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Prot. n.  130         Milano, 4 novembre 2013 

 

 

A tutti gli iscritti 

loro indirizzi 

 

 

Oggetto: Cauzioni a favore delle mandanti (ex art. 4 Accordo Nazionale Agenti 2003) 

 

Con grande piacere vi informiamo che, nei giorni scorsi la nostra Associazione ha  raggiunto un importante 

accordo con il Gruppo Assicurativo francese COFACE - Rappresentanza Generale per l'Italia, per l'offerta di 

fidejussioni assicurative a garanzia degli adempimenti previsti dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale Agenti 

2003 (fedeltà agenti).  I benefici dell’accordo sono riservati esclusivamente agli agenti iscritti SNA. 

 

In sintesi le condizioni praticate saranno le seguenti: 

 tasso 1,10%  finito; 

 premio minimo convenuto € 150; 

 somme assicurate da un minimo di € 20.000 ad un massimo di  € 150.000 (per somme superiori la 

Compagnia si riserva ulteriori valutazioni); 

 testo concordato in allegato. 

 

Documenti richiesti per la valutazione dell'affidamento: 

a) ultimo bilancio (se persona fisica, ultimo "modello Unico"); 

b) certificato camerale; 

c) data di conferimento incarico agenziale; 

d) comunicazione di richiesta della fidejussione da parte della Compagnia beneficiaria. 

 

Condizioni essenziali di emissione: 

1) assenza contenzioso in essere con la Mandante; 

2) assenza protesti, ipoteche legali e/o pregiudizievoli in genere. 

 

Siamo certi che comprenderete l'importanza di questo accordo che, unitamente all’accordo con la CGPA per 

la copertura della R.C. Professionale, completa la gamma di servizi agli iscritti. 

 

Al fine di poter procedere concretamente all'emissione di fidejussioni sostitutive e/o integrative di quelle 

eventualmente in essere, nei prossimi giorni riceverete scheda di adesione con evidenziati tutti i riferimenti 

per le richieste di emissione. La comunicazione dell’esito è prevista in 7 giorni lavorativi. 

 

Sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, è gradita l'occasione per porgere i nostri più 

cordiali saluti. 

           Paolo Soravia 

Componente dell’Esecutivo Nazionale 

Responsabile Convenzioni 

(originale firmato in segreteria) 
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