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COMUNICAZIONE IVASS A SNA: SUI CONTENUTI DELLA 
FORMAZIONE VALE L’AUTONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI 
 
 

Una risposta inconfutabile data 
da Ivass per un’eccezione 
opposta dalla formazione reti di 
un importante gruppo 
assicurativo, che aveva 

giudicato non ammissibili alcuni argomenti oggetto di corsi 
erogati da Snaform, giudicandoli “non coerenti con quanto 
stabilito dalla Normativa”. 
Snaformo, scuola di formazione indipendente si Sna, si 
occupa da tempo di erogare corsi di alto profilo, innovativi e 
al passo delle nuove esigenze formative degli intermediari. 
In coerenza con questa mission, quest’anno sono stati 
proposti corsi di comunicazione, basati sull’utilizzo di sistemi 
informatici con utilizzo di programmi quali Word, Excel e 
Powerpoint, ma anche sull’utilizzo dei social media per 
promuovere la propria attività, in un più ampio quadro di 
formazione sulla gestione dell’agenzia. In occasione di una 
verifica presso un’agenzia, una compagnia aveva contestato 
questi contenuti, giudicandoli, come detto, non coerenti con 
la normativa in vigore.  
Nella lettera recentemente inviata a Sna l’Ivass ha chiarito 
inconfutabilmente che “gli aspetti informatici possano 
rientrare tra le materie oggetto della formazione e 
dell’aggiornamento”, ma non solo! Ancora una volta l’Istituto 
di Vigilanza circoscrive l’ambito d’ingerenza delle imprese sui 
programmi formativi predisposti degli agenti,  limitando così il 
controllo previsto dall’art. 40 del Regolamento ISVAP n. 
5/2006. 
Consigliamo la lettura della comunicazione Ivass, allegata. 
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IL GRUPPO AGENTI SARA ASSICURAZIONI ELEGGE 
NESI ALLA PRESIDENZA.  
DOPO L’INTERVENTO DI CLAUDIO DEMOZZI 25 
COLLEGHI SI SONO ISCRITTI A SNA 
 



Tanti auguri di buon lavoro ad 
Alessandro Nesi, nuovo presidente 
del Gruppo Agenti Sara 
Assicurazioni – Gas, eletto durante 
la IV Assemblea Nazionale del Gaa 
tenutasi a Cinisello Balsamo il 21 e 
22 novembre.  In questo momento 
particolarmente delicato per tutta la 

categoria degli agenti assicurativi, i colleghi del Gas hanno 
rilanciato con forza il problema della perdurante crisi di 
redditività che sta minando la solidità delle agenzie. 
Ai lavori congressuali ha partecipato il presidente Sna Claudio 
Demozzi, il cui intervento ha indubbiamente colpito l’animo 
dei colleghi. Forse per l’importanza dei temi trattati, forse per 
la passione ed il convincimento espressi da Demozzi, più 
probabilmente per entrambi i fattori, dopo l’intervento del 
presidente al desk del Sindacato Nazionale Agenti di 
assicurazione sono state infatti registrate ben venticinque 
nuove adesioni. 
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SGOMINATA LA BANDA DELLE POLIZZE FALSE NEL 
NAPOLETANO: SODDISFAZIONE EPRESSA DAL 
COORDINATORE REGIONALE SNA 
 

Il Coordinamento Regionale Sna della 
Campania ha espresso grande 
soddisfazione per l’operazione delle 
Forze dell’Ordine che ha portato 
all’arresto di sedicenti assicuratori ed 
alla demolizione di una centrale di false 
polizze attiva nella provincia di Napoli, 
e non solo. 
Il coordinatore regionale Sna Alfonso 
Santangelo (nella foto), ha dichiarato 

che “l’opera di bonifica resa possibile dall’impegno dei Vigili 
Urbani di Pozzuoli, guidati dal Comandante Carlo Pubblico, 
può solo portare giovamento all’intero sistema assicurativo. 
Occorre però tenere desta l’attenzione e sempre alta la 
vigilanza perché nuove organizzazioni fraudolenti possono 
radicarsi di nuovo sul territorio. In tal senso confermiamo la 
nostra più ampia collaborazione perché con la nostra rete di 
agenti di assicurazioni professionali e seri possiamo costituire 
presidi di legalità attraverso il quotidiano lavoro delle nostre 
agenzie”. 
 
 
 
 

 
 

 
 


