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Prot. n. 01         Milano, 14 ottobre 2013 
 
 
 
Oggetto: Polizza di Responsabilità Civile professionale  
in Convenzione CGPA EUROPE S.A. 
       

Ai signori Soci del 
Sindacato Nazionale Agenti 
- Presidenti Provinciali 
- Coordinatori Regionali 
- Componenti del Comitato GAA 
- Componenti Esecutivo Nazionale 
- Iscritti SNA 
LORO SEDI 

 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
S.N.A.S. Srl, la società di Servizi del Sindacato Nazionale Agenti, è lieta di comunicare che è stata 

attivata l’opportunità di sottoscrivere la nuova polizza di Responsabilità Civile professionale 

emessa da CGPA EUROPE S.A. società europea che fa parte della Caisse de Garantie des 

Professionnels de l’Assurance, compagnia francese specializzata dal 1930 nell’assicurazione della 

responsabilità civile professionale degli intermediari del settore assicurativo. 

   

Questa polizza, obbligatoria per legge, può essere sottoscritta da tutti gli intermediari di 

assicurazione operanti in Italia tramite S.N.A.S. Srl che garantisce tutta la professionalità di una 

struttura dedicata a proporre le soluzioni più innovative per questo tipo di assicurazione. 

  

Sarà sufficiente dedicare pochi minuti alla compilazione dell’allegato Modulo di Proposta, per 

ricevere una quotazione personalizzata e il fascicolo delle condizioni di assicurazione. 

 

Potrete apprezzare così le vantaggiose condizioni, riservate agli iscritti SNA, che si configurano 

nella possibilità di scegliere il massimale di RC professionale più idoneo alla propria necessità e 

nelle particolari garanzie aggiuntive come ad esempio le “Perdite Patrimoniali conseguenti a un 

sinistro della RC professionale”, la garanzia RCT verso terzi, la garanzia RC verso prestatori di 

lavoro, la garanzia RC degli amministratori, l’infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori, la garanzia 

RC del Promotore Finanziario, la garanzia per le collaborazioni previste dalla legge 221 del 

17.12.12 e altro ancora.  

 

I soci SNA beneficeranno inoltre della riduzione del 20% del premio di tariffa e avranno anche 

la possibilità di suddividere in 5 o 10 rate mensili il pagamento del loro premio annuale utilizzando 

le convenzioni in atto con AGOS DUCATO S.P.A. o FIDITALIA S.P.A.  

 

La vostra proposta dovrà essere indirizzata a: 

 
S.N.A.S. Srl  00198 Roma - Via Reggio Emilia, 29 

Fax 06.69.94.19.27 / e-mail: polizze.snas@gmail.com 
  
Cordiali saluti.     
 
     
 

Paolo Soravia 
Responsabile dell'attività di intermediazione. 




