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VIDEOMESSAGGIO DEL 
PRESIDENTE DEMOZZI. AUGURI 
DI BUONE FESTE 

Gli auguri del Presidente Nazionale 
Claudio Demozzi e di Sna agli iscritti 
al Sindacato ed a tutti gli agenti di 
assicurazione sono affidati, 
quest'anno, a un breve 

videomessaggio che potrete vedere cliccando sull'immagine a lato. 
 
  

*** 
 
  

FESTIVITA' 2015. CON GLI AUGURI UNO SPECIALE 
RINGRAZIAMENTO AI DIRIGENTI TERRITORIALI PER IL LORO 
IMPEGNO 
 

Con una comunicazione il Presidente 
nazionale Claudio Demozzi si è rivolto ai 
colleghi impegnati nelle Sezioni Provinciali 
e nei Coordinamenti Regionali per 
augurare, a loro ed ai loro cari, un Buon 
Natale ed un Felice Anno Nuovo. 
Quest’anno, agli auguri di rito il presidente 
Demozzi ha aggiunto un sentito 
ringraziamento per l’opera quotidiana 
svolta dai vertici locali “che garantisce la 
sopravvivenza e la crescita 
dell’organizzazione di base del nostro 
Sindacato, sul territorio nazionale”. 
Il Presidente ha voluto aggiungere che 



“senza il necessario supporto dei Coordinamenti Regionali e delle Sezioni 
Provinciali, che attuano gli scopi del Sindacato ed erogano servizi ed 
assistenza ai colleghi in ambito locale, i nostri obiettivi non potrebbero 
essere raggiunti”. 
In questo fine anno, molta attenzione è dunque riservata alla struttura 
capillare che contraddistingue il Sindacato Nazionale Agenti. Elena Dragoni, 
Vice Presidente Vicario, che ha la delega al Territorio, così commenta: 
“Teniamo presente che il nostro Esecutivo è composto in larga parte da 
Presidenti provinciali, ex Presidenti provinciali e membri degli Esecutivi 
provinciali; lo stesso Demozzi è stato Presidente provinciale per circa dieci 
anni, per cui abbiamo ben presente quanto sia fondamentale la struttura 
territoriale del Sindacato, senza la quale la nostra sarebbe un’Associazione 
come tante altre; diciamo che le mancherebbe la caratteristica basilare, la 
spina dorsale”. 
Angela Occhipinti, componente dell'Esecutivo Nazionale e responsabile del 
progetto “nuovi iscritti”, tiene a sottolineare come “è fondamentale che le 
Sezioni Provinciali ed i Coordinatori Regionali operino in sinergia con 
l’Esecutivo Nazionale, per permettere di essere più incisivi sul territorio, di 
avvicinare un numero sempre crescente di colleghi; in buona parte d’Italia 
ci stiamo riuscendo ed i numeri lo comprovano. Gli iscritti paganti ad 
esempio sono aumentati in quasi tutte le Sezioni provinciali, tranne qualche 
eccezione negativa sulla quale stiamo approfondendo alcune valutazioni. 
Le Sezioni provinciali comunque, quasi tutte, dimostrano sempre una 
grande capacità di reazione e continuano ad essere il cuore pulsante del 
nostro grande Sindacato”. 
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