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TRE MINUTI CON IL PRESIDENTE: ON LINE L’INTERVENTO DI
DEMOZZI SULLA RIPRESA  DELLA GESTIONE ORDINARIA DEL
FONDO PENSIONE AGENTI
 

E’ on line sul canale Youtube del
Sindacato Nazionale Agenti (qui) e
sulla home page del sito SNA (qui) il
commento di Claudio Demozzi
registrato dopo la consegna del Fondo
Pensione Agenti al nuovo Consiglio di
amministrazione a seguito della
conclusione della gestione
commissariale durata 16 mesi: le
ragioni del commissariamento, il ruolo
di alcune compagnie, la salvaguardia
del Fondo, la fiducia nei rappresentanti
degli agenti in seno al CdA, l’auspicio

di un dialogo conl’Ania, l’invito a tutti gli agenti ad aderire al Fondo, il
ruolo del Sindacato.

 

***

INTERVISTA A FRANCESCO LIBUTTI, NEO PRESIDENTE DEL FONDO
PENSIONE AGENTI
 

http://www67.snaservice.it/index.php?subid=14748&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=668&mailid=627
http://www67.snaservice.it/index.php?subid=14748&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=48&mailid=627


Da oggi disponibile sul canale Youtube
SNA (qui), l’intervista rilasciata da
Francesco Libutti, recentemente eletto
alla presidenza del fondo Pensione
Agenti. Libutti esprime la soddisfazione
per la fine del commissariamento e
conferma il suo legame con il
Sindacato, che, duce, "resta la mia
matrice". L’annuncio delle dimissioni
dall’Esecutivo Nazionale per potersi
dedicare appieno al nuovo ruolo, la
vicinanza ai pensionati, l’impegno per il
Fondo come Presidente di tutti,
l’equilibrio stabile e la ricerca del
miglioramento, gli importanti avanzi di
gestione, le opportunità per gli agenti
e l’invito a iscriversi al Fondo sono i
temi dell'interessante intervista curata
da Diletta D'Agostini.
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