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PROGETTO SNAPAY. CONTINUA LA FASE DI TEST E SI 
AVVICINA IL LANCIO DEL SERVIZIO 

  
Il servizio di pagamenti digitali 
riservato agli iscritti SNA si avvia 
alla fase di diffusione. La 
sperimentazione da parte di un 
gruppo test di agenti ha 
permesso di mettere a punto 
ogni dettaglio per il lancio del 
servizio, nel prossimo gennaio. 

 
Snapay nasce per permettere agli agenti di gestire i pagamenti 
digitali senza dover passare dai sistemi delle compagnie e chi lo 

sceglierà manterrà la propria 
centralità nel rapporto con i 
clienti, evitando il rischio di 
disintermediazione insito nella 
diffusione massiva di strumenti 
tecnologici progettati a 
prevalente beneficio delle 

imprese di assicurazione. 
 
Snapay non è soltanto un'opportunità in più, ma rappresenta, per 
ciascun agente, un importante passo verso l'affermazione di quella 
libertà professionale che sta alla base del consolidamento del 
proprio ruolo in un mercato sempre più moderno e tecnologico. 



Sul sito Snapay è on line la 
presentazione aggiornata del 
servizio, schematizzata con 
diapositive chiare e complete 
(qui). 

 
Registrarsi al sito Snapay (qui) è 
rapido e semplice e permetterà 

di ricevere gli aggiornamenti sulle diverse fasi del progetto per 
mantenersi pronti a utilizzare il sistema appena sarà reso 
disponibile, nel mese di gennaio 2021. 
  

____________ 

 

 

IL COMITATO DI SOLIDARIETA' SNA. ECCO I NOMI DEI 
COMPONENTI 

 

Nelle scorse settimane 
l’Esecutivo Nazionale aveva 
deciso la costituzione di un 
Gruppo di Lavoro per la 
predisposizione degli strumenti 
normativi, statutari e 
regolamentari per il 
funzionamento del nuovo 
importante strumento di 
solidarietà a favore degli Agenti 
iscritti e delle loro famiglie: la 
Commissione Nazionale di 
Solidarietà. 

  
La squadra è stata completata e finalmente si conoscono i nomi dei 
componenti dell’importante istituzione. A coordinare le attività è 
stato chiamato Filippo Guttadauro La Blasca, storico militante del 
Sindacato, oggi socio onorario SNA. Aldo Bonettini, Remo Buffagni, 
Oreste Masola, Salvatore Palma, Angelo Ciccacci sono i componenti 
della Commissione. Si tratta di militanti di lunga data del 
Sindacato, noti per l’impegno profuso a vari livelli nelle strutture 
SNA al servizio dei colleghi iscritti e di tutta la categoria. 
  
Il Presidente Claudio Demozzi ha precisato che, "con l'eccezione di 
Salvatore Palma, attuale vicepresidente del Comitato dei GAA, i 
colleghi eletti dall'Esecutivo nella Commissione Nazionale di 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fview%2FCpdCXQmijgsc7xaWpjVZ%2F&data=04%7C01%7C%7C1a3d2891330e47982e7108d89fdf4d1b%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637435128719397366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=usWFCbZ9mn9qfiXzd62LNwGNAXEI2H97mJZhVB2ucbw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snapay.it%2F&data=04%7C01%7C%7C1a3d2891330e47982e7108d89fdf4d1b%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637435128719407362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DRchDnqkqMz8wPfRVlSoUv1%2BPYFQ97PsJ3Fb9GhjokU%3D&reserved=0


Solidarietà sono tutti pensionati, di comprovata fede sindacale ed 
esperienza in ambito solidaristico. Siamo orgogliosi di questo 
nuovo strumento collettivo SNA. Ringraziamo i Colleghi che hanno 
dato disponibilità ad impegnarsi in questo importantissimo 
ambito". 
  
L’istituzione di questo organismo è stata salutata con diversi 
comunicati di apprezzamento, anche da soggetti esterni al 
Sindacato. 
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