
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

  

ANIA E AGENTI: PROVE DI DIALOGO 

Avviato il tavolo di confronto fra le rappresentanze degli Agenti di 
Assicurazione e delle Compagnie 

 

Milano, 1 agosto 2013 – Si è svolto a Roma nella giornata di martedì 30 luglio il primo 
incontro congiunto tra l’associazione di rappresentanza degli intermediari assicurativi SNA e 
l'ANIA, associazione delle imprese di assicurazione, alla presenza di Unapass e Anapa. 

La riunione, aperta e cordiale, ha consentito di individuare un criterio operativo per la 
prosecuzione del dialogo a partire dal prossimo incontro, previsto per la metà di settembre. 

Il Presidente SNA Claudio Demozzi ha sottolineato che “l'apertura al dialogo è uno dei 
temi fondanti del programma del Sindacato Nazionale Agenti e che l'associazione intende 
impegnarsi alla ricerca di convergenze su linee comuni, sebbene con la consapevolezza di 
partire da posizioni differenti. Le vicende del settore e del mercato e le novità legislative 
inducono un cambiamento del modello distributivo ed è interesse comune degli agenti e 
delle imprese comprendere quale regolamentazione dei rapporti potrà garantire non 
soltanto la centralità del ruolo degli agenti, ma anche l'individuazione di opportunità 
reciproche attraverso un nuovo modello agenziale, la cui definizione deve tener conto del 
mutato quadro normativo e delle aspettative del mercato. Preme sottolineare quanto sia 
essenziale garantire la sostenibilità dell’impresa-agenzia non solo al presente, ma anche in 
un futuro in rapida evoluzione”. 

 

CHI È LO SNA 

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna), fondato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti 
(Ana), assume l'attuale denominazione nel 1973 e conta oggi oltre 7 mila iscritti su circa 23 mila Agenti di 
assicurazione operanti in Italia. Lo Sna, composto da 117 Sezioni provinciali e 58 Associazioni aziendali, è in 
Italia l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli agenti di assicurazione e da tempo ha dato vita alla 
Federazione Unitaria con Unapass, con l'obiettivo di realizzare un soggetto politico unitario. Rappresenta la 
Categoria in tutti gli Enti e Organismi, nazionali e internazionali, dove si trattano problemi che  interessano 
direttamente o indirettamente gli agenti di assicurazione e, più in generale, il settore assicurativo. E' membro 
del Consiglio Direttivo del Bipar (Bureau International des Producteurs d'Assurance et de Réassurance), la 
confederazione che rappresenta gli intermediari di assicurazione del mondo presso i governi nazionali e gli 
organismi sovranazionali (Cee, Onu, Efta, Ocse, Gatt, ecc.). Dal 1990 il Sindacato è affiliato alla Confederazione 
Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi (Confcommercio), nell'ambito del Comitato 
Nazionale Servizi e partecipa alle Commissioni provinciali in seno alle Camere di commercio.     

 
Ulteriori informazioni per la stampa 
Mirandola Comunicazione 
www.mirandolacomunicazione.it 
Simona Miele – Francesca Zanella 
Tel. 348/2509895 -  0524/574708 
Email: simona.miele@mirandola.net- francesca@mirandola.net 

http://www.mirandolacomunicazione.it/
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