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La Vision
• Il Sindacato che vogliamo offre ai propri iscritti 

informazione, servizi, consulenze, formazione,

nonché assistenza e tutela

• Gli scopi su cui lavorare devono quindi essere 

chiari, così come la strada che si intende 

percorrere e le modalità di attuazione

• La Condivisione delle strategie e la Coesione sulle 

attività messe in atto per realizzare i progetti 

ambiziosi tracciati dall’Organo statutario preposto 

saranno il presupposto per conseguire l’unità della 

categoria che per questa classe dirigente continua 

ad identificarsi nello Sna

• Ispireremo tutte le relazioni industriali anche con 

l’Ania, quelle istituzionali e con le Autority, quelle 

politiche, al dialogo, alla stabilità, ma anche 

soprattutto alla fermezza e alla coerenza
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Quale sindacato

• Il nostro impegno consiste nel fare 

in modo che il Sindacato:

▪ sia guidato da uomini credibili sul piano 

personale e professionale, oltreché 

motivati nello svolgimento del loro ruolo

▪ ottenga largo consenso 

▪ costruisca rapporti istituzionali, 

professionali, politici, sindacali, umani, 

soltanto e sempre nell’interesse 

generale della categoria

▪ sia solido e con i conti a posto
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Quale sindacato

• Il nostro impegno consiste nel fare 

in modo che il Sindacato:

▪ sia la casa comune di tutti gli Agenti

▪ mantenga e tuteli la dignità personale, 

professionale ed il rispetto di ogni 

Iscritto

▪ non «scarichi» nessuno; non ci sono 

Colleghi «indifendibili»; la nostra è una 

missione, non una corte di giustizia
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L’azione politica
• Proseguiremo l’azione fin qui svolta per sviluppare 

il dialogo con le istituzioni politiche necessario a 

valorizzare le idee espresse dallo Sna e i contributi 

che un sindacato moderno deve fornire alla società 

civile e ai consumatori

• Consideriamo infatti centrale il ruolo degli Agenti 

nella distribuzione assicurativa come un valore 

sociale e come un patrimonio da non disperdere 

• La centralità del sistema agenziale, a dispetto dei 

tentativi effettuati dalle compagnie per 

disintermediare il mercato, passa attraverso la 

crescita professionale della categoria, il 

miglioramento continuo del servizio al cliente, la 

libertà professionale degli Agenti
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Centralità dell’agente
• Oggi il mercato ruota intorno alla centralità

dell’impresa assicurativa, che controlla anche il

processo distributivo

• Il nostro obiettivo è rendere l’agente protagonista,

collocandolo al centro del rapporto tra compagnie e

clientela, aumentandone l’autonomia

professionale e l’indipendenza imprenditoriale

• A questo fine risulta essenziale ottenere:

▪ la condivisione del flusso dati dei clienti 

▪ la titolarità della banca dati agenziale 

• Inoltre è necessario che l’Agente disponga: 

▪ dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali dei 

clienti a proprio favore

▪ di sistemi informatici gestionali di agenzia 

autonomi dai sistemi di compagnia
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A disposizione degli iscritti

• Saremo a disposizione dei colleghi 

iscritti con:

▪ chiarezza

▪ trasparenza

▪ serietà

• Sono queste le prerogative che 

contraddistingueranno la nostra 

iniziativa sindacale 
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A disposizione degli iscritti

• Potenzieremo ulteriormente la

struttura SNA e l’accessibilità ai

servizi del Sindacato

• Continueremo l’intensa attività sul

territorio al fine di conservare la

vicinanza tra vertice associativo

ed Iscritti

• Miglioreremo ulteriormente i canali 

comunicativi 
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Vicino agli associati

• Saremo realmente vicini agli

associati operando sempre con:

▪ fermezza

▪ coerenza

▪ determinazione
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La partecipazione

• Intendiamo attuare nuove iniziative per

coinvolgere maggiormente la partecipazione

attiva degli iscritti in ambito territoriale

• Prevediamo di sviluppare l’attività dei

Coordinatori regionali, sia come momento di

partecipazione attiva alla vita sindacale, sia

con l’intento di favorire la condivisione della

linea politico-sindacale

• Intensificheremo le occasioni di confronto

con i dirigenti territoriali (presidenti provinciali

ed esecutivi provinciali)
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L’assistenza sindacale

