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ON LINE SUL SITO SNA I SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI E LE 
INTERVISTE DEL 79° COMITATO CENTRALE 
 

Sono disponibili sul portale Snaservce i 
servizi video giornalistici e le interviste 
realizzati in occasione del 79° Comitato 
Centrale, svoltosi a Ferno (VA) lo scorso 
28 aprile. 
Sulla pagina del sito dedicata all'evento 
(cliccando qui), potrete trovare, oltre 
alle seguenti interviste, una completa 
galleria fotografica: 
 

Report sul 79° Comitato Centrale 

• Relazione dell'Esecutivo Nazionale al Comitato Centrale 
• Intervista a Claudio Demozzi, Presidente Sna 
• Intervista a Roberto Fresia, Presidente neo eletto del Comitato dei 

Gruppi Agenti 
• intervista a Dario Piana, Vice Presidente neo eletto del Comitato dei 

Gruppi Agenti 
• Intervista a Agnese Mazzoleni, Esecutivo Nazionale Sna, 

responsabile delle Relazioni con i Gruppi Agenti 
• Intervista a Giuseppe Di Mauro, Presidente del 79° Comitato 

Centrale 
• Intervista a Angela Occhipinti, Esecutivo Nazionale Sna, 

responsabile area Nuovi Iscritti 
• Intervista a Giuseppe Rapa, Esecutivo Nazionale Sna,  responsabile 

area Tutela e Assistenza 
• Intervista aAndrea Lucarelli, Esecutivo Nazionale Sna, responsabile 

area Convenzioni 
• Intervista a Andrea Bonfanti, Direttore Sna 

 
  

*** 
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AL VIA LA FORMAZIONE PER LA RETE NAZIONALE SNA PER LA 
TUTELA E L’ASSISTENZA AGLI ISCRITTI 
  

In questi giorni Sna sta raccogliendo la 
disponibilità dei colleghi ad entrare a far 
parte della costituenda "Rete Nazionale 
Sna per la Tutela ed Assistenza agli 
iscritti”, la nuova squadra che interverrà 
in caso di richiesta di assistenza da parte 
degli agenti iscritti al Sindacato. 
Le adesioni dei colleghi interessati a 
diventare Addetti Territoriali alla Tutela ed 

Assistenza  dovranno pervenire a Sna tramite i Presidenti Provinciali, che 
le segnaleranno all’indirizzo email dedicato 
tutela.assistenza@snaservice.it. 
La circolare giunta in questi giorni ai Presidenti Provinciali precisa, 
comunque, che questi ultimi devono ritenersi già investiti di tale ruolo. Ai 
volontari che intendono proporsi per svolgere questo importante e 
delicato incarico saranno erogate sei giornate di formazione sui temi della 
compliance d’agenzia e dell’Accordo Nazionale Agenti. Sono previste 
anche delle simulazioni su verifiche ispettive di compagnia e dell’Ivass e 
saranno fornite istruzioni sui comportamenti da tenere in situazioni di 
assistenza e tutela. 
“Le adesioni – spiega Giuseppe Rapa,  Componente dell’Esecutivo 
Nazionale e Responsabile dell’area Tutela e Assistenza (nella foto) - 
dovranno pervenire entro il 20 maggio, per dare modo ai gruppi di lavoro 
interessati di organizzare la formazione, che contiamo di erogare nei mesi 
di giugno e luglio e, eventualmente, in settembre”. 
 
  

*** 
  
  
VOLANTINAGGIO AI CLIENTI DELLE AGENZIE PER DENUNCIARE 
IL PARADOSSO DEL FONDO PENSIONE AGENTI 

  
Nel quadro delle iniziative a difesa del 
Fondo Pensione Agenti, in esecuzione 
della delibera del Comitato Centrale, Sna 
ha inviato a tutti gli agenti il testo di un 
volantino da consegnare ai clienti delle 
agenzie. 
Lo scopo è quello di sensibilizzare i clienti 
sulla situazione paradossale che vede le 
compagnie stesse mettere a rischio, con la 
propria intransigenza ed insensibilità, 

proprio lo strumento di previdenza della categoria che dovrebbe, al 
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contrario, rappresentare un esempio per i risparmiatori che intendono 
mettere il proprio denaro nelle mani di chi si propone come punto di 
riferimento per la previdenza integrativa. 
Il volantino contiene anche alcune informazioni sul Fondo, del quale 
illustra gli eccellenti risultati di gestione, che con decine di milioni di euro 
di avanzi di gestione ogni anno dimostra la proprio ottimo stato di salute.  
“Contiamo, in questo modo – spiega il Presidente Sna Claudio Demozzi 
nella circolare di presentazione dell’iniziativa -  di attirare l'attenzione su 
una questione che non consideriamo affatto conclusa e di creare le 
premesse per l'apertura di un dialogo, anche nel corso del 
commissariamento del Fondo, finalizzato alla ricerca di una soluzione 
sostenibile”. 
In calce alla newsletter è possibile scaricare il volantino. 
 
  

*** 
  
 
CCNL: SOTTOSCRITTA LA POLIZZA PER IL RIMBORSO DELLE 
GIORNATE DI MALATTIA DEI DIPENDENTI DI AGENZIA 

  
L’Ebisep, Ente Bilaterale previsto dal Ccnl 
Sna 2014, ha adempiuto all’impegno di 
costituire lo strumento per la gestione dei 
rimborsi per le assenze dei dipendenti 
dovute a malattia e infortunio. Lo ha fatto 
sottoscrivendo un’apposita polizza con la 
Nobis Assicurazioni, i cui dettagli, anche 
operativi, saranno resi noti nei prossimi 
giorni con apposite comunicazioni agli 

iscritti. 
Si aggiunge così un altro tassello al complesso mosaico delle attività 
previste dal Ccnl la cui gestione paritetica è affidata all’Ente bilaterale. 
Nello scorso gennaio Sna aveva informato gli iscritti dell’avvio della 
riscossione dei contributi obbligatori pari all’1,25% delle retribuzioni, che 
comprendono anche la quota destinata al funzionamento della Cassa 
Lavoratori Agenziali. 
“Chi ancora non avesse provveduto ad interessare i propri consulenti – 
spiega la direzione di Sna – deve provvedere immediatamente per evitare 
situazioni di inadempienza, data l’obbligatorietà del contributo. Invitiamo 
quanti avessero necessità di ulteriori informazioni a rivolgersi all’Ufficio 
Lavoro di Sna, alla D.ssa Patrizia Colombini, al n. 02/80661330”. 
La circolare in argomento è scaricabile dal link in fondo alla newsletter. 
  
   
 
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 
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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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