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FONDO PENSIONE AGENTI, NUOVA INTERROGAZIONE 
PARLAMENTARE 

 
La questione del Fondo Pensione Agenti 
torna in Parlamento.  L’On. Oreste 
Pastorelli (PSI), ha presentato alla 
Camera dei Deputati, lo scorso 20 
febbraio, un’interrogazione indirizzata ai 
Ministri dell’Economia e delle Finanze, 
dello Sviluppo Economico, del Lavoro, per 
sapere di quali informazioni dispongano, 
per quanto di competenza, in merito alla 
situazione del Fondo Pensione Agenti, 
sinteticamente ma compiutamente 
descritta nella premessa all’atto 
parlamentare. L’On Pastorelli ha chiesto, 
inoltre, se i Ministri non reputino 
necessario convocare un tavolo tecnico 
con le parti sociali, Ania e Sna, al fine di 
trovare una composizione tra le diverse 

posizioni ed evitare così il commissariamento del Fondo. 
Il presidente Sna Claudio Demozzi ha voluto “ringraziare in modo 
particolare il collega Presidente provinciale SNA di Treviso Ottavio 
Pasquotti, che si è attivato per sensibilizzare questa specifica area politica 
al problema del nostro Fondo pensione”. 
Recentemente Demozzi è stato nuovamente ricevuto al Ministero del 
Lavoro per proseguire l’azione di ricucitura necessaria ad approfondire 
eventuali nuovi percorsi da condividere con l’Ania per giungere al 
salvataggio del Fondo. “Continuiamo a sperare in un accordo dell’ultimo 
minuto tra Sna ed Ania – ha detto Demozzi – e ciò che pensano o dicono 
altri soggetti non è rilevante ai fini pratici”. Il testo dell'interrogazione è 
scaricabile a fondo pagina. 
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CAMPAGNA PUBBLICITARIA SNA 2015 

  
Dopo gli apprezzamenti riscossi nel 2014, 
si ripete anche nel 2015 la campagna 
pubblicitaria  “Non cadere nel vuoto”, 
organizzata da Sna con il sostegno dei 
Gruppi Agenti per promuovere il ruolo 
degli agenti di assicurazione. 
Nel 2014 le Sezioni Provinciali Sna hanno 
già distribuito più di 15.000 manifesti, 
150.000 pieghevoli e 200.000 folder. 
Molte iniziative di affissione esterna sono 
state organizzate sull’intero territorio 
nazionale. Diverse sono state anche le 
iniziative dove i soci hanno ulteriormente 
autofinanziato mirate iniziative di 
carattere televisivo (guarda il video) e 
sulla stampa locale (vedi allegato a fondo 
pagina) 
L’utilizzo del materiale in agenzia è un 
interessante modo per evidenziare al 
cliente il valore della consulenza fornita 
dall’agente assicurativo e per marcare la 
differenza dai nuovi competitori che, 
viceversa, non le attribuiscono alcun 

valore. 
Tutto il materiale è disponibile anche per il 2015. Per qualsiasi 
informazione è possibile rivolgersi ai Presidenti provinciali, ai quali sono 
già stati forniti dei quantitativi utili per le necessità immediate, mentre 
per ordini più consistenti è necessario rivolgersi a Snas. 
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L’ESECUTIVO NAZIONALE PARTECIPA AL WORKSHOP DI FERMO 
SUL CCNL SNA 2014 
  
L’Esecutivo Nazionale Sna è convocato a Casabianca di Fermo il 24 e 25 
febbraio. La scelta della località marchigiana non è casuale: nello stesso 
hotel si svolgerà infatti il workshop dedicato al Ccnl Sna 2014 (vedi 
newsletter n. 12), al quale l’Esecutivo parteciperà al completo. Un evento 
importante per le Marche e per i territori circostanti, per il quale è attesa 
una consistente partecipazione. Sarà possibile far pervenire 
anticipatamente i quesiti sul Ccnl utilizzando l’apposito spazio nella 
scheda di adesione (vedi allegato a fondo pagina). 
L’appuntamento è per il giorno 25 febbraio alle ore 15,00, presso l’Hotel 
Royal di Casabianca di Fermo, in Piazza Piccolomini, 1.  
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RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
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