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MEETING SNA IN SARDEGNA. FORMAZIONE, COLLABORAZIONI, 
CASSA MALATTIA E INCONTRO CON L'ESECUTIVO NAZIONALE     
 
 

Organizzato dal Coordinamento regionale 
della Sardegna con il supporto delle Sezioni 
provinciali, il 26 giugno si svolgerà ad 
Arborea (Or), un meeting regionale 
formativo-divulgativo aperto anche agli 
agenti non iscritti al Sindacato. L'incontro 
si divide in quattro momenti, il primo dei 
quali è dedicato alla formazione sui recenti 
regolamenti Ivass sulle semplificazioni e 
sulla formazione. 
La seconda parte è dedicata alla 

presentazione dell'accordo d partnership  recentemente siglato tra Sna e 
Euler Hermes, compagnia specializzata nei rami credito e cauzioni. Sarà 
Andrea Misticoni, Direttore Commerciale di Euler Hermes, a presentare il 
progetto di collaborazione. Nella terza fase dell'incontro si farà il punto sul 
recente avvio e sul funzionamento della Cassa Malattia dei dipendenti delle 
agenzie. Relatore sarà Francesco Libutti, componente dell'Esecutivo 
nazionale con delega al Ccnl. A conclusione della giornata l'incontro con 
l'Esecutivo nazionale Sna e con il Presidente Claudio Demozzi offrirà 
l'opportunità di approfondire e dibattere i temi di attualità. 
Appuntamento il 26 maggio alle 9.30 all'Horse Country Hotel (Già Hotel Ala 
Birdi), Arborea, strada a mare 24, n. 27. 
La locandina con il programma è scaricabile in calce alla newsletter.
 
  

*** 
 
 
CONVENZIONE VACANZE ESTIVE HOTEL ARABBA 
 
 



E' quasi tempo di vacanze estive e a chi 
pensa di trascorrerle in montagna 
segnaliamo l'offerta riservata agli iscritti 
Sna ed alle loro famiglie da parte dello 
Sport Hotel Arabba. 
Al confine fra la Provincia di Belluno, i 
Trentino e l’Alto Adige Sudtirol è una 
località incantevole; la struttura, a gestione 
familiare, è di alta qualità e 
l'offerta  pervenuta tramite Snas srl è 

davvero vantaggiosa. In calce alla newsletter è scaricabile il listino riservato 
ai soci Sna 
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