
COMUNICATO STAMPA 
 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 
IDONEITA' PER GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, EDITO CON LA 
COLLABORAZIONE DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI 
 
Milano, 2 maggio 2016 - Il volume “L'Agente di Assicurazione: manuale per l'esame di 
abilitazione, la formazione continua e l'aggiornamento professionale degli intermediari 
assicurativi”, curato da Novastudia con la collaborazione di Sna sarà ufficialmente presentato nel 
corso di un incontro-evento di diritto delle assicurazioni che si svolgerà a Milano, il prossimo 4 
maggio. 
Il volume, edito da Maggioli, è già in uso nei corsi di preparazione all’esame di idoenità per 
l’iscrizione al RUI organizzati da Snaform, è in vendita nelle librerie, ma potrà essere acquistato 
anche presso lo stand dell’editore durante l’evento. 
Due le sessioni di lavoro, la prima delle quali, con inizio alle 16.00 sarà dedicata al nuovo 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati, che sarà vigente nell'area UE e prenderà il posto 
dell’attuale Codice della privacy, introducendo numerosi obblighi a cui le Imprese dovranno 
urgentemente adeguarsi anche al fine di evitare sanzioni che potranno arrivare fino a 20 milioni di 
euro o al 4% del fatturato annuo. 
La seconda parte dei lavori sarà dedicata alla presentazione del libro, con la presenza dei coautori 
e del presidente Sna Claudio Demozzi. 
L’incontro è rivolto a giornalisti, imprese di assicurazione, intermediari ed avvocati. 
L’appuntamento è a Milano 3, presso la Sala conferenze, Sporting Milano 3, Piazza Marco 
Polo - Basiglio (MI) dalle ore 16.00 alle 18.30. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA STAMPA 
 
Chi è SNA - Un secolo di storia 
Il Sindacato Nazionale Agenti è nato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti (Ana). 
Ha come scopo la rappresentanza della categoria in ogni sede istituzionale e di settore, la tutela degli interessi e dei 
diritti degli agenti, l’assistenza ed i servizi ai propri iscritti.Ha oltre 7.000 iscritti fra i circa 18.000 agenti di 
assicurazione italiani ed è radicato nel territorio, con 120 Sezioni Provinciali e 20 Comitati Regionali; inoltre 
accredita 40 Gruppi Aziendali Agenti, che rappresentano gli agenti nei rapporti con le singole imprese.  
In oltre novant’anni di storia SNA ha difeso e rappresentato gli interessi degli agenti di assicurazione italiani in tutte 
le sedi, ottenendo nel 1961 un accordo nazionale di categoria e una Cassa di Previdenza Agenti obbligatori per 
legge.  
Ha inoltre costituito nel 1973, con l’ANIA, il Fondo Pensione Agenti. Ha stipulato accordi nazionali di categoria e 
contratti collettivi di lavoro con le rappresentanze sindacali dei dipendenti di agenzia.  
Per assicurare alla categoria una maggior tranquillità economica per la quiescenza, ha ottenuto dall’INPS 
l’inclusione degli agenti nella Cassa Mutua Malattia Commercianti.  
E' inoltre un attivo membro da oltre 40 anni del Bipar, la confederazione europea con sede a Bruxelles che 
rappresenta gli intermediari di assicurazione presso l’Unione Europea e le organizzazioni ed autorità internazionali. 



La presidenza dell’importante Commissione Permanente Agenti del Bipar è affidata al rappresentante dello SNA.  
Gestisce la testata cartacea L'Agente di Assicurazione e la testata web www.snachannel.it 
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