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CONVOCATO, IN PRESENZA, IL 55° CONGRESSO 

NAZIONALE SNA 

  

"La conoscenza è 

indipendenza". 

È questo il titolo del 55° 

Congresso Nazionale SNA, che si 

celebrerà a Milano il 28 ottobre 

prossimo. 

I lavori congressuali saranno 

ospitati presso l’Hotel Crowne 

Plaza, di San Donato Milanese ed 

avranno inizio alle ore 9.30 con 

l’elezione dell’ufficio di 

presidenza e la relazione 

dell’Esecutivo Nazionale, svolta 

dal Presidente Claudio 

Demozzi. Alle 11 si aprirà il 

dibattito, che proseguirà nel 

pomeriggio fino alla chiusura dei lavori, prevista per le 18.30. 



 

La giornata congressuale sarà preceduta, nel pomeriggio del 27 

ottobre, da due convegni. Alle 14, organizzato in collaborazione 

con Confconsumatori, il primo appuntamento, dal titolo “Oltre le 

norme: Soluzioni integrate per la tutela dell’utente assicurativo”, 

sarà presentato da Mara Colla, Presidente di Confconsumatori. Il 

primo relatore sarà Antonio Pinto, Responsabile dell’area prodotti 

bancari, assicurativi e finanziari di Confconsumatori, che 

svilupperà il tema “Polizze assicurative con sottostante prodotti 

rispettosi dei criteri ESG”. 

  

A seguire, Domenico Fumagalli, storico consulente SNA, 

interverrà su “Diritto all’informazione del consumatore e analisi 

precontrattuale dell’intermediario”. Marco Festelli, Vice 

Presidente di Confocnsumatori svolgerà una relazione sul tema “I 

contratti assicurativi: le principali criticità che devono affrontare 

gli utenti”. Seguirà l’intervento di Fabio Luca Occhiuto, 

dell’Esecutivo Nazionale SNA, su “polizze digitali acquistate via 

internet: opportunità e rischi per l’utente”. 

  

Il secondo appuntamento, a partire dalle 17.30, è un seminario di 

presentazione dei risultati e degli sviluppi del corso di formazione 

organizzato da SNA in collaborazione con l’Università Cattolica 

di Milano, dal titolo “Da intermediario a imprenditore 

assicurativo”. I relatori saranno Alberto Floreani e Lodovico 

Marazzi, docenti della Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e 

assicurative dell’Università Cattolica; “Il futuro 

dell’intermediazione vs il ruolo dell’agente nel mercato attuale” e 

Consapevolezza del ruolo vs il valore aggiunto della formazione”, 

saranno i temi oggetto del loro intervento. 
 


