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NUOVI VIDEO SUL CANALE YOUTUBE SNA 
IL PUNTO SUL CCNL E SUL FONDO PENSIONE AGENTI 

  
Tre nuove video-interviste per fare il 
punto sui temi caldi.  Claudio Demozzi, 
Presidente Sna, Francesco Libutti, 
componente dell’Esecutivo con delega al 
Ccnl e al Fpa, Francesco Pavanello, 
Presidente del Fondo Pensione Agenti. 
FPA: le preoccupazioni per l’irrigidimento 
dell’Ania; la speranza che il buonsenso 
possa prevalere; la ferma volontà del 
Sindacato di tutelare gli interessi della 
categoria; il ruolo del Ministero; le 
indicazioni della Covip; i piani predisposti 

dal CdA del Fondo. 
CCNL: il contratto applicato all’80% dei dipendenti; un contratto moderno 
in linea con l’orientamento dei rinnovi di tutti i Ccnl; le resistenze delle 
altre sigle sindacali e gli interrogativi sul perché abbiano voluto perdere 
un’occasione preziosa. 
- Intervista a Francesco Pavanello (qui) 
- Intervista a Claudio Demozzi (qui) 
- Intervista a Francesco Libutti (qui) 
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TRE MINUTI CON IL PRESIDENTE: IL 
FONDO PENSIONE AGENTI 
 
Nella nuova clip inserita nella home page 
del sito www.snaservice.it il Presidente 
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 Sna Claudio Demozzi parla del Fondo Pensione Agenti, raccontando ciò 
che è stato fatto fino ad oggi per impedire la “macelleria sociale” dei 
pesanti tagli insiti nel piano di risanamento dell’Ania ed aggiornando sulla 
situazione attuale. 
“Mantenere una chiusura come quella mantenuta fino ad oggi dall’Ania – 
afferma il Presidente Demozzi - corrisponde a un segnale molto negativo 
nei confronti delle reti agenziali, ma soprattutto nei confronti del mercato 
della distribuzione  assicurativa in generale. Significa che coloro che si 
propongono  come gestori della previdenza integrativa degli italiani non 
sono stati in grado di garantire la prosecuzione dell’impianto pensionistico 
degli agenti di assicurazione. Ciò avrebbe una ricaduta pesantissima in 
termini di immagine, dalla quale sarà molto difficile riprendersi come 
intermediari, ma, soprattutto, come industria assicurativa”. 
Guarda il video (qui) 
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