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CONCLUSO IL GIRO D'ITALIA SNAS. IMPORTANTI NOVITA' 
TECNOLOGICHE PER GLI AGENTI SNA 
 

Con l’ultima riunione di Catania si è 
concluso il giro d’Italia sulle convenzioni al 
servizio degli agenti, organizzato da Snas 
srl, società di servizi del Sindacato 
Nazionale Agenti. Si è trattato di una 
preziosa occasione per riepilogare le più 
importanrri convenzioni, come quella con 

Co.Ri.De. per i servizi di gestione del personale delle agenzie e per la 
contabilità, ma anche quella con CGPA, la compagnia specialista francese 
che offre, a condizioni di particolare vantaggio per gli iscritti Sna, la polizza 
di responsabilità civile professionale dell’agente di assicurazione. Ma il tema 
centrale degli incontri è stata la tecnologia, con le due straordinarie 
opportunità messe a punto con i partner società Nuovi S.O.C.I. e Insurance 
Arena. 
La prima ha ideato l’App per le agenzie Sna, uno strumento personalizzabile 
con i dati ed i servizi della singola agenzia, che consente di raggiungere il 
cliente, direttamente sul suo smartphone, con modalità di grande valore ed 
impatto commerciale, capaci di distinguere l’intermediario che ne fa uso. 
La seconda ha ideato la piattaforma market place Insurance Arena, unica 
nel suo genere in Italia, che consente un reale supporto per le 
collaborazioni fra intermediari, con un’ampia possibilità di flessibilità 
nell’utilizzo dello strumento. Entrare in contatto con i frequentatori del 
market place, segmentati per aree di specialità, far incontrare in modo 
aperto domanda ed offerta di collaborazione, oppure sviluppare trattative 
riservate, è possibile grazie ad uno strumento moderno, sofisticato e di 
grande efficacia. Grazie alla convenzione, gli agenti iscritti a Sna avranno 
l'opportunità di accedere gratuitamente ai servizi per il primo anno. Si può 
richiedere il codice di accesso in convenzione tramite la pagina “contatti” 
del sito (qui) 
La sintesi dei contenuti del giro d’Italia è ben illustrata nel filmato 
accessibile da qui. 



Da questo link, invece, possibile scaricare la presentazione pdf dell’app 
Sna, mentre quella di Insurance Arena è disponibile on line qui.
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RAPPORTI CON I SUBAGENTI, IL NUOVO LIBRETTO VERDE 
DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA DEL SITO SNA 
Occhipinti “Attenzione, nuovi obblighi e adempimenti a carico 
degli agenti” 
   

Il Gruppo di Lavoro Subagenti, formato da 
Angela Occhipinti e Vincenzo Coppola, ha 
elaborato un aggiornamento  del “Libretto 
Verde”, contenente la disciplina fiscale e 
contrattuale dei subagenti d’assicurazione. 
Il compendio è già disponibile per gli Iscritti 
nell’area riservata del sito 
www.snaservice.it e si invitano caldamente 
i colleghi a porre all’argomento la massima 
attenzione, dal momento che le nuove 
normative – con particolare riferimento alla 
legge Fornero 92/2012 – hanno apportato 
alcune modifiche ai rapporti tra agenti e 
subagenti, facendo emergere un concreto 
rischio, in determinate circostanze, di 
presunzione di lavoro subordinato. 
“Ogni agente dovrebbe  riguardare  i 
mandati dei propri collaboratori – avverte 
Angela Occhipinti – in quanto le maggiori 
vertenze o richieste di consulenze che 
pervengono all’Ufficio Legale Sna 

riguardano soprattutto questo ambito ed in assenza di una normativa 
collettiva di riferimento è necessario rifarsi al contratto di subagenzia 
individuale in essere”. 
Vi sono elementi di cui è obbligatorio tenere conto in fase di stesura del 
mandato subagenziale, pena la possibilità di contenziosi futuri, e numerosi 
adempimenti da espletare legati alla formazione, all’antiriciclaggio, alla 
verifica della clientela. 
“Si tratta di una materia molto complessa ed in continua evoluzione. 
Consiglio vivamente a tutti i colleghi di seguire le indicazioni di Sna ed 
adottare il testo del mandato così come è stato studiato dai nostri 
consulenti, concordando eventuali modifiche o esigenze particolari con il 
nostro Ufficio Legale: l’esperienza acquisita dal nostro direttore Andrea 
Bonfanti e dal suo staff legale composto da Alberto Tradigo e Stefano Salvi 
è veramente unica nel nostro settore” conclude Occhipinti. 
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