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SOLIDARIETA’ VERSO GLI AGENTI DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA
CGPA ANNUNCIA RIDUZIONE DEL 50% DEI PREMI DELLA POLIZZA RC
PROFESSIONALE
 

Rispondendo con sensibilità alle sollecitazioni
del Sindacato Nazionale Agenti, CGPA,
Compagnia francese specializzata nella RC
professionale degli agenti di assicurazione,
ha annunciato una iniziativa di solidarietà nei
confronti degli agenti che hanno sede legale
d’agenzia nei comuni colpiti dal terremoto

dello scorso agosto.
Il premio delle polizze di responsabilità civile professionale per il 2017, sia in
fase di rinnovo che di nuova emissione, sarà ridotto del 50% rispetto alla
tariffa ordinariamente praticata. I comuni interessati sono quelli rientranti
nell’elenco di cui all’Allegato 1 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189
(vedi in calce alla newsletter).
Gli interessati potranno segnalare la propria situazione in occasione del
rinnovo o della stipula della polizza all’atto della trasmissione dei documenti
a SNAS srl, società di servizi del Sndacato, all’email polizze.snas@gmail.com. 
Per qualsiasi informazione è disponibile il numero verde di SNAS 800 200 215

 
***

 
  
SOSTEGNO ALL’IMMAGINE DELL’AGENTE SNA: PRONTI I CALENDARI
2017 E I NUOVI ROLL-UP
 



Nel quadro delle iniziative a sostegno
dell’immagine e del ruolo consulenziale
dell’agente di assicurazione iscritto a Sna,
sono stati realizzati i calendari da tavolo e
da parete per il 2017.
Riportano le immagini della campagna
istituzionale d’immagine del sindacato e
possono essere personalizzati con i dati
dell’agenzia.
Per venire incontro alle esigenze di tutti, i
calendari potranno essere ordinati anche in

piccole quantità, a partire da soli 100 pezzi. Il modulo allegato in calce alla
newsletter riporta le immagini ed i prezzi dei prodotti e potrà essere
utilizzato per effettuare gli ordini.
Snas srl, società di servizi di Sna, ricorda che sono disponibili anche il roll-up
personallizzabili, strumenti di grande impatto visivo e di costo davvero
contenuto. Anche in questo caso il file allegato ne contiene la riproduzione ed
i prezzi, oltre a fungere da modulo d’ordine.
Per qualsiasi  ulteriore informazione, Snas è a disposizione al numero verde
800 200 215
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Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione sono
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