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A MESTRE CONVEGNO SNA SUL FONDO PENSIONE AGENTI E IL CCNL 
SNA 2014 

  
Organizzato dal Coordinamento regionale del 
Veneto, si solgerà domani 18 marzo a mestre 
un convegno di approfondimento sul Contratto 
di lavoro dei dipendenti d'agenzia, sottoscritto 
da Sna nel settembre 2014 e sul Fondo 
Pensione Agenti. Sono previsti gli interventi di 
Francesco Libutti, responsabile delle relazioni 
sindacali e contratti e di Francesco Pavanello, 
Presidente del Fondo Pensione Agenti. 
Ospite del Convegno la Senatrice PD Laura 

Puppato. 
Attesa per l'intervento del Presidente Nazionale Claudio Demozzi, che illustrerà 
la situazione dei vari fronti che impegnano il Sindacato. 
Il Coordinatore regionale Franco Curto e la Presidente provinciale di Venezia 
Rosa Simoncini introdurranno i lavori. 

A Mestre, il 18 marzo alle ore 14.00 presso Park Hotel Ai Pini, via Miranese 176. 
Il dépliant del convegno è scaricabile in calce a questa newsletter. 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE A L’AQUILA 

  
Il corso di formazione Snaform “Io Ne Sono 
Convinto” si è svolto a l’Aquila dal 12 al 14 
marzo, coinvolgendo le provinciali di Marche 
ed Abruzzo. Il corso, che si basa sui concetti 
della PNL, la Programmazione Neuro 
Linguistica, è orientato a sviluppare le 
attitudini alle relazioni positive ed è tarato per 
i dirigenti Sna che si occupano del 
proselitismo e, quindi, dello sviluppo delle 
iscrizioni a Sna. 

Particolare soddisfazione è stata espressa dal 
Presidente Provinciale de l’Aquila Salvatore 

Rapisarda che, con la collaborazione della Vicepresidente Luana Gentile, è 
riuscito per la prima volta a portare nel capoluogo Abruzzese un corso di alta 
formazione. 
 
 
 
 
UMBERTO D’ANDREA È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
AGENTI ALLIANZ 

  
Gli agenti Allianz hanno eletto, sabato scorso, 
il Consiglio Direttivo che guiderà 
l’Associazione AAA per il prossimo triennio. La 
nuova squadra è così composta: presidente 
Umberto D’Andrea, vice presidente vicario 
Stefano Valsetti, vice presidente Vittorio 
Stocchero, e Gianluca Amata, Ennio Busetto, 
Massimiliano Gadda, Pietro Invernizzi, Paolo 
Moiola ed Alessio Rosatelli in qualità di 
Consiglieri. Intervenendo in apertura dei 

lavori per un saluto, il presidente Sna Claudio Demozzi ha così esortato il più 
grande gruppo agenti attualmente presente sul mercato italiano “Il momento 
favorevole per le compagnie dovrebbe essere propizio per avanzare richieste 
anche economiche, dato che in tempi sfavorevoli a noi agenti sono stati richiesti 
enormi sacrifici. Eppure ci viene costantemente ricordato che siamo importanti, 
sì, ma fino a che punto? Abbiate il coraggio di dire qualche ‘no’, perché con i ‘sì’ 
si costruisce il declino della categoria. Tutti siamo intimoriti di fronte ai cosiddetti 
poteri forti, ma chi si assume l’onere di rappresentare gli altri, il coraggio deve 
trovarlo”. Il Sindacato Nazionale Agenti si congratula con il nuovo vertice della 



“Tripla A” per il compatto ed autorevole risultato elettorale ed augura a tutti 
buon lavoro.   

 
  
  

  

 
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. 
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 
sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per 
non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto 
cancellami. 
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