• Consideriamo prioritario il miglioramento

dell’assistenza e della tutela da prestare

ai soci, soprattutto nei momenti di

maggiore criticità: revoche, contenziosi

con le mandanti, procedimenti Ivass,

controversie con subagenti e

collaboratori

• A questo scopo realizzeremo sistemi di

contatto più efficienti per consentire ai

singoli iscritti e ai quadri sindacali di

ottenere con immediatezza supporto

concreto e consulenza
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La trasparenza

• Proseguiremo l’impegno a considerare Sna

come una casa di cristallo:

▪ I verbali degli organi statutari

continueranno ad essere resi

disponibili attraverso il sito, con

accesso diretto, tramite PSW riservata

▪ Il bilancio continuerà ad essere

pubblicato sulla nostra rivista L’Agente

di assicurazione
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Il bilancio

• Continueremo a:

▪ tenere sotto stretto controllo la spesa

corrente

▪ eliminare eventuali sprechi residui

▪ incrementare il fondo di riserva allo

scopo di garantire nel tempo il

funzionamento della macchina

sindacale e la migliore tutela dei diritti

e degli interessi della categoria

14



Fondo di Solidarietà

• Sulla scorta dell’esperienza acquisita in

occasione dei terremoti che hanno colpito

l’Emilia Romagna prima e l’Abruzzo, le

Marche e l’Umbria poi, in occasione delle

quali sono stati erogati aiuti economici

grazie anche al contributo fornito dagli

iscritti, istituiremo uno strumento

permanente di sostegno solidale a favore

dei colleghi e loro familiari che subiscano

danni in occasione di calamità naturali, o

che siano colpiti da gravi patologie

15



La scuola di formazione

politico sindacale
• Nutriamo l’ambizione di dare vita alla

scuola di formazione permanente politico

sindacale Sna

• Attraverso questo strumento intendiamo

fornire un concreto supporto formativo ai

quadri sindacali e a tutti coloro che vivono

con interesse la vita associativa

• Dalla scuola potranno inoltre scaturire i

dirigenti sindacali in grado di garantire il

ricambio generazionale e il futuro del

nostro Sindacato, quindi il perpetuarsi delle

tutele rivolte alla categoria
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Accordo nazionale agenti

• Cercheremo di condividere con l’Ania,

mediante un confronto leale e

costruttivo, le numerose ipotesi di

riforma dell’Ana 2003 che abbiamo

elaborato

• Riteniamo comunque fondamentale che

l’Accordo nazionale:

– recepisca le innovazioni normative e

legislative

– delimiti con chiarezza i diritti fondamentali

degli Agenti da intendere inalienabili ed

inviolabili
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Accordi integrativi

• L’analisi degli accordi integrativi sarà

demandata all’apposita commissione guidata

dal componente di Esecutivo Nazionale

delegato e ne faranno parte il Presidente e il

Vice presidente del Comitato Gaa Sna

• Periodicamente il Sindacato fornirà al

Comitato dei Gruppi agenti indicazioni,

raccomandazioni e materiale di supporto per

rendere l’attività dei singoli Gaa quanto più

sinergica e coerente con l’interesse generale

della categoria
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FONAGE

• È nostra intenzione: 

– proseguire l’opera di monitoraggio

sull’andamento finanziario del Fondo

Pensione Agenti

– elaborare proposte operative da sottoporre

agli organi statutari anche allo scopo di fare

in modo che gli iscritti beneficino dei rilevanti

avanzi di gestione (utile) che il Fondo

continua a produrre ogni anno

– Sostenere la proposta di aumento delle quote

contributive ordinarie ed integrative con

partecipazione almeno paritetica delle

imprese
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CCNL dipendenti agenzia

• Con anticipo rispetto alla scadenza del 

CCNL di settore (2023), è nostra 

intenzione:

