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COMUNICAZIONE IVASS: ESAMI ISCRIZIONE RUI 2016 
  

Con provvedimento n. 40 del 15 dicembre 
2015 l’Ivass  ha indetto una prova d’esame 
per l’iscrizione alle sezioni  A e B del 
Registro degli Intermediari. 
Le domande di ammissione all’esame 
dovranno essere prodotte esclusivamente 
attraverso la procedura informatizzata di 
compilazione e invio on line, disponibile sul 
sito www.ivass.it, a pena di nullità. Il 

periodo utile per la presentazione delle domande va dalle ore 12.00 del 16 
febbraio 2016 alle ore 12.00 del 31 marzo 2016. 
Alla scadenza di tale termine la procedura sarà disattivata e non sarà più 
possibile inoltrare le domande. 
Entro i 90 giorni successivi l’Istituto di Vigilanza comunicherà la sede e la 
data della prova d’esame, sia attraverso il proprio sito internet che 
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
L’Ivass raccomanda di formalizzare per tempo le candidature, al fine di 
evitare un’eccessiva concentrazione degli accessi al sito in prossimità della 
scadenza dei termini. 
In calce a questa newsletter è possibile scaricare il provvedimento e 
l’avvertenza dell’Istituto di Vigilanza. 
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INIZIATIVA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA. AUGURI DI 
BUON ANNO E SOSTEGNO ALLA CENTRALITA’ DELL’AGENTE
 



In occasione delle festività di fine anno la 
Sezione provinciale Sna di Parma ha voluto 
fare gli auguri di buon anno in modo 
inconsueto, cogliendo, nel contempo, 
l’opportunità di sottolineare la centralità 
dell’agente di assicurazione. 
Lo scorso 29 dicembre la quarta pagina di 
copertina della Gazzetta di Parma, 
riprendendo il layout pubblicitario di Sna, 
con il noto messaggio che invita i 
consumatori a “non cadere nel vuoto”, ha 
firmato gli auguri ai lettori della Gazzetta 
con il nome e l’indirizzo degli agenti iscritti 
alla Sezione provinciale Sna. 
L'iniziativa è stata coordinata dal 

Presidente provinciale Graziano Bisagni (nella foto), il quale ha sottolineato 
che la tiratura della Gazzetta di Parma è di circa 37.000 copie. Bisagni ha 
rivolto un ringraziamento a Snas srl, società di servizi del Sindacato, per la 
collaborazione alla realizzazione del progetto. 
Claudio Demozzi, Presidente nazionale Sna, ha apprezzato l’iniziativa della 
Sezione provinciale “che contribuisce a promuovere Sna sul territorio ed a 
mantenere lo spirito associativo di chi si riconosce nella più grande 
associazione sindacale degli agenti, che rappresenta il 90% degli agenti 
italiani iscritti ad una rappresentanza sindacale”. 



 

 
 
  



 
  
 
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio 
non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di 
posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica 
indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili.
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 
sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per 
non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.

 


