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INDAGINE CONOSCITIVA: "IL CAMBIAMENTO 

DELL'INTERMEDIAZIONE A DIECI ANNI DALLE LIBERALIZZAZIONI” 
 
 

Per partecipare clicca QUI 

  

 

Il 4 luglio SNA ha lanciato l’indagine conoscitiva 
“L’Agente di assicurazione in un mercato in 

evoluzione – Il cambiamento 
dell’intermediazione a dieci anni dalle 

liberalizzazioni”, rivolta a tutti gli Intermediari 
assicurativi. 

 
 

L’indagine ha l’obiettivo di conoscere le opinioni degli Agenti rispetto al futuro, 
le iniziative che stanno attuando per mantenere la loro centralità 

nell’intermediazione assicurativa, l’approccio al cambiamento dei 
comportamenti dei clienti e del contesto di mercato e fotografare l’evoluzione 

dell’intermediazione a dieci anni dalle liberalizzazioni. 
Il questionario – che garantisce l’anonimato dei rispondenti - richiede pochi 

minuti per la compilazione, accedendo a questo link. 

 
I risultati dell’indagine saranno presentati in occasione di un convegno previsto 

per il prossimo autunno, a cura di SNA, e successivamente diffusi tramite i media 
di settore. 

 
L'accesso al sondaggio on line sarà possibile ancora per alcuni giorni e il 

Sindacato invita i propri aderenti e tutti gli agenti a dedicare qualche minuto a 
questa importante iniziativa. 
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CCNL SNA, LA FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI DIVENTA GRATUITA 
 

Con una circolare diramata nei giorni scorsi SNA 
ha informato di un’importante novità in merito 

alla formazione obbligatoria degli apprendisti 

assunti presso le agenzie. L’Ebisep, ente 
bilaterale contrattuale, ha infatti deliberato di 

fornire gratuitamente a tutto il personale 
dipendente delle Agenzie aderenti il percorso 

formativo obbligatorio per gli apprendisti. 
 

Il procedimento per l’iscrizione dei lavoratori 
All’Ebisep ed alla piattaforma di formazione è 

molto semplice ed è illustrato nella circolare della 
quale è possibile scaricare una copia in calce a 

questa newsletter, insieme ai moduli necessari. 
 

Il CCNL sottoscritto nel 2014 da SNA con Fesica-Confsal e Confsal Fisals, 
dunque, continua a produrre vantaggi per le agenzie e per i dipendenti. 

 
Le strutture di Ebisep (02 8426 8740) e di SNA (02 80 66 131) sono a 

disposizione di chi avesse necessità di ulteriori informazioni. 
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