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CAMPAGNA PUBBLICITARIA SNA: GLI ORARI 

DI MESSA IN ONDA DEGLI SPOT 
 

La campagna pubblicitaria promossa da SNA è al 
nastro di partenza. Sono stati resi noti gli orari di 

messa in onda degli spot di questa prima fase di 

test, della durata di cinque giorni. Il network di 
radio che coprirà l’intero territorio nazionale 

trasmetterà a partire da oggi, alternandoli, i 
cinque spot che richiamano l’attenzione degli 

ascoltatori sull’opportunità di affidare la soluzione 
delle proprie esigenze assicurative alla consulenza 

di un agente professionista. “Agli spot - ricorda 
Paolo Soravia che per SNAS, società di servizi del 

Sindacato, ha curato la realizzazione della 
campagna - corrispondono sette manifesti che 

riprendono ciascun messaggio, legandolo ad 
immagini fotografiche di sicuro 

impatto. Durante il prossimo 
congresso SNA – ha proseguito 

Soravia - i Presidenti provinciali 

Sna potranno ritirare 
gratuitamente, presso il desk 

SNAS Srl, un kit dei sette 
manifesti, confezionato in un 

contenitore di cartone adatto per 
il trasporto aereo”. 

Per informazioni contattare 
info@snaservizi.it. 

 (allegato calendario emissioni 
della fase di test) 
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