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IL PUNTO DEL PRESIDENTE SNA SUL 77° 

COMITATO CENTRALE 
 

Dopo la pubblicazione della sintesi video 
giornalistica dei lavori del 77° Comitato Centrale 

riunitosi a Olbia lo scorso 10 aprile, è ora 
disponibile, nella raccolta “Tre minuti con il 

Presidente”, il commento politico del Presidente 
del Sindacato Nazionale Agenti Claudio Demozzi. 

(qui) 
 

 

*** 
 

LA SOLIDARIETA’ DEL COMITATO CENTRALE 
SNA ALLA CITTADINANZA DI OLBIA COLPITA 

DALL’ALLUVIONE DEL 18 NOVEMBRE 2013 
 

la scelta di riunire a Olbia il 77° Comitato Centrale 
SNA ha il significato di un segno di vicinanza alla 

popolazione dei comuni gravemente colpiti 
dall’alluvione dello scorso novembre. La macchina 

sindacale ha dunque spostato il proprio centro 
operativo, per due giorni, nel comune sardo. Sul 

Canale Youtube del Sindacato Nazionale, 
accessibili dai link ipertestuali sui nomi dei 

protagonisti, le interviste a Elena Dragoni, 

Responsabile SNA del territorio, al Sindaco di Olbia 
Gianni Giovannelli, all’Assessore al Turismo Marco 

Vargiu, al Presidente Provinciale SNA Tomaso Pala, 
al Coordinatore Regionale SNA Paolo Bullegas.  

 
 

*** 
 

 
IL 9 MAGGIO IN SARDEGNA UN CONVEGNO 

SNA SULL’EVOLUZIONE DELLA 
FIGURA DELL’AGENTE 

 
Dedicare una giornata 

all’approfondimento dei temi di 

maggiore attualità, che 
condizionano l’evoluzione della 

figura dell’agente di assicurazione. 
Questo l’intento degli organizzatori 

del convegno formativo che si 
svolgerà il 9 maggio ad Abbasanta 

(OR) dalle ore 9.30. Nel corso dei 
lavori il presidente SNA Claudio 

https://www.youtube.com/watch?v=d5uFi8KSWUs
https://www.youtube.com/watch?v=BsAD82tnz8M
https://www.youtube.com/watch?v=Y3bl5Sap8v0
https://www.youtube.com/watch?v=rldyRV_lNfs
https://www.youtube.com/watch?v=VNKKUE5yyyc
https://www.youtube.com/watch?v=QLfzr-LLGXY
https://www.youtube.com/watch?v=d5uFi8KSWUs


Demozzi farà il punto della situazione sui più 

recenti avvenimenti di interesse generale per la 
categoria, dall’indagine dell’Antitrust a carico dei 

principali gruppi assicurativi italiani fino allo stato 
della trattativa per il rinnovo del CCNL dei 

dipendenti di agenzia, dalla situazione dell’Enbass 
e della Cassa Malattia al focus sul tavolo aperto 

con l’Ania sull’ipotesi di rinnovo dell’Accordo 
Nazionale Agenti. L’Avv. Gianluigi Malandrino 

svolgerà un intervento formativo sull’evoluzione 
normativa del settore, con particolare riferimento 

al ruolo dell’agente di assicurazione. Francesco 
Pavanello e Sandro Bianchini, Presidente e 

Direttore del Fondo Pensione Agenti, illustreranno 

il funzionamento del Fondo e faranno il punto sul 
tema del disavanzo prospettico conseguente alla 

modifica, intervenuta per legge, dei criteri di 
calcolo del bilancio prospettico. La partecipazione 

al convegno è aperta a tutti gli agenti di 
assicurazione. (allegato) 

 
 

 

 
 

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere 
aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente 
fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in 
arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere 
newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. 
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato 

Nazionale Agenti di assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e 

potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per non 
ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a 
sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm
mailto:sna@snaservice.it

