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AD ARONA CONVEGNO SULLA RIORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA
 

Si parlerà delle sfide alle quali sono 
chiamate le agenzie per affrontare il futuro 
e della necessità di adeguare 
l’organizzazione ed i metodi di lavoro, nel 
convegno organizzato dalle Sezioni 
provinciali di Biella, Novara, Vercelli e 
Verbano Cusio Ossola. 
L’intervento, al quale seguirà un dibattito, 
è affidato al Presidente nazionale Sna 
Claudio Demozzi 
L’appuntamento è per le ore 14.15 del 26 
gennaio ad Arona, presso l’hotel Atlantic, in 
corso Repubblica 124, sul lungolago, vicino 
alla stazione ferroviaria. 
In calce a questa newsletter è scaricabile 
l’invito al convegno, già diffuso a tutti gli 
agenti di Piemonte, Lombardia, Valle 
D’Aosta. 
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L'AGENTE DI ASSICURAZIONE. ON LINE IL N. 109 DELLA RIVISTA 
E L'ALMANACCO 2015 



 
Si è concluso l'anno editoriale 2015 della 
rivista Sna L'Agente di Assicurazione. 
Nel mese di dicembre sono stati recapitati 
presso le agenzie il N. 109, di novembre-
dicembre e il n. 110, almanacco 2015. 
L'almanacco, giunto alla sua seconda 
edizione, è una pubblicazione che 
ripropone, con immagini e brevi 
descrizioni, i principali momenti della vita 
del Sindacato, contribuendo, anno dopo 
anno, numero dopo numero, a scriverne la 
storia. 
Il numero 109 della rivista contiene, fra 
l'altro, uno speciale dedicato al Congresso 
Nazionale di San Marino, e diversi 
interessanti servizi sul recente road show e 
sulla giornata dell'impegno sociale, che ha 
visto gli agenti partrecipare, a Roma, 
all'udienza generale del Santo Padre e ad 

una conferenza in sala stampa Vaticana. 
A questo numero hanno collaborato alcune new entry del Gruppo di lavoro 
stampa e comunicazione, contribuendo a rendere ancora più ricco ed 
interessante l'house organ del Sindacato. 
Tutti i numeri della rivista sono consultabili anche on line all'interno del sito 
internet di Sna, a questo link. 
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