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SETTIMANA INTENSA PER IL SINDACATO: CONVEGNO CON I 
CONSUMATORI  - PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI VALORI 
E CONGRESSO NAZIONALE 
  

Il Sindacato Nazionale Agenti, 
insieme a Confconsumatori, ha 
organizzato un convegno dal titolo 
“Consumatori, Polizze ed 
Intermediari: un difficile equilibrio”, 
che si svolgerà, con modalità on 
line, Il 21 ottobre dalle 10 alle 13. 
  
L’evento è inserito nell’ambito della 

Settimana per l’educazione previdenziale, che si svolge nel quadro del 
Mese dell’educazione finanziaria, promossa dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria, istituito con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
e il Ministero dello Sviluppo economico. 
  
Il convegno si propone di favorire il cambiamento del modo in cui il 
consumatore si pone di fronte ai prodotti assicurativi, aumentando la 
sua consapevolezza in fase di acquisto delle polizze vita e 



previdenziali. Al contempo, l'evento 
ha l'obiettivo di migliorare 
il rapporto fiduciario tra gli utenti 
del servizio assicurativo e 
l'intermediario professionale, con 
riferimento specifico agli agenti di 
assicurazione, mediante la messa a 
sistema delle buone prassi 
imperniate sull'adeguatezza e la 
trasparenza della risposta al bisogno 
di sicurezza proveniente da famiglie 
e imprese. 
  
Sempre il 21 ottobre, nel 
pomeriggio, dalle 15 alle 18, il 
Sindacato presenterà la “Carta dei 
Valori – Etica e responsabilità a 
tutela del consumatore”, un 
documento di raro spessore 
destinato a ispirare i comportamenti 

e le scelte di tutti gli agenti iscritti allo SNA, al quale Confconsumatori 
ha fornito il proprio patrocinio morale. 
  
A questo link è scaricabile il form che permette l’iscrizione ai due 
eventi. 
 

I due appuntamenti costituiscono 
peraltro la fase preparatoria del 54° 
Congresso Nazionale Sna in 
programma per l‘intera giornata del 
22 ottobre, durante la quale sarà 
presentato, tra l’altro, l’ambizioso 
programma di consolidamento 
dell’identità sindacale e il nuovo 
Codice Etico e Deontologico cui 
iscritti allo Sna ispireranno le 
proprie scelte e i propri 
comportamenti futuri. 

  
La partecipazione al Congresso Nazionale è libera per tutti gli iscritti 
che, se lo riterranno, potranno intervenire nel dibattito. Il diritto di 
voto è riservato ai congressisti partecipanti di diritto e a quelli 
delegati dalle Sezioni provinciali. 



  
A questo link è possibile scaricare la scheda di iscrizione al Congresso 
Nazionale. 
 
  
Locandina Convegno Confconsumatori-SNA 
Locandina Presentazione Carta dei Valori SNA 
 
 
 
 
  
 


