
 

 
Prot. n. 4  
 
 
Roma, 22 agosto 2014  
 
 
Oggetto: Campagna Pubblicitaria 2014.  
 
  
        Ai Signori  
        - Presidenti Provinciali   
        - Coordinatori Regionali   
        - Componenti del Comitato GAA  
        - Componenti CdA S.N.A.S. Srl 
        - Componenti Esecutivo Nazionale 
        - Iscritti Sna     
        LORO SEDI  
 
 
 
Care Colleghe e cari colleghi. 
 
 
Durante il recente Congresso Nazionale Sna di Malpensa è stata presentata in anteprima la 
nuova Campagna Pubblicitaria 2014, ideata a sostegno della nostra attività d’intermediari 
assicurativi, realizzata da S.N.A.S. Srl, la Società di Servizi del nostro Sindacato. 
  
Come noto si tratta di un importante progetto che vi vedrà protagonisti sul vostro territorio 
provinciale di riferimento, durante i mesi autunnali dell’anno in corso. 
  
Una Campagna che intende promuovere il ruolo degli agenti assicurativi Sna, ripetutamente 
chiesta dal Comitato dei Presidenti dei Gruppi Aziendali, che hanno promesso il loro apporto 
economico per la messa in onda degli spot, da diffondere attraverso le più note emittenti 
radiofoniche locali italiane. 
  
Una Campagna costruita in forma “modulare” che prevede: 
  
• l’esposizione di sette manifesti 70 X 100 cm. nelle agenzie e (se lo riterrete opportuno) anche 
l’affissione esterna di alcuni manifesti di diverso formato compreso quello “gigante”, sul vostro 
territorio provinciale; 
  
• la distribuzione nelle agenzie di un pieghevole da fornire ai clienti vecchi e nuovi, per 
ricordare i punti forti della consulenza assicurativa fornita dagli agenti e dai loro collaboratori; 
 

• la messa in onda degli spot radiofonici (dalla metà di settembre a tutto novembre 2014) e 
l’invio anticipato di comunicati stampa alle testate giornalistiche locali affinché si possa far 
conoscere l’iniziativa ad ampi strati della popolazione italiana. Abbiamo, infatti, stimato di 
“raggiungere” e informare così più di dieci milioni di nostri concittadini.  
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Il solo impegno economico della messa in onda degli spot radiofonici è di € 165.371,64 + iva 
per la prima scelta delle emittenti regionali, che ovviamente danno garanzia assoluta in 
termine di ascolti e qualità dei palinsesti.  
 
I manifesti e i pieghevoli saranno invece a carico dei soci delle sezioni Provinciali; v’invito 
perciò a decidere la quantità di manifesti (ogni kit contiene sette manifesti diversi) che vi 
serviranno, affinché una spedizione cumulativa al vostro Presidente Provinciale vi permetta di 
risparmiare sui costi di spedizione (vedi modulo d’ordine allegato).  
 
Per le Sezioni Provinciali o gruppi di soci che intendessero personalizzare la Campagna Sna 
2014, saranno a disposizione anche degli spot televisivi con uno spazio libero per un 
messaggio cosiddetto “locale” da inserire in coda allo spot stesso; un apposito gruppo di 
lavoro, che comprende anche una giornalista e un cineoperatore, sono in grado di fornirvi un 
preventivo per interventi mirati sul vostro territorio, con filmati e interviste da usare in zona, 
ovviamente con costi a vostro carico.  
 
Per ogni eventuale necessità o chiarimento è stato organizzato un servizio d’assistenza, siete 
invitati perciò a scrivere al seguente indirizzo mail snas@snaservizi.it sarà nostra premura 
rispondervi con celerità.  
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
         
    
                             Paolo Soravia. 
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