
Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA 
Numero 24 del 17 maggio 2016 

news news news news news news news news news news news news news news 
  

 
A PAVIA SI PARLA DI BANCHE DATI, PRIVACY E RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA DA REATO 
  

Organizzato dalla Sezione Provinciale di 
Pavia si terrà oggi nella città lombarda un 
convegno di approfondimento su 
argomenti  di notevole interesse per gli 
agenti. 
L’annosa questione del trattamento dei dati 
dei clienti ed i riflessi sulla gestione delle 
banche dati in possesso degli agenti, 
saranno oggetto di un intervento dell’Avv. 

Rudi Floreani. Lo stesso relatore, nel pomeriggio, approfondirà le 
problematiche poste dal D.Lgs 231/2001, che introduce la responsabilità 
delle aziende per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o 
dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda stessa. 
Il convegno darà spazio anche alla presentazione delle più recenti 
convenzioni stipulate a vantaggio degli iscritti Sna dalla società di servizi 
del Sindacato - Snas srl - e sarà proprio il suo Presidente Paolo Soravia ad 
illustrarne i dettagli. 
Elena Dragoni, Vice presidente nazionale vicario del Sindacato, presente 
per l’occasione anche nella sua veste di Presidente provinciale di Pavia, 
porterà il saluto del Sindacato ai partecipanti. 
A Pavia, presso Cascina Scova, in Via Vallone 18, martedì 17 maggio 
2016 alle ore  9. 
Il programma è allegato in calce alla newsletter. 
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LEGNANO: CONVEGNO SULLA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELL’INTERMEDIARIO 
  



“Essere o non essere: l’intermediario 
assicurativo al bivio tra passato e futuro” è 
l’accattivante titolo scelto dalla Sezione 
Sna Alto Milanese per il convegno che si 
terrà a Legnano il 26 maggio. 
Ed è proprio la nuova tecnologia che 
pervade il settore a tracciare la linea di 
demarcazione tra differenti modalità di fare 
intermediazione. Varcare questo confine 
con la consapevolezza delle opportunità 

offerte dai nuovi strumenti e saperli utilizzare a proprio vantaggio farà 
certamente la differenza per chi vuol essere un intermediario del futuro. 
Con la moderazione di Nicola Vitali, Presidente della Sezione Sna Alto 
Milanese e Coordinatore regionale della Lombardia, si alterneranno diversi 
relatori. Carlo Dettori, di Insurance Arena, presenterà la prima piattaforma 
market place a supporto dello sviluppo delle collaborazioni tra intermediari, 
il cui utilizzo è offerto agli iscritti al Sindacato a condizioni di favore. 
Franco Pittori, della societa Nuovi S.O.C.I. parlerà del presidio di Google e 
dell’utilizzo dei social per l’attività degli agenti e illustrerà il funzionamento 
della prima App Sna, che permetterà di raggiungere i clienti direttamente 
sul loro smartphone con una serie di importanti servizi. 
Il Presidente Nazionale Claudio Demozzi concluderà la giornata parlando 
dell'attuale scