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CONGRESSO NAZIONALE SNA. OSPITE D’ONORE L’ATLETA 
ANTONIO FANTIN 

                       

Il Congresso Nazionale SNA, che 

si terrà venerdi 28 ottobre a Milano, 

avrà come ospite d’eccezione 

l’atleta Antonio Fantin, vincitore 

della medaglia d’oro dei 100 metri 

stile libero alle paralimpiadi di 

Tokio 2020, nonché sette volte 

campione mondiale e otto volte 

campione europeo. 

 

Antonio, che è figlio del collega e 

socio SNA Marco Fantin, ha 

recentemente pubblicato il libro 

“Punto. A capo” che racconta il 

percorso che, lo ha portato a 

diventare un campione vincente 

nello sport e nella vita. Dall’Abstract del libro: “Sono grato alle 



vittorie per il dono dell'entusiasmo, e alle sconfitte per il dono 

dell'umiltà. Sono grato al buon Dio perché non mi avrà dato tutto 

quello che volevo, ma certamente mi ha donato la felicità”. 

 

Antonio porterà il suo saluto ai congressisti in apertura dei 

lavori. L'appuntamento è alle ore 9,30 presso l’Hotel Crowne Plaza 

Milano Linate, in via K. Adenauer, 3 a San Donato Milanese. 

   

_________________________ 

  

 

EVENTI NELLA GIORNATA ANTECEDENTE IL 

CONGRESSO 

 

Nel quadro degli eventi Edufin, il 

27 ottobre alle 14.30 si svolgerà, il 

convegno “Oltre le norme: 

Soluzioni integrate per la tutela 

dell’utente assicurativo”, al quale 

SNA partecipa insieme a 

Confconsumatori per affrontare 

temi di grande interesse per gli 

Agenti e per i Consumatori. 

  

A seguire, dalle ore 18:00, si svolgerà un seminario incentrato 

sulla crescita culturale della categoria dal titolo “Da 

intermediario ad imprenditore assicurativo”, organizzato da 

SNA in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. 

  

La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti e per consentire anche 

a chi non si troverà a Milano per il Congresso di seguire i due 

eventi del 27 ottobre, è prevista una diretta streaming su 

https://snatv.it/it/diretta.html. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsnatv.it%2Fit%2Fdiretta.html&data=05%7C01%7C%7C974dd0d9068749d5209c08dab58dc422%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C638021917726265793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=raTpKoAAMP%2BmaP7%2Ftiq5Q5NptdwqUx36DrPZZq81ggU%3D&reserved=0


Anche questi eventi si svolgeranno presso l'Hotel Crowne Plaza 

Milano Linate, in via K. Adenauer, 3 a San Donato Milanese 


