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L'INTERVENTO DI SIVORI (ANAPA) AL FORUM GAA. APPREZZAMENTO 

DI DEMOZZI: "LE PERSONE INTELLIGENTI SONO CAPACI DI 
CAMBIARE IDEA"  
 

Il presidente nazionale SNA Claudio Demozzi 
apprezza il cambio di passo che sembra 

emergere dall’intervento che Enzo Sivori – 
presidente AAU e vice presidente Anapa – ha 

fatto lo scorso 9 maggio durante il Forum Gruppi 
Agenti Anapa dedicato alla IDD. Alla luce delle 

evoluzioni che la nuova Direttiva sulla 

Distribuzione imporrà alla professione di 
intermediario assicurativo, Enzo Sivori ha infatti 

invitato ad una “profonda riflessione” prima di 
rinnovare il contratto collettivo dipendenti con 

Cgil Cisl e Uil, in quanto le figure ivi previste sono obsolete. Questo primo, 
significativo, passaggio è stato poi seguito dall’auspicio che la rappresentanza 

nazionale della categoria recuperi autorevolezza, ponendo fine alla 
frammentazione attuale, attraverso un “armistizio che ponga fine alle liti 

improduttive e cominciando un percorso comune”. “Un tempo, nella Repubblica 
di Genova, ai governanti che restavano inerti o si rendevano artefici di soprusi 

e malefatte veniva eretta una 'colonna infame'. Bene, io non voglio correre il 
rischio di vedere il mio nome in una colonna infame, magari eretta dai colleghi 

che ci succederanno, se non cerchiamo in tutti i modi di far evolvere e rendere 
forte il sindacato” ha concluso Sivori, individuando nella coesione la strada per 

accrescere l’influenza degli agenti nel confronto con le vere controparti e nel 

rapporto con le istituzioni. 
 

“Saper cambiare idea non è segno di debolezza, ma di forza. Solo le persone 
intelligenti sono capaci di ritornare sui propri passi, quando si rendono conto di 

aver assunto posizioni errate” commenta Claudio Demozzi. 
 

 

 

 *** 



PROSEGUE IL GIRO D'ITALIA SNA. QUESTA SETTIMANA TAPPA A 

BOLOGNA, PESCARA, FERMO E PAVIA 
 

E' ormai entrato nel vivo il primo Giro d'Italia 

2017 del Sindacato Nazionale Agenti. Questa 
settimana sarà particolarmente impegnativa e 

vedrà susseguirsi ben quattro tappe. 
Si comincia oggi (13 marzo) con Bologna, al 

centro congressi dell'Airport Hotel e si prosegue 
domani a Città Sant'Angelo (Pescara) all'Hotel 

Villa Michelangelo. Il 15 marzo sarà la volta di 
Fermo, all'Hotel Royal, mentre giovedi 16 sarà 

Pavia ad ospitare il tour presso la sala meeting 
del Resort Cascina Scova. 

 
La formula degli eventi della giornata è ormai 

collaudata: al mattino una sessione di 
formazione sul tema della privacy con particolare riferimento all'utilizzo delle 

banche dati clienti. Dopo il test di apprendimento avrà inizio la fase 

convegnistica della giornata, con la presentazione delle nuove opportunità di 
servizio per i soci SNA. Seguirà un approfondimento sulla situazione del Fondo 

Pensione Agenti, con la comparazione fra le prestazioni di Fonage e quelle delle 
altre forme di previdenza del mercato. Il Presidente Sna Claudio Demozzi 

concluderà la giornata con un aggiornamento sulle attività del Sindacato. 
 

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione e per ricevere il 
depliant dei singoli eventi è possibile rivolgersi a SNA Milano Sede, Tel. 02 

8066131, email info@snaservice.it. 
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