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OGGI ALLE 10.30 L'EVENTO ON LINE ORGANIZZATO DA 
SNA E CONFCONSUMATORI.  
 

 
 

C'è ancora la possibilità di 
iscriversi al convegno on line di 
oggi, con inizio alle 10,30. 

 
E' sufficiente cliccare 
sull'immagine a sinistra e 
inserire i propri dati nella pagina 
della piattaforma 

streaming.eventisna.it 
 

Si parlerà degli obblighi di 
informativa in capo agli 
intermediari, ma anche 
del valore sociale delle polizze e 

della visione del consumatore. 
 
Sarà proiettato l'editoriale  di Paolo Pagliaro (La7), sulla recente 
indagine IVASS sulle conoscenze e i comportamenti assicurativi 
degli italiani, che fornirà lo spunto per una interessante tavola 
rotonda che farà seguito agli interventi dei relatori. 
 
Chi cerca risposte, in un momento storico determinante per gli 
agenti di assicurazione, non può perdere l'occasione di partecipare 
a questo interessantissimo evento! L'appuntamento è per le 10,30 
su streaming.eventisna.it. 



 

   __ISCRIVITI CLICCANDO QUI__ 
 

evento sponsorizzato da:  
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SNA PAY. IL 10 GIUGNO INCONTRO ON LINE 
 

Il 10 giugno dalle 14.30 alle 
15.30 nuovo appuntamento on 
line con il team che segue il 
progetto Sna Pay, il nuovo 
aggregatore on line ad uso 
esclusivo degli agenti iscritti 

SNA. 
 

Che avesse perso i precedenti 
incontri nella fase di lancio 
dell'iniziativa potrà recuperare il 
tempo perduto raccogliendo 
informazioni preziose sul 
funzionamento della 

piattaforma, che consente il pagamento delle polizze da remoto, 
bypassando i sistemi di compagnia e realizzando l'obiettivo di 
indipendenza degli agenti che SNA si era posto fin dall'avvio del 
progetto. 
 
Maggiori informazioni su www.snapay.it 
 
 
 
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il 
messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail 
arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere 
newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Per non ricevere più 
questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 

 


