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COMUNICATO STAMPA SNA 

 

Claudio Demozzi è il nuovo Presidente Nazionale degli agenti professionisti di assicurazione iscritti Sna. 

Milano 17 gennaio 2012. – Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha concluso i lavori del XLV Congresso elevando il 

Presidente Provinciale Sna di Trento, Claudio Demozzi, alla massima carica di Presidente Nazionale. Con Demozzi è stato 

eletto l’Esecutivo Nazionale composto da Giancarlo Guidolin Vicepresidente Nazionale Vicario (Como), Giorgia Pellegrini 

Vicepresidente Nazionale (Roma) ed i componenti Elena Dragoni (Stradella, Pavia), Michele Languino (Trani), Angela 

Occhipinti (Ragusa), Roberto Oddo (Pesaro), Roberto Pisano (Cagliari), Claudio Prandi (Modena), Maria Rosa Simoncini 

(San Donà di Piave, Venezia), Roberto Soldati (Brescia), Paolo Soravia (Belluno). 

Nell’imminenza dell’elezione Demozzi ha affermato: «La mia lista ha proposto un programma credibile in cima al quale 

sono presenti le parole “distensione e diplomazia”, fiducioso che l’industria assicurativa nazionale abbia a cuore le sorti 

del paese quanto quello dei 23.000 agenti di assicurazione quotidianamente impegnati per assicurare alle famiglie e alle 

imprese un futuro sereno». 

A Milano in tre giorni fitti, tra il 12 e il 14 gennaio, si sono svolti i lavori della più importante associazione nazionale degli 

agenti di assicurazione; storico sodalizio nato nel 1919. Il Congresso aperto con la relazione del Presidente uscente, 

Giovanni Metti, ha dibattuto i temi più attuali per poi approvare la linea politica proposta dalla squadra di Claudio 

Demozzi, definita «di rottura rispetto al passato». 

Non è un mistero il coraggio del giovane agente Trentino, che svincolato da logiche geopolitiche ha sfidato la 

nomenclatura sindacale senza scendere a compromessi con nessuno. Il nuovo Esecutivo Nazionale conta figure di elevata 

sensibilità associativa e per la prima volta presenta 4 donne dei 12 componenti del massimo organo sindacale. Ha chiosato 

Claudio Demozzi: «ho scelto i miei collaboratori per competenza e non per appartenenza, spezzando vecchie logiche non 

più praticabili. Questo Esecutivo intende riaffermare i valori dei padri fondatori ma anche di tradurli in ambito 

contemporaneo». 

Un importante segnale di una ritrovata coesione è venuto al termine del Congresso dal candidato della lista antagonista, 

Roberto Salvi, il quale, complimentandosi con il nuovo presidente, lo ha presentato con le parole: «Signori, Claudio 

Demozzi, il mio Presidente». Non si è trattato solo di un omaggio al vincitore, ma dell'immediata traduzione in pratica di 

quanto tutti hanno auspicato durante il dibattito: l'unità all'interno dello Sna, al di là del momento elettorale. 

«Nell’attuale contesto di difficoltà economica per il Paese la collaborazione dell’industria assicurativa, degli agenti di 

assicurazione professionisti nonché dei dipendenti d’agenzia è di fondamentale importanza per colmare in tempi brevi il 

gap di scopertura assicurativa rispetto alla media UE; A questo tema dedicherò massima priorità». Ha concluso il 

Presidente Demozzi. 
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Claudio Demozzi 

Claudio Demozzi, 45 anni, Laurea in Scienze delle assicurazioni, coniugato e padre di due figli di 3 e 6 anni, svolge 

l’attività di agente di assicurazioni fin da ragazzo. Figlio d’arte, opera nella provincia di Trento in qualità di agente 

plurimandatario. Riconosciuto per il suo impegno sindacale a favore della libertà imprenditoriale della categoria e 

dell’indipendenza professionale degli agenti, ha sostenuto le sue tesi in qualità di relatore in numerosi workshop, convegni 

e congressi di settore. Formatore specializzato nelle diverse materie riguardanti il settore assicurativo, ha contribuito in 

modo significativo all’espansione dello Sna in ambito locale e nazionale; a lui si deve, tra l’altro, l’iniziativa di formazione 

dei quadri Sna. 

 

SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE 

Dal 1919 al fianco degli Agenti di assicurazione italiani: 121 Sezioni provinciali, 58 Associazioni 
aziendali. 

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna), fondato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti (Ana), assume 

l'attuale denominazione nel 1973 e conta oggi circa 9 mila Agenti di assicurazione operanti in Italia. Lo Sna è in Italia 

l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli agenti di assicurazione. 

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. 

Dal 1990 è affiliato alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi (Confcommercio), 

nell'ambito del Comitato Nazionale Servizi. 

È 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 intero presso i governi nazionali e gli 

organismi sovranazionali (Cee, Onu, Efta, Ocse, Gatt, ecc.). 

Data la sua natura di Associazione di categoria, stipula accordi di portata nazionale con l'Ania (Associazione Nazionale fra 

le Imprese Assicuratrici) e contratti collettivi con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti di agenzia. 

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione è guidato dal Presidente Nazionale – incarico ricoperto da Claudio Demozzi 

dal 16 gennaio 2012. 

Compete alle specifiche Commissioni progettare le azioni sindacali e studiare i temi delle svariate materie. 

La Direzione del Sindacato Agenti offre una vasta gamma di servizi di primo piano ai propri iscritti, mediante la struttura 

interna e i numerosi professionisti esterni, nei campi della consulenza amministrativa e gestionale, fiscale, legale e 

giuridica. Guida e orienta circa gli adempimenti per l'avvio e la cessazione dell'attività agenziale, per l'iscrizione al 

Registro Unico degli Intermediari e fornisce informazioni sulla contrattualistica riguardante dipendenti, produttori, 

subagenti e sulla legislazione nazionale e internazionale. 

Di particolare impegno, la tutela e l'assistenza personalizzate fornite agli iscritti con il contributo dei nuclei di assistenza 

sindacale dislocati su tutto il territorio nazionale. 


