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AD ALESSANDRIA SI PARLA DI FPA E CCNL. SARTIN “L’UNICA 
STRADA È CREDERCI FINO IN FONDO” 
  

Ad Alessandria gli agenti di assicurazione 
Sna parleranno del Contratto Collettivo 
Nazionale per i dipendenti sottoscritto dal 
Sindacato nel 2014 e della questione 
Fonage. 
La Sezione Provinciale ha infatti 
organizzato il convegno “Ccnl Sna 2014 e 
Fondo Pensione Agenti”, che si terrà il 
prossimo 9 giugno in zona San Michele. 
All’evento, sponsorizzato da Aec, Euler 
Hermes e Vetrocar ed aperto sia agli agenti 
iscritti Sna sia a quelli non iscritti, 
interverrà anche il presidente nazionale 

Claudio Demozzi. 
“Sono ovviamente fiero di avere il presidente nella nostra provinciale – 
osserva il presidente provinciale di Alessandria Umberto Sartin (nella foto) 
– e soprattutto di questa occasione di confrontarci su due argomenti che 
sono stati il perno dell'attività politica dello Sna negli ultimi mesi. 
Con chiunque mi chiedesse un parere, fin dall'inizio della vicenda del 
rinnovo Cnl, mi sono sempre espresso in maniera favorevole e non ho mai 
lontanamente pensato che la rappresentatività e l’autorevolezza dello Sna 
fossero in discussione. Anche la linea politica tenuta dal presidente nella 
trattativa per il Fondo Pensione è conforme al mio pensiero. Ciò non toglie 
che purtroppo la speranza di una buona conclusione sia poca, a causa della 
disparità delle forze in gioco. Ma, nonostante tutto, sono profondamente 
convinto che l'unica strada sia quella di crederci fino in fondo” conclude 
Sartin. 
Per partecipare, compilare ed inviare la scheda di adesione, scaricabile in 
calce a questa newsletter, entro il 4 giugno 2015 via fax al numero 
02.867878 o via e-mail a sna@snaservice.it. 
L’appuntamento è presso l’Hotel Al Mulino Via Al Casale 44 – Loc. San 
Michele (Al), dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



 
  

*** 
 
 
SEZIONE PROVINCIALE SNA LATINA: RCAUTO GRATUITE, UN 
COMUNICATO STAMPA PER TUTELARE I CLIENTI 
  

La Sezione Provinciale Sna Latina ha deciso 
di far pubblicare su alcune testate locali un 
comunicato stampa, predisposto per 
aiutare i clienti a comprendere meglio la 
questione della polizza Rcauto offerta 
“gratuitamente”, in concomitanza con 
l’acquisto di un’automobile, e metterli in 
guardia dagli effetti potenzialmente 
dannosi di una sottoscrizione poco 
consapevole. 
Spiega infatti il comunicato che al termine 
del periodo di gratuità, a causa delle 
modalità con cui le polizze vengono offerte 
e delle loro caratteristiche, gli assicurati 
possono perdere i benefici, per sé e per i 
propri familiari, della classe di merito 
acquisita prima dell’offerta, compresi i 
benefici riconosciuti dalla Legge n. 40/2007 
(c.d. decreto Bersani), con notevole 
aumento dei premi successivi. 

In attesa delle risultanze dell’indagine sul fenomeno, avviata dall’Ivass, la 
Sezione Provinciale di Latina, presieduta da Paolo Magli (nella foto) 
consiglia ai consumatori di informarsi bene, prima di accettare l’offerta, 
chiedendo se la polizza sarà intestata all’acquirente dell’autovettura, se è 
previsto il rilascio di un attestato di rischio a suo nome alla scadenza del 
periodo di gratuità. Se la polizza è a “libro matricola”, recita il comunicato 
rivolgendosi direttamente al consumatore “cioè non intestata a te, ma 
relativa ad un parco di veicoli, puoi andare incontro alla perdita della classe 
di merito”. Altro punto che il cliente dovrebbe chiarire bene è se la polizza 
sia bonus-malus o con formula “a franchigia” perché – in questo secondo 
caso “puoi andare incontro alla perdita della classe di merito; inoltre una 
parte dell’eventuale sinistro è a tuo carico”. Naturalmente, rivolgersi al 
proprio intermediario di fiducia per un eventuale confronto può sciogliere 
ogni dubbio sul contratto assicurativo “lui ti potrà aiutare a valutare 
attentamente gli effetti sulla classe di merito acquisita prima 
dell’accettazione della copertura assicurativa gratuita”. 
E se il consumatore avesse già usufruito di una polizza Rcauto gratuita? Il 
consiglio è ancora di rivolgersi ad un agente professionista. In caso di 
necessità di chiarimenti o assistenza, il comunicato richiama anche al 
Contact Center Consumatori Ivass. 



In calce alla newsletter il documento della Sezione Provinciale di Latina.
 
  

*** 
 
 
CONVENZIONI SNA. LE ISTRUZIONI PER ACQUISTARE I TICKET 
RESTAURANT E I TICKET COMPLIMENTS DI EDENRED
 

SNAS Srl nell’ottica di una continua e 
attenta ricerca degli strumenti necessari 
alla crescita delle Agenzie associate SNA, 
ha sottoscritto un accordo esclusivo con 
Edenred Italia inventore di ticket 
Restaurant e leader mondiali dei servizi 
prepagati. Questi i servizi: 
- Fornitura di Ticket Restaurant, il buono 
che permette di scegliere in totale libertà 
come organizzare la propria pausa pranzo. 
(deducibile al 100%, sconto del 3,85% - 
spedizione euro 7+iva) 
- Fornitura di Ticket Compliments, il buono 

d’acquisto più diffuso in Italia rappresenta il modo più versatile e pratico 
per gestire le incentivazioni in convenzione con Accor Services Italia Srl. 
(Compliments Top Premium spendibili in 8.000 punti shopping, 
commissione per SNA 5% listino 6%) e (Compliments Selection spendibili 
in 4.500 punti shopping e presso le stazioni di servizio Total Erg, 
commissione per SNA 7% listino 8%). 
- E’ inoltre disponibile la nuova Fornitura di Ticket Cultura, il buono 
d’acquisto che permette di scegliere un’ampia offerta nelle aree cinema, 
teatri, musei, parchi, musica, formazione, sport e tempo libero. 
Grazie all’accordo tra SNA ed EDENRED a tutti gli Associati Sna saranno 
garantite condizioni di particolare favore per l’acquisto di Ticket 
Compliments in base alle loro singole esigenze. Per usufruire delle 
condizioni riservate al momento del contatto conviene identificarsi con il 
codice SNA13. La Business Unit Incentive & Rewards è completa 
disposizione per ulteriori informazioni e per inviare un’offerta 
personalizzata. 
Contatti : Business Unit Incentiv & Rewards - Tel. : 02 26 904 698 – 
info@compliments.it 
Se siete interessati al servizio Ticket Restaurant, chiedete maggiori 
informazioni e un preventivo senza impegno mandando una e-mail con i 
vostri recapiti (referente, telefono, e-mail, ragione sociale, partita IVA e 
numero di dipendenti); il servizio Edenred Italia vi contatterà nel più breve 
tempo possibile. Sarà anche utile Identificarsi sempre con il codice SNA13 
per ottenere un trattamento di favore riservato agli associati SNA. Contatti: 
Direct-IT@edenred.com 
Per ulteriori informazioni, visita la pagina convenzioni del sito Snaservice.it
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