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ESTATE 2017: GLI UFFICI DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI NON 

CHIUDONO 
 

Lo Staff del Sindacato Nazionale Agenti augura 

buone vacanze a tutti gli agenti di assicurazione 
e ricorda che gli uffici SNA, come di consueto, 

rimarranno aperti durante il mese di agosto per 
garantire il supporto a quanti dovessero averne 

necessità. 
 

Gli uffici dunque resteranno aperti tutto il mese, 

con l'eccezione della sola mattina del 14 agosto 
e, naturalmente, dei giorni 15 e 16, in quanto 

festivi. 
 

In tutti gli altri giorni lavorativi del mese si osserverà il normale orario di lavoro. 
 

 

*** 
 

FONDO PENSIONE AGENTI: COVIP APPROVA LE MODIFICHE 
STATUTARIE. CI SI PUO' ISCRIVERE A FONAGE SENZA DOVER 

VERSARE GLI ARRETRATI 
 

 
Con l'approvazione da parte del Commissione di 

Vigilanza, comunicata alcuni giorni orsono, 
diventano definitive le modifiche statutarie 

introdotte nello scorso aprile dall'Assemblea del 

Fondo Pensione Agenti. 
  

La principale novità è senz'altro la possibilità di 
aderire al Fondo pensione per tutti gli agenti già 

titolari di mandato, senza più l'obbligo di versare 
i contributi degli anni precedenti. La pensione di 

questi nuovi aderenti sarà parametrata alle 



contribuzioni effettivamente versate, ma gli stessi potranno in più fruire di tutte 

le opportunità di carattere solidaristico proprie del Fondo Pensione Agenti, quali 
la pensione di invalidità e la reversibilità. 

 

Le altre modifiche riguardano le modalità di svolgimento delle riunioni degli 
organi di governo e di controllo del Fondo e la possibilità di affidare la revisione 

legale ad enti esterni. 
 

Francesco Libutti, presidente del Fondo Pensione Agenti, ha dichiarato di essere 
“estremamente soddisfatto del lavoro svolto e dell’opportunità che il Fondo 

possa consolidarsi ulteriormente aprendo di fatto ad una nuova “generazione” 
di iscritti”. 

 
Il presidente nazionale SNA Claudio Demozzi, altrettanto soddisfatto, ha tenuto 

a sottolineare come “la nuova squadra dirigente del Fonage, la cui componente 
Agente è al 100% espressione SNA, ha già dimostrato di meritare la fiducia degli 

aderenti al Fondo Pensione Agenti e di saper cogliere tutte le migliori opportunità 
nell’interesse degli Agenti; non possiamo che confermare le scelte fatte, ora 

valorizzate anche da questi ulteriori importanti risultati”. 

  

 
                                                               

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non 
viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo 
e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei 
mittenti attendibili. Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di 
assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. 
Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
  

 

mailto:newsletter@snaservice.it
mailto:sna@snaservice.it

