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Prosegue come in una gara di solidarietà la raccolta di fondi promossa da
SNA a favore delle popolazioni del centro Italia, colpite dal sisma del 24
agosto. "Tanti colleghi hannno risposto all'appello e ci attendiamo che nei
prossimi giorni saranno ancora in molti a contribuire a questa iniziativa a
favore di tante famiglie sfortunate", ha detto Gaetano Vicinanza,
responsabile del gruppo di lavoro costituito dal Sindacato Nazionale
Agenti all'indomani del sisma per il necessario coordinamento delle
iniziative di solidarietà.
E' da segnalare l'iniziativa del Coordinamento regionale SNA della
Toscana, che ha devoluto il proprio intero fondo cassa alla raccolta fondi. 
“Sarà ben poca cosa rispetto a quanto fatto da tanti benefattori - ha detto
Marco Del Medico, Coordinatore regionale - ma il nostro è un messaggio
forte e chiaro che quando il Sindacato e il suo Presidente chiamano, la
Toscana risponde con grande senso di responsabilità”.
Il Sindacato rilancia a tutti i colleghi l'appello a partecipare con il loro
piccolo o grande contributo, sull'esempio di tanti altri, per dare una
dimensione ancora più importante alla solidarietà degli agenti di
assicurazione italiani.
Ricordiamo l'Iban del conto pro-terremoto centro Italia 24/8 - Sind.
Nazionale Agenti di Assicurazion:

IT 58 Q 05034 67010 000000017479

"La destinazione delle somme raccolte da SNA attraverso il conto corrente
appositamente aperto - ha spiegato Gaetano Vicinanza - sarà decisa più
avanti, analogamente a quanto avvenuto in occasione del terremoto del
2012 in Emilia Romagna, per  partecipare in modo diretto e consapevole
ad una o più iniziative finalizzate al ritorno alla normalità ed alla
ricostruzione".
 



 
***

E' ATTIVA L'APP DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI. NUOVI
SERVIZI, FRA I QUALI L'APP PERSONALIZZATA D'AGENZIA E
L'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRESENZA SU INTERNET E SUI SOCIAL
FORUM.
 

Con una circolare inviata a tutti gli
agenti, SNA ha informato che è
finalmente scaricabile l'App "SNApp", che
permetterà agli agenti iscritti al Sindacato
di fruire di informazioni e servizi.
L'app è gratuita e può essere scaricata
dagli store delle tre piattaforme Android,
iOS e Windows Phone, come qualsiasi
altra app in circolazione, ricercando
SNApp.
Come spiegato nella circolare,  "SNApp è
composta di due sezioni denominate
SERVIZI e INFO, che vi permetteranno di
essere sempre in contatto con i vari uffici
del Sindacato, scaricare informazioni e
news, leggere le ultime notizie da
Snachannel, trovare rapidamente tutti i
contatti delle Sezioni Provinciali SNA con i
relativi Presidenti e Consiglieri. Potrete
inoltre attivare anche adeguate
collaborazioni A con A per i mandati
gestiti da SNAS Srl, chiedendo le varie
quotazioni e oltre a ciò usufruire delle
indicazioni per instaurare rapporti di
collaborazione in regime di A con A e A
con B con intermediari grossisti

specializzati, eventualmente anche limitati al solo settore motor".
Scaricare ed utilizzare SNApp permetterà di comprendere le potenzialità
del secondo servizio offerto dalla società Nuovi S.O.C.I. partner di SNA,
che è quello dell'App personalizzata per le agenzie. Già acquistabile a un
prezzo di particolare favore per gli iscritti SNA, l'app d'agenzia sarà
completamente personalizzata con i dati ed i contenuti che permetteranno
agli agenti di portare i propri servizi letteralmente in tasca ai clienti che
ne vorranno fare uso: dagli avvisi di scadenza alla segnalazione di sinistri;
dall'accesso alle posizioni assicurative individuali alla fornitura di
preventivi e comunicazioni di ogni genere, la gamma dei servizi che è
possibile offrire tramite l'App ha il solo limite della fantasia di chi intende
usare questo moderno strumento, capace di riaffermare la centralità
dell'agente per i servizi al cliente.
Allegati a questa newsletter si trovano i coupon da inviare a Snas srl per
ottenere informzioni ulteriori sull'App personalizzabile per l'agenzia, ma
anche per sottoscrivere direttamente questo ed altri servizi offerti da
Nuovi S.O.C.I., come l'ottimizzazione della presenza su internet per
Google.

http://www67.snaservice.it/index.php?subid=14748&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=555&mailid=600
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Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde di SNAS srl  800 800
215
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