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LE ASSEMBLEE PROVINCIALI SI RIUNISCONO IN VISTA DEL
CONGRESSO NAZIONALE

Fervono i preparativi per il 49°
Congresso nazionale Sna, che si terrà il
prossimo 27 e 28 ottobre a Bari.
Tutte le Assemblee provinciali devono
riunirsi, come prevede lo statuto del
Sindacato, per eleggere i propri
delegati al Congresso, ma diverse
provinciali, si ha notizia, approfittano
dell’occasione per arricchire
ulteriormente il dibattito,
approfondendo alcunni argomenti di
diffuso interesse.
L’Assemblea provinciale di Brescia, il
12 ottobre, dedicherà uno spazio alle
novità della convenzione con CGPA per

le polizze di responsabilità civile professionale degli agenti. Saranno
ospiti della provinciale lombarda il Presidente di Snas srl Paolo Soravia
e Andrea Dalla Villa, della Direzione sinistri di CGPA. A Brescia sarà
ospite anche il consulente Sna, già membro del Comitato di Garanzia
Ivass, Domenico Fumagalli, che svilupperà il tema “Riflessioni e
prospettive per gli Agenti di assicurazione”.
A Cagliari, il 14 ottobre, il componente dell’esecutivo Nazionale Sna
Paolo Bullegas, già Consigliere di amministrazione del Fondo Pensione
Agenti, farà il punto sulla situazione attuale del Fondo e sulle
opportunità che potranno nascere dalla ripresa della sua gestione
ordinaria dopo la fase di commissariamento.
A Firenze, proprio oggi 7 ottobre, nel corso dell'Assemblea provinciale
si parlerà di distrazione di portafoglio e concorrenza sleale, con un
intervento dell’Avv. Paolo De Angelis.
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SNA E CGPA: INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ PER GLI AGENTI DELLE
ZONE COLPITE DAL TERREMOTO
 

La partnership tra Sna e Cgpa Europe,
che ha consentito di creare una
copertura di Responsabilità Civile
Professionale completa a condizioni
speciali per gli iscritti Sna, viene in
aiuto dei colleghi che operano nelle
province gravemente colpite dal recente
terremoto.
Cgpa Europe, infatti, ha messo a
disposizione degli iscritti Sna, che
intendano sottoscrivere o rinnovare la
polizza RC professionale, una tariffa
agevolata che prevede una notevole
riduzione del premio per il prossimo
anno.

Tutte le informazioni necessarie possono essere acquisite chiamando il
numero verde di Snas srl 800 200 215    
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