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GLI AGENTI TUA RIUNITI A BOLOGNA PER UN CONVEGNO 
FORMATIVO 

 
L’Associazione Agenti TUA Plu.Ri ha 
programmato, per il prossimo 14 maggio 
alla vigilia della loro IIa Assemblea 
Nazionale di Bologna, un convegno sul 
tema “La gestione dell’Impresa Agenzia”. 
La giornata, aperta al pubblico, verrà 
introdotta dal Presidente dimissionario 
Giancarlo Guidolin, già Vice Presidente 
SNA ora in fase di passaggio alla sezione 
B del RUI, e vedrà la presentazione di ben 

3 diversi software gestionali di agenzia: OmniaWeb di Sia Spa, AssiEasy 
di Sava srl, Agire di Eagle Software srl. 
Le dimostrazioni di ogni gestionale, che occuperanno la parte finale della 
mattinata ed il primo pomeriggio, avverranno in forma di workshop e 
ripetute tre volte per piccoli gruppi, in modo da dare la possibilità, a chi lo 
desiderasse, di partecipare attivamente a tutte e tre le dimostrazioni. Ad 
ogni partecipante verrà distribuito un schema semplificato di facile 
consultazione e di aiuto nella valutazione dei tre sistemi. 
La fase pomeridiana vedrà la presentazione di un sondaggio effettuato tra 
gli agenti di TUA e terminerà con una tavola rotonda sul tema: “Il valore 
di avviamento di una agenzia e possibili modelli di sviluppo”, alla quale 
parteciperanno come relatori  il dr. Paolo Beltrami dello Studio Beltrami 
(consulente ed esperto in organizzazione agenziale), il dr Michele 
Specchiulli (dottore commercialista specialista nelle problematiche 
gestionali e fiscali delle agenzie di assicurazione) e l’AD di Tua dr. Andrea 
Sabia. 
Per visionare il programma completo e la sede del convegno, scarica la 
locandina allegata. 
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SEGNALIAMO SU SNACHANNEL 
 
Segnaliamo due interessanti articoli pubblicati su Snachannel sul tema del 
Fondo Pensione Agenti: 
 
- Fondo Pensione Agenti, SNA non si arrende e presenta al Ministero del 
Lavoro il quarto piano di salvataggio  
 
 - SNA e il Fondo Pensione Agenti hanno disertato la riunione al Ministero? 
Bugia colossale 
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