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IMPORTANTE INCONTRO A MILANO: I VERTICI DELL’AGEA OSPITI 
DI DI SNA IL 25 E 26 FEBBRAIO 
  

Si può definire storico l’incontro che si 
svolgerà il prossimo 25 e 26 febbraio a 
Milano tra i vertici dell’Agea, la 
Federazione  nazionale degli agenti di 
assicurazione francesi e il Sindacato 
Nazionale Agenti.  Sarà un’occasione di 
confronto sui possibili obiettivi da 

perseguire insieme a livello europeo, dopo la recente emanazione della 
nuova direttiva europea sull’intermediazione assicurativa. Il comune 
interesse a valorizzare il ruolo dell’agente di assicurazione sarà il filo 
conduttore dell’incontro, che si terrà presso la sede Sna in via Lanzone, a 
Milano. Saranno presenti Patrick Evrard, Presidente  del sodalizio francese, 
insieme al Presidente aggiunto Bruno Pellissier. Per Sna, il Presidente 
Nazionale Claudio Demozzi e Jean François Mossino, delegato Sna al Bipar, 
presso il quale presiede la Commissione Agenti, saranno accompagnati dal 
Vice presidente vicario Elena Dragoni, dal Direttore Andrea Bonfanti e dal 
consulente Domenico Fumagalli. 
Agea, con i suoi 12.000 agenti iscritti, rappresenta gli agenti francesi a 
livello nazionale ed europeo con tre obiettivi dichiarati: svolgere un ruolo 
politico per la difesa e gli interessi della categoria, un ruolo di lobbing per 
la promozione della professione di agente di assicurazione e un ruolo di 
consulenza per gli associati. 
“L’incontro tra le principali organizzazioni di rappresentanza degli agenti 
Italiani e Francesi è stato fortemente voluto da Sna e da Agea  - ha detto 
il Presidente Sna Demozzi  - e siamo particolarmente soddisfatti di poter 
ospitare presso la nostra sede i dirigenti dell’Associazione francese, con la 
quale abbiamo in comune i valori sui quali si fonda la missione di chi è 
autenticamente impegnato  a difendere e rappresentare la categoria degli 
agenti di assicurazione”. 
    
  

***



  
  
CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME RUI: SI COMINCIA 
DA  MILANO IL 26 FEBBRAIO 
 

Il percorso di formazione che 
accompagnerà i candidati fino all’esame di 
idoneità all’iscrizione al RUI si snoderà in 
15 lezioni, tutte rigorosamente in aula. Si 
parte con la sessione di Milano, venerdi 26 

e sabato 27 febbraio, alla quale seguiranno entro pochi giorni, quelle delle 
altre 9 sedi. Le località prescelte sono Milano, Alessandria, Verona, Pescara, 
Firenze, Roma, Trani,  Lamezia, Catania, Oristano, per un totale di 10 aule, 
due in più rispetto all’edizione 2015, con l’aggiunta, per la prima volta, della 
Sardegna e della Calabria. 
In occasione del primo incontro, che inaugurerà la terza edizione nazionale 
dei corsi Rui organizzati da Snaform, sono stati invitati tutti i docenti  ai 
quali è affidato lo svolgimento del programma didattico. L'avvocato Nicola 
Tilli presenterà il manuale di preparazione all'esame Rui - Agenti, da lui 
stesso curato, la cui pubblicazione è prevista per  la fine di febbraio. 
All’incontro, che comincerà alle 9.30, saranno presenti, per un breve saluto 
ai corsisti, il Presidente Nazionale Claudio Demozzi ed alcuni membri 
dell’Esecutivo Nazionale. 
Nell’edizione 2016, ben il 40% dei candidati che hanno seguito la 
formazione Snaform ha superato l’esame, contro una percentuale nazionale 
inferiore al 12%. L’evidente qualità,  grazie alle lezioni in aula tenute da 
docenti della massima  esperienza e competenza, ha fatto si che i corsi 
Snaform per  l’esame RUI guidino la classifica nazionale per numero di 
partecipanti e per numero di aule attivate. 
“Siamo soddisfatti di quanto fatto fino ad oggi grazie al prezioso impegno 
del Gruppo di lavoro di Snaform – ha affermato Giovanni Ammirata, 
responsabile dell’organizzazione del corso – ma consapevoli che ora 
comincia una fase altrettanto impegnativa, con l’obiettivo di aumentare 
ulteriormente il già elevato standard qualitativo della formazione degli 
allievi”. 
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