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PARTE IL GIRO D’ITALIA DI SNA. FOCUS SU PRIVACY, SERVIZI, FONDO 

PENSIONE AGENTI 
 

Comincerà il 6 marzo  e si snoderà lungo tutta 
l’Italia con 15 appuntamenti il primo tour SNA 

del 2017. 
La giornata è divisa in due momenti: il primo, al 

mattino, è un incontro di formazione sul tema 
della privacy, che vedrà alternarsi in qualità di 

relatori alcuni noti professionisti specializzati 

nella materia; il secondo è un convegno che 
avrà come argomento principe la situazione del 

Fondo Pensione Agenti, ormai stabilmente solido 
dopo la ripresa della gestione ordinaria al 

termine del periodo di commissariamento; altro 
argomento di interesse generale è quello dei 

servizi e convenzioni curati da Snas srl, Società 
di servizi del Sindacato, per i quali sono previste nel 2017 interessanti 

evoluzioni. La sintesi politica è come di consueto affidata al Presidente Nazionale 
Claudio Demozzi, che sarà presente a tutti gli appuntamenti. A breve sarà 

diramato il calendario degli incontri, che saranno preceduti dall’invio del 
programma dettagliato della giornata. 

 
*** 

 

VICENDA PRIMA ASSICURAZIONI.IT 

SNA CITA ANAPA E CHIEDE 100.000 EURO PER DIFFAMAZIONE 
  

Lo scorso 7 febbraio i legali di SNA hanno depositato 
presso il Tribunale di Roma una citazione per 

diffamazione contro Anapa e Giovanni Puxeddu, il 
dirigente dell'associazione che aveva firmato un 

articolo, diffuso tramite newsletter, contenente 
affermazioni gravemente diffamatorie. Il Sindacato 

ha quantificato in 100.000 euro la richiesta di 
risarcimento, precisando che qualsiasi somma 



dovesse essere riconosciuta sarà devoluta a iniziative di solidarietà per la 

categoria. L'ammontare della richiesta, spiega il Sindacato, è giustificato dalla 
qualità dell'impegno e dalla notorietà di SNA, da sempre in prima linea per la 

tutela degli interessi di migliaia di agenti assicurativi, delle loro strutture, delle 

loro famiglie, interessi che sono quantificabili in svariati miliardi di euro di volumi 
d'affari. 

 
Come si ricorderà, la newsletter di Anapa accusava SNA di "essersi girato 

dall'altra parte" in occasione della nota vicenda di Prima Assicurazioni Spa, la 
società che diffondeva una pubblicità gravemente lesiva dell'immagine degli 

agenti di assicurazione. Secondo Anapa il Sindacato era "forse più preoccupato 
di salvaguardare i buoni rapporti con la Compagnia proprietaria al 50% di 

Prima.it (la Nobis, per intenderci), che di sostenere le istanze dei propri iscritti". 
In realtà SNA era intervenuto direttamente presso la società proprietaria del 

marchio pubblicizzato - Prima Assicurazioni spa - e aveva presentato un proprio 
dossier all'Antitrust, ottenendo un'audizione nel corso della quale aveva 

spiegato la propria posizione a difesa degli interessi della categoria degli agenti. 
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