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NUOVI SERVIZI AGLI ISCRITTI SNA. AL VIA DA MARZO GLI 
INCONTRI SUL TERRITORIO PER ILLUSTRARE TUTTE LE 
OPPORTUNITA' 
 

L’offerta di servizi agli iscritti Sna è davvero 
ampia: dalla polizza di responsabilità civile 
professionale  ai servizi contabili e di 
gestione del personale per le agenzie; dalle 

opportunità delle collaborazioni – recentemente ampliatesi con il 
conferimento a Snas del mandato Nobis Assicurazioni, all’imminente avvio 
della piattaforma per il market place ed al lancio di un’utilissima App per 
tablet e smartphone, che consentirà un approccio più attuale e tecnologico 
all’attività e molto altro ancora. 
Per focalizzare gli elementi di maggior interesse, Snas srl  ha organizzato 
un giro d’Italia in sei tappe nel corso del quale diversi relatori si 
alterneranno per presentare le opportunità più interessanti. 
Si comincia da Milano, il 18 marzo mattina, per proseguire il 21 mattina 
a Bologna, il 29 pomeriggio a Catania, il 30 pomeriggio a Trieste, il 
7 aprile pomeriggio a Roma e l’8 aprile pomeriggio a Cagliari. 
Il programma dell’evento, con le indicazioni dettagliate,  sarà inviato per 
tempo agli iscritti. 
Si parlerà della campagna pubblicitaria 2016; del recente accordo con 
Insurance Arena per la piattaforma market place, utilissima per le 
collaborazioni; delle opportunità offerte dall’utilizzo dei social media in 
agenzia; dell’App progettata per gli iscritti Sna, con approfondimenti sulle 
opportunità di utilizzo sia per le attività di Snas a favore dei soci, sia per 
l’operatività dell’accordo con Nobis Assicurazioni; degli altri servizi per le 
strutture territoriali del Sindacato tramite App; della convenzione con CGPA 
EU per la copertura della RC professionale; dell’accordo con Co.Ri.De per i 
servizi contabili e di gestione del personale per gli agenti iscritti Sna. 
Interverrà agli incontri il Presidente Nazionale Sna Claudio Demozzi, per un 
saluto ed un aggiornamento sulle attività del Sindacato sui temi più attuali.
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AL VIA A BOLOGNA IL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 
IDONEITA’ PER L’ISCRIZIONE AL RUI ORGANIZZATO DA SNA
 

Dopo Milano è la volta di Bologna, dove lo 
scorso 11 marzo è iniziato il corso di 
preparazione all’esame di iscrizione al RUI, 
organizzato dal Sindacato Nazionale Agenti 
tramite la propria scuola di formazione 
Snaform. 
Fortemente voluto dalla dirigenza emiliano 
romagnola di Sna, il corso si articolerà in 
quindici lezioni, tutte in aula, secondo una 
precisa scelta didattica di Snaform, affidate 

a qualificati docenti. 
I corsi Snaform permettono ai giovani che intendono prepararsi allla difficile 
prova d'esame di essere guidati lungo un percorso formativo ormai 
sperimentato, che ha consentito, nelle precedenti edizioni, il 
raggiungimento di risultati di eccellenza, con percentuali di superamento 
dell'esame di gran lunga superiori a quelle della media nazionale 
comunicata dall'Ivass. 
Un aspetto non secondario è quello del costo del corso, che risulta essere 
particolarmente contenuto, con ulteriori facilitazioni per i figli e i 
collaboratori degli agenti iscritti al Sindacato. 
Il Coordinatore regionale Sna Gaetano Vicinanza (nella foto con il 
Presidente Demozzi), che ha sostenuto con il consueto impegno anche 
questa iniziativa, non ha nascosto la soddisfazione per l’avvio di questo 
importante progetto sul proprio territorio. “Come sempre la regione Emilia 
Romagna è impegnata per il sostegno della categoria – ha affermato 
Vicinanza - ed è sempre attiva e presente sul territorio sia per i propri 
iscritti che per i futuri intermediari. Come Coordinatore regionale e 
Presidente provinciale di Modena sono orgoglioso dell'organizzazione e 
della qualità di Sna nella formazione e  in tutte le sue progettualità”.
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