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CONVEGNO SNA INTERREGIONALE A FERMO IL 18 MAGGIO. IL 
TEMA DELLE PENSIONI DEGLI AGENTI ALL'ESAME CONGIUNTO DI 
AGENTI ATTIVI E PENSIONATI 
  

Si svolgerà a Fermo il prossimo 18 maggio 
il meeting “Come salvare le nostre 
pensioni”, che vedrà protagonisti, 
insieme, gli agenti pensionati e quelli 
operativi. 
Secondo la nota diffusa dagli organizzatori, 
"la vicenda del Fondo Pensione Agenti ha 
investito brutalmente tutta la 
nostra  Categoria. Purtroppo chi è al 

margine della scena, come gli agenti pensionati, non ha potuto seguire da 
vicino, quando non ne è completamente all’oscuro, il susseguirsi dei fatti 
che hanno portato alla decurtazione drastica delle pensioni". La sezione 
provinciale di Fermo ha inteso organizzare questo secondo appuntamento 
per una migliore diffusione livello regionale delle informazioni riguardanti 
lo stato del Fondo. Nello scorso marzo, nel corso di un analogo convegno 
aveva visto la nascita del Comitato Agenti Pensionati Sna (nella foto).
Nell'organizzazione del convegno, spiegano gli organizzatori, "si è voluta 
prestare particolare attenzione a quelle figure che sono state, in un tempo 
nemmeno troppo lontano, i nostri genitori o i nostri soci, e che stanno 
subendo passivamente questo stato di cose. In questo critico momento 
storico hanno trovato nello Sna l’unico interlocutore, che con grande senso 
di responsabilità, si pone, nello scenario delle varie associazioni di 
categoria, il solitario soggetto a tutela anche dei loro interessi". 
Analizzare la questione congiuntamente tra operativi e pensionati, 
raggiungendo un’unità di intenti e una condivisione degli obiettivi in modo 
coeso, contribuirà a modificare lo stato attuale delle cose e a superare le 
barriere della contrapposizione che qualcuno continua a voler mantenere 
alzate. 
Per affrontare compiutamente l’argomento saranno presenti ai lavori il 



Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi e il Presidente emerito del 
Fondo Pensione Agenti Lucio Modestini. 
Appuntamento alle 9 del 18 maggio a Casabianca di Fermo, Hotel Royal, 
Piazza Piccolomini 3. 
 
  

*** 
 
 
SNA RAMMENTA AGLI ISCRITTI L'OPPORTUNITA' DELLA 
FORMAZIONE FINANZIATA E LI INVITA A DESTINARE LA PROPRIA 
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA AL FONDO FONARCOM
 

Con una circolare inviata nei giorni scorsi, 
Sna ha ricordato ai propri iscritti la 
possibilità di fruire, per l'aggiornamento dei 
propri dipendenti, dei progetti di 
formazione finanziata realizzati da Sna 

attraverso il Fondo Fonarcom, al quale è possibile destinare una quota dei 
contributi che tutti gli agenti già versano obbligatoriamente all'INPS o ad 
altri Fondi inteprofessionali di formazione. 
Dopo l'approvazione del progetto presentato da Sna, infatti, presso il 
Fonarcom è stato istituito il "Conto di Rete Sna", nel quale, su richiesta di 
ciascun agente, possono confluire le quote dei contributi che, altrimenti, 
verrebero introitate dall'Inps. 
Il Conto Sna, che è l'unico conto attribuito a Sna presso Fonarcom, è 
denominato rete “Innovazione – Qualità - lavoro: la formazione come 
opportunità di crescita e cambiamento”. 
Aderire è molto semplice. Occorre informare il proprio consulente della 
decisione assunta, invitandolo a effettuare gli adempimenti necessari. E' 
sufficiente inviargli l'allegato n. 1 scaricabile anche in calce a questa 
newsletter, che contiene tutte le istruzioni. 
Successivamente, dopo che il consulente avrà restituito il modello 
Uniemens a riprova della destinazione del contributo, tale modello andrà 
inviato a Sna alla casella contoretesna@gmail.com, insieme al mandato di 
adesione al Conto di Rete Sna (allegato n. 2), compilato in ogni sua parte. 
L'ultimo adempimento è l'invio a mezzo raccomandata della stessa 
documentazione in originale alla sede di Sna, Via Lanzone 2 - 20123 Milano. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi via email a 
contoretesna@gmail.com oppure al Presidente della propria Sezione 
provinciale. 
Sna invita tutti gli agenti ad aderire per sostenere i progetti di formazione 
dedicati. 
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