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SNAS SI ORGANIZZA SUL TERRITORIO PER 

MIGLIORARE I SERVIZI AGLI ISCRITTI DEL 

SINDACATO 

  

La società di servizi del Sindacato, 

SNAS srl, con l’intento di 

migliorare l’offerta e la fruibilità 

dei servizi a disposizione degli 

iscritti, ha deciso di strutturarsi, a 

livello territoriale, con una rete di 

fiduciari. 

  

Scopo dell’iniziativa è quella di 

avvicinare l’offerta al singolo 

iscritto proprio tramite la figura di 

un referente, che avrà l’incarico di 

aiutare i destinatari dei servizi ad 

orientarsi nel panorama, sempre 

più ampio, dei servizi predisposti 

da SNAS. 



  

Nel corso di un incontro svoltosi la scorsa settimana, al quale hanno 

partecipato diversi Presidenti provinciali SNA, lo stesso Presidente 

di SNAS srl, Paolo Soravia, ha illustrato l’iniziativa, raccogliendo 

l’approvazione e la disponibilità di un nutrito numero di colleghi, 

ai quali se ne stanno via via aggiungendo degli altri, a costituire la 

“Rete dei Fiduciari SNAS”. 

  

Nel corso della riunione sono stati ricordati ed approfonditi i 

principali servizi SNAS, fra i quali il KDA, la “cassetta degli 

strumenti digitali” della quale una moderna agenzia non può fare a 

meno se intende mantenere la propria centralità nella relazione con 

i clienti e sul mercato. I partner di SNAS offrono soluzioni utili a 

supportare un’adeguata presenza sul web e sui social, a gestire le 

banche dati di proprietà degli agenti, a proteggere l’agenzia 

nell’ambito della cyber security, a mantenere costantemente 

l’impresa dell’agente in una situazione di compliance con il 

complesso sistema di regole del settore. 

  

Altro elemento approfondito nel corso della riunione, è quello della 

formazione, che vede da SNAS da sempre impegnata nel supporto 

ai progetti realizzati da Snaform, la struttura di formazione del 

Sindacato Nazionale Agenti. 

  

Molte le convenzioni attive con fornitori di servizi, estremamente 

utili alle agenzie, come quelle che offrono l’opportunità di 

estendere l’offerta di polizze ai propri clienti attraverso il 

meccanismo delle collaborazioni. 

  

Fra le convenzioni ormai storiche non si può non ricordare quella 

che permette di acquistare la polizza di RC Professionale degli 

agenti di assicurazione di CGPA Europe, ormai diffusa ampiamente 

fra gli agenti iscritti SNA, proposta da SNAS nella sua qualità di 

agente della stessa Compagnia. 



  

Molto interessante e ampiamente diffusa è la convenzione con 

operatori del credito che permettono il finanziamento del premio 

delle polizze con addebito mensile diretto sul conto corrente del 

cliente, in modo semplice e a condizioni molto vantaggiose, 

mediante utilizzo di una revolving card. 

  

Da ricordare anche la convenzione per l’acquisto dei buoni pasto e 

dei buoni spesa, utili per incentivazioni fiscalmente deducibili a 

favore dei clienti e dei collaboratori. 

  

Ma questi sono solo alcuni dei servizi e la lista è ancora molto 

lunga. I settori nei quali si possono fare interessanti affari sono 

quelli dei servizi per la gestione del personale, dell’occhialeria, 

dell’acquisto di materiale pubblicitario per le agenzie, degli 

abbonamenti a riviste di note case editrici, dei servizi di telefonia 

fissa e mobile, dei viaggi, dei centri odontoiatrici di alcune grandi 

città italiane, della riparazione dei cristalli per le auto, del noleggio 

a lungo termine di autoveicoli ed altri ancora. 

  

I Fiduciari SNAS approfondiranno la conoscenza dei servizi e delle 

modalità di accesso e fruizione per contribuire, con la loro attività 

sul territorio a diffondere l’offerta SNAS a vantaggio degli iscritti 

al Sindacato. 

  

Questa una prima lista dei fiduciari che hanno dato la propria 

adesione, alla quale si potranno aggiungere quelli che intendono 

adoperarsi a vantaggio dei colleghi in un servizio di grande utilità. 

   



 

 

Per contattare SNAS ed avere maggiori informazioni è attivo il 

numero verde 800 200 215  

 


