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TRE MINUTI CON IL PRESIDENTE 
IL CONVEGNO DI GENOVA DEL 23 MARZO SULLA LEGITTIMITA' DEL 
CCNL SNA - FESICA CONFSAL 2014 
 
 

Mancano pochi giorni al convegno di 
Genova del 23 marzo sul tema della 
legittimità dell'applicazione del Ccnl Sna- 
Fesica Confsal 2014. 
In questo video il Presidente Nazionale Sna 
Claudio Demozzi spiega il perchè 
dell'importante appuntamento ed invita 
tutti gli agenti a partecipare. 
Alla tavola rotonda moderata da Roberto 

Bianchi, direttore delle testate giornalistiche del Sindacato, parteciperanno 
rappresentanti della direzione regionale Inps, della Direzione territoriale del 
lavoro di Genova, del Governo regionale della Liguria, dell'Ordine dei 
consulenti del lavoro. Sna sarà rappresentato dallo stesso Claudio Demozzi 
e dal delegato al Ccnl Francesco Libutti. Parteciperà il Consulente Sna Avv. 
Roberto Fuso. 



L'appuntamento è a Genova, presso l'Hotel Bristol, in via XX Settembre 25, 
con inizio alle ore 9.15. 
Invito-programma scaricabile in calce a questa newsletter
 
  

*** 
 
 
GLI AGENTI E LA TECNOLOGIA "BUONA" 
DOPO IL CONVEGNO DI MILANO IL PRESIDENTE SNA FA IL PUNTO 
IN UNA VIDEO INTERVISTA 
 

Dopo il recente convegno di Milano 
sull'utilizzo della tecnologia nell'attività di 
intermediazione, seguito da oltre 150 
persone presenti in sala e 300 collegate allo 
streaming trasmesso a cura di R&B 
Consulting, il Presidente nazionale sna 
Claudio Demozzi illustra il punto di vista del 
Sindacato su questo fondamentale tema. 
Demozzi spiega il concetto di "tecnologia 

buona", richiamato nel suo intervento al convegno e parla del ruolo dei 
Gruppi agenti e dello stesso Sindacato per favorire la diffusione di una 
tecnologia realmente al servizio degli agenti e degli utenti e non soltanto 
funzionale agli obiettivi delle imprese. Parla della piattaforma di interfaccia 
comune, prevista dalla legge Fioroni-Vicari del 2012 e rimasta solo sulla 
carta e della necessità di rifiutare, anche su questo aspetto, negoziazioni al 
ribasso con le imprese, per mantenere sempre al centro la figura 
dell'agente di assicurazione e conservare l'interesse degli utenti sulla figura 
dell'agente professionista, mantenendo così il necessario potere negoziale 
nei confronti delle imprese. 
L'intervista, di Diletta D'agostini è visibile sul canale Youtube di Sna 
cliccando qui. 
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