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INCONTRI NAZIONALI DI SNA SUL FONDO 

PENSIONE AGENTI: CHI INTORBIDISCE LE 
ACQUE? 

 
Negli ultimi giorni si è scatenata una curiosa 

tendenza a fare dietrologia sulla presunta 

indisponibilità di Sna a partecipare agli incontri con 
l'Ania sulle problematiche del Fondo Pensione 

Agenti. Non si comprende a chi possa giovare la 
diffusione di informazioni non soltanto infondate, 

ma addirittura insensate, tramite stampa o 
comunicazioni interne ad associazioni di agenti e, 

in qualche caso, addirittura, di gruppi agenti. Sna 
è, come sempre, in prima linea, a difesa egli 

interessi della categoria e quale parte sociale del 
Fondo Pensione, insieme a quanti vogliano e 

possano dare un contributo alla ricerca di una 
soluzione condivisa. Semplicemente, è successo 

che le date proposte dall’Ania coincidevano con 
quelle di precedenti impegni sul territorio, già da 

tempo messi in agenda anche allo scopo di 

sensibilizzare adeguatamente i colleghi agenti sulla 
delicata questione del Fondo Pensione. Il 

Presidente Demozzi lo ha chiarito ieri con una 
lettera all’Ania, indicando, nel contempo, un ampio 

ventaglio di date alternative a quella proposta 
dall'Ania. I dietrologi saranno delusi 

dall’apprendere che il Sindacato Nazionale Agenti 
è, come sempre, presente e 

disponibile. D’altra parte le attività 
istituzionali di questo genere sono 

prioritarie in un’organizzazione a 
larga base sociale come Sna, 

proprio, per garantire una proficua 
partecipazione del sindacato alla 

ricerca delle soluzioni più 

opportune. Se ne facciano una 
ragione quanti ritengono, al 
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contrario, che il parere dei propri iscritti non sia 

altrettanto importante di quello di chi sta al timone 
dell’organizzazione 

 
*** 

 
COMPARATORI ON LINE: COLLOQUI 

PARLAMENTARI PER DEMOZZI E ANGELUCCI 
 
Prosegue la fitta attività diplomatico istituzionale del Sindacato 
Nazionale Agenti. Nei colloqui degli scorsi giorni con numerosi 
parlamentari è stato affrontato anche il tema della portata 
degli accordi recentemente conclusi tra compagnie di 
assicurazioni e comparatori tariffari. In almeno un caso, tali 
accordi hanno riguardato anche un Gruppo Aziendale Agenti. Il 
Presidente Claudio Demozzi è stato affiancato nei colloqui dal 
Coordinatore regionale dell’Umbria Alberto Angelucci, che 
aveva già partecipato agli incontri istituzionali di SNA durante i 
governi Monti e Letta. 

 
*** 

 

WORKSHOP A FERMO IL 24 
MARZO 
 
La Sezione Provinciale SNA di Fermo 
ha organizzato per Lunedì 24 marzo 

p.v. dalle 09,00 alle ore 18,00 presso l’Hotel Royal di 
Casabianca di Fermo un Workshop dal tema “Incontro con il 
Presidente Nazionale SNA”. Interverranno all’evento oltre al 
Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi, il Presidente del 
Fondo Pensione FPA Francesco Pavanello, il componente 
dell’Esecutivo Nazionale SNA Giorgio Cingolani, il Tutor 
Formazione Area Centro Adriatico Gianclaudio Bianchini e il 
responsabile Coface che illustrerà la convenzione con lo SNA.   
L’incontro si prefigge di approfondire e dipanare le pressanti 
problematiche della categoria. Nel corso della giornata 
verranno inoltre chiariti tutti gli aspetti riguardanti il Fondo 
Pensione FPA. L’incontro è aperto a tutti gli Agenti iscritti e non 
allo SNA e a quanti volessero trarre informazioni ed 
approfondire un tema così complesso che interessa tutti gli 
operatori del settore. Ancora una volta un importante 
appuntamento nelle Marche, sia per i temi trattati che per 
l’intervento dei vertici del Sindacato. Un ringraziamento a tutti 
quanti si sono prodigati per l’organizzazione, in particolare al 
promotore del Workshop, Fabrizio Vallati che invita tutti i 
colleghi a partecipare, essendo questa l’unica occasione di 

approfondimento, nell’Italia centro-
adriatica, delle tematiche proposte. 
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