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CONVENZIONE SNAS – CF ASSICURAZIONI SPA 
Scheda Operativa 

 

 
 

1. Prodotti CF Assicurazioni oggetto della collaborazione 
o Vita Quotidiana 

o Locazione Relax 
o Proteggi Reddito Gold 
o Prestito Protetto CPI 

o Mutuo Protetto CPI 
o Proteggi Reddito Forze Armate 

 
2. Manifestazioni di interesse degli Agenti iscritti a SNA 

o Gli agenti iscritti SNA che hanno interesse ad operare con SNAS in regime di 

collaborazione “A con A” ex L. 221/2012, per i prodotti CF Assicurazioni spa, 
devono comunicarlo via email all’indirizzo snas.polizzecf@gmail.com. 

o Ai richiedenti sarà inviato il Kit costituito dalle schede tecniche dei prodotti, dal 
fascicolo della nota informativa e condizioni di polizza e da un preventivatore in 
formato excel. 

 
3. Emissione delle polizze  -  Pagamento del premio 

o Il preventivo deve essere predisposto a cura dell’Agente Proponente mediante 
utilizzo del preventivatore excel. 

o L’emissione della polizza deve essere richiesta via email a 

snas.polizzecf@gmail.com, mediante invio della “scheda richiesta emissione”, 
indicando i dati anagrafici completi del contraente e degli assicurati (se diversi 

dal contraente) ed allegando copia del preventivo. 
o La struttura Snas di Roma provvede all’emissione della polizza e comunica al 

Proponente il relativo premio e le coordinate IBAN per il versamento. La polizza 

viene inviata, in formato Pdf, solo dopo la ricezione del bonifico del premio. 
o La stampa del contratto e la raccolta delle firme sono a cura dell’Agente 

Proponente, il quale consegna i propri modelli 7a/7b1 al contraente e redige il 
documento di adeguatezza dell’offerta assicurativa. 

o La documentazione di polizza2 deve essere inviata a Snas srl – c/o SNA, via 
Lanzone, 2 - 20123 Milano. 

                                                 
1
 La struttura SNAS provvederà a fornire tutte le integrazioni da inserire nel modello 7b del Proponente per completarlo e 

renderlo conforme alla normativa. 

  
2
 Documentazione di polizza da inviare a SNAS:  

1. Due copie della Proposta sottoscritta dal contraente e del Certificato di Assicurazione 

2. Una Copia dei mod. 7a e 7b 

3. Una Copia del documento di adeguatezza 

mailto:snas.polizzecf@gmail.com
mailto:snas.polizzecf@gmail.com


 

  
 

4. Liquidazione delle provvigioni 
o All’Agente Proponente è riconosciuta una provvigione pari all’80% di quella lorda 

riconosciuta da CF Assicurazioni a SNAS srl. La quota del 20% è trattenuta da 
SNAS srl. 

o L’importo della provvigione riconosciuta all’Agente Proponente è comunicato da 
Snas srl contestualmente all’invio del file della polizza emessa. 

o Le provvigioni sono corrisposte entro il 5 del mese successivo a quello di 

perfezionamento della polizza, con emissione di apposito documento fiscale da 
parte del Proponente (estratto conto o fattura), utilizzando il seguente 

riferimento: SNAS srl, p.iva 07364430962, Via Lanzone, 2, 20123 Milano. 
La ritenuta fiscale deve essere pari, di norma, al 23% calcolato sul 50% 
dell’importo delle provvigioni, fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per 

l’applicazione di differenti criteri per il calcolo della ritenuta. 
 

5. Approfondimenti tecnici sui prodotti 

o L’analisi del contenuto dei prodotti proposti da CF Assicurazioni è prerogativa 
autonoma dell’Agente Proponente. Possono tuttavia verificarsi eccezionalmente 

situazioni in cui sono necessari approfondimenti ulteriori, per i quali la compagnia 
garantisce direttamente la necessaria assistenza tecnica. In tali casi, su richiesta 
dell’Agente Proponente, Snas provvede a segnalare l’esigenza ai referenti della 

compagnia, i quali prenderanno direttamente contatti con l’interessato. 
 

6. Collaborazioni dirette con CF Assicurazioni 
o Gli agenti iscritti SNA che intendessero operare in modo continuativo e 

strutturato con CF Assicurazioni, possono segnalarlo a SNAS, che provvederà a 

informare la compagnia, ai fini di un contatto diretto per l’eventuale conferimento 
del mandato. 

 
 

 
Qualsiasi richiesta di ulteriori chiarimenti potrà  

essere inoltrata via email a snas.polizzecf@gmail.com 
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