▪ elaborare ipotesi di rinnovo che

mantengano l’impianto contrattuale in corso

▪ introdurre gli eventuali necessari correttivi,

fermo restando che il principale obiettivo di

Sna rimane la sostenibilità del contratto nel

tempo e la salvaguardia dei livelli

occupazionali

▪ Monitorare il funzionamento degli strumenti

collegati al CCNL
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ULTERIORI PUNTI

• ANAS: auspicabile Accordo Nazionale 

Agenti-Subagenti

• SNAS: aumento delle convenzioni 

disponibili per gli Iscritti e loro 

potenziamento

• SNAPAY: sistemi di pagamento 

elettronico, a distanza disponibili per gli 

Iscritti, sul c/c separato agenziale

• FEA/OTP: firma elettronica avanzata e 

sistemi di conservazione digitale targati 

SNA per tutti gli Iscritti
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ULTERIORI PUNTI

• KDA: progetto digital per gli Agenti a

«basso impatto», targato SNA

• Fondo cauzioni: o convenzioni od

altri strumenti per facilitare gli

adempimenti ex Art. 4 ANA ed ex Art.

117 CAP

• Ampliamento catalogo 

merchandising SNA per gli Iscritti

• Monitoraggio e pianificazione

interventi migliorativi CPA (Casse di

Previdenza)
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ULTERIORI PUNTI

• Intensa attività convegnistica

incentrata sui temi di maggiore

interesse per la categoria

• Ulteriore ampliamento offerta

formativa

• Certificazione etica SNA

• Strumenti previdenziali, assistenziali,

assicurativi per gli Agenti (Cassa

Malattia ecc.)

• Progetto vendita a distanza agenziale
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ULTERIORI PUNTI

• Modelli agenziali (consorzi, network,

studi associati, ecc.)

• Rivisitazione immagine e

comunicazione SNA (potenziamento)

• SNACALL: piattaforma digitale per

riunione Organi statutari,

Commissioni, al servizio del

Sindacato e delle Sezioni prov.li

• Centro studi e ricerche

• Commissioni / gruppi di lavoro
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Al servizio del cliente

• Il rapporto con il Cliente/utente deve

rispondere alla crescente domanda di

chiarezza, trasparenza ed efficacia delle

polizze

• Continueremo ad impegnarci per ottenere:

▪ migliore leggibilità delle condizioni di polizza 

▪ maggiore chiarezza sui rischi esclusi

▪ testi di polizza personalizzabili attraverso l’opera 

consulenziale dell’Intermediario
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ABBIAMO CHIARO CHE

• IL SINDACATO DEVE ESSERE ANCORA PIU’

FORTE E UNITO PER LA CRESCITA DELLA

CATEGORIA

• LE AGENZIE SONO ESSENZIALI ALLA

DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA PER IL

BENE DI CLIENTI ED IMPRESE

• NO ALLA DISINTERMEDIAZIONE

• NO ALLA PRECARIETA’

• DOBBIAMO LAVORARE SODO, LOTTARE

INSIEME, RIMANERE UNITI

• SINDACATO E’ UNIONE E COMPATTEZZA
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SIAMO PARTIGIANI

• IL SINDACATO NON E’ UNA CORTE DI

GIUSTIZIA, NON E’ ALLA RICERCA

DELL’EQUILIBRIO AD OGNI COSTO E

RIFIUTA LA LOGICA DELLA TRATTATIVA A

COSTO ZERO

• IL SINDACATO E’ PARTIGIANO PER

DEFINIZIONE, RIVENDICA I DIRITTI E GLI

INTERESSI ECONOMICI DI UNA PARTE (GLI

AGENTI) NEI CONFRONTI DI TUTTE LE

CONTROPARTI
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DOBBIAMO…

• «Aiutare i colleghi, tutti, a riscoprire la dignità

del nostro ruolo, l’importanza della nostra

autonomia e della nostra, più o meno ampia,

indipendenza per il futuro della nostra figura

professionale»

• «Stringiamoci intorno alla bandiera dei nostri

primi 100 anni di storia comune e rinnoviamo

l’impegno di fedeltà e coerenza ai principi

sindacali per i quali è nato SNA e sono state

costituite le rappresentanze aziendali»

Claudio Demozzi
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