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INDAGINE SNA-IL BROKER: “SEI UN 

INTERMEDIARIO 2.O?”  
 

La partnership avviata nel corso di quest’anno con 
Il Broker, testata on line del settore (vedi 

newsletter n. 37/2014) si arricchisce di una nuova 

iniziativa che coinvolge gli agenti iscritti al 
Sindacato Nazionale Agenti. Si tratta di 

un’indagine on line, giunta alla sua seconda 
edizione, finalizzata a comprendere in quale 

misura l’informatica ed i social network siano 
utilizzati nell’attività quotidiana degli intermediari 

assicurativi. Cliccando su questo link si accederà 
alla pagina web che contiene il questionario che, in 

pochi minuti e nel più completo anonimato, 
consentirà di raccogliere i dati richiesti.  

Sna invita i propri iscritti a 
partecipare all’iniziativa, 

compilando il questionario e dando 
così il proprio contributo a questa 

interessante indagine, i cui risultati 

saranno presentati in anteprima a 
Roma il 22 Settembre, nel corso 

della Social Media Week a cura di 
Business International e, 

successivamente, pubblicati sul blog Il Broker e 
sulle testate Sna. 
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