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ORGANIZZAZIONE EVENTI SUL TERRITORIO: 

LE PROVINCIALI SEMPRE PROTAGONISTE 
 

L’attività convegnistica del Sindacato a livello 
locale è sempre fervente. 

Protagoniste del fenomeno le Sezioni provinciali 

SNA, che non perdono occasione per organizzare 
incontri di approfondimento dei temi di maggiore 

attualità per la categoria. Talvolta si tratta di 
eventi attorno ai quali l’interesse cresce anche al 

di là dei confini del territorio. In questi casi, 
sempre più spesso sono gli stessi organizzatori a 

chiedere a SNA di sostenere mediaticamente 
l’iniziativa attraverso i propri canali. Per meglio 

gestire queste richieste,  il Sindacato ha 
predisposto un’apposita casella email 

(eventi@snaservice.it), alla quale i Presidenti 
Provinciali e i Coordinatori Regionali che chiedono 

il sostegno mediatico di SNA alle proprie iniziative 
convegnistiche possono comunicare le 

caratteristiche dell’evento, specificando di quale 

tipo di supporto necessitano per la sua migliore 
riuscita. 

(documento allegato) 
 

 
*** 

 
 

JOBS ACT: NEL DL APPENA 
EMANATO OPPORTUNITA’ 

ANCHE PER LE PICCOLE 
AGENZIE 

 
Nuove regole per l’assunzione a 

tempo determinato sono 

contenute nel Decreto Legge n. 34 
del 20 marzo 2014. Se usciranno 
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indenni dal percorso 

parlamentare di conversione in 
legge, le norme consentiranno 

anche agli agenti di assicurazione 
di beneficiare delle agevolazioni 

previste per le assunzioni a 
tempo determinato. Il decreto, 

infatti,  prevede la possibilità  di assumere 
personale con contratto a tempo determinato, con 

durata fino a 36 mesi complessivi e senza obbligo 
di sospensione del rapporto tra un rinnovo e 

l’altro. Il decreto recepisce la raccomandazione, 
espressa anche da SNA, di non applicare, per le 

imprese fino a cinque addetti, il limite del 20% del 

personale così eventualmente assunto. Poiché la 
maggior parte delle agenzie italiane di piccole e 

medie dimensioni si trovano al di sotto di questa 
soglia, gli agenti potranno ricorrere senza limiti a 

questo nuovo strumento contrattuale. Anche per 
l’apprendistato sono previste nuove norme di 

agevolazione per il datore di lavoro e ciò anche 
sotto l’aspetto della formazione obbligatoria. 

"Forse, ancora una volta, lo strumento legislativo 
ci darà una mano a tutelare i diritti imprenditoriali 

degli agenti, quasi a colmare una mancata 
disponibilità alla comprensione ed al dialogo da 

parte delle parti sociali e nello specifico dei 
sindacati dei dipendenti agenziali, che ad oggi si 

sono dimostrati poco sensibili al grido di dolore e  

alla richiesta di aiuto proveniente dagli agenti 
italiani", ha commentato il presidente nazionale 

SNA Claudio Demozzi. Il Sindacato seguirà con la 
massima attenzione l’iter parlamentare del 

decreto, al fine di salvaguardare il contenuto 
innovativo del provvedimento e le conseguenti 

possibili ricadute positive anche in termini di 
maggiore flessibilità occupazionale nelle agenzie e 

quindi a tutela della sopravvivenza delle medesime 
in questa difficile fase economica che ne ha 

compromesso gravemente la redditività. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE COFACE-

SNA-UNAVIS: SI CONCLUDE IL TOUR DI 
FORMAZIONE 

 
Si concluderà a Milano il prossimo 4 aprile il tour di 

formazione di Coface destinato agli agenti iscritti al 
Sindacato Nazionale Agenti, organizzato nel 



quadro dell’accordo di collaborazione tra l’impresa, 

il Gruppo Agenti UnaVis e lo stesso SNA. Alle tre 
tappe precedenti di Bari, Roma e Verona hanno 

partecipato oltre 400 agenti interessati ad avviare 
rapporti di collaborazione sul territorio. Sono 

pervenute diverse richieste per organizzare eventi 
simili in altre zone d'Italia, a conferma 

dell’interesse dei colleghi, e gli organizzatori 
stanno valutando di aggiungere nuove tappe al 

tour. La tappa conclusiva, a Milano, srà ospitata 
presso la sede di Coface, dove sarà possibile 

stabilire contatti diretti con la compagnia e 
conoscere gli agenti di zona con cui avviare la 

collaborazione. 
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