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IL WORKSHOP FORMATIVO DI EULER HERMES FA TAPPA A 
BOLOGNA E MILANO 
 

Il Workshop formativo intitolato 
"L'assicurazione dei crediti e le cauzioni - 
due importanti ambiti commerciali per 
incrementare la redditività delle aziende", 

fa tappa a Bologna e Milano la prossima settimana. Organizzato da Euler 
Hermes, compagnia leader nel settore delle assicurazioni di credito 
commerciale e delle cauzioni, è rivolto agli iscritti al Sindacato Nazionale 
Agenti nel quadro dei recenti accordi di collaborazione. Il seminario 
consentirà ai partecipanti di fruire di tre ore di formazione valida ai fini 
Ivass. 
In calce a questa newsletter è possibile scaricare gli inviti e la scheda di 
partecipazione che dovrà essere inviata a  press@eventsinout.it. Per 
informazioni è attivo il numero di telefono 06-68133619
Queste le date degli appuntamenti: 

 A Bologna, martedi 9 Giugno alle ore 15.30  presso l'hotel GH 
Majestic in Via Indipendenza 8 

 A Milano, venerdi 12 giugno alle ore 10.00  presso la sede de Il Sole 
24 Ore, in Via Monte Rosa 21.  

  
*** 

 
 
E' DECEDUTO FRANCO CORALLI 



  
Qualche giorno fa è venuto a mancare Franco Corallli, 
collega di Pavia di lunghissima militanza Sna. Aveva 87 
anni ed era iscritto al Sindacato dal 1967. 
Ancora attivo nella vita professinale e impegnato nel 
Gruppo Agenti Agit, Franco Coralli aveva ricoperto a 
lungo la carica di Presidente Provinciale Sna di Pavia, 
dal 1982 al 2011, sempre partecipando attivamente alla 
vita dell'Associazione. 
Alla famiglia del collega esprimiamo il nostro 
cordoglio.                     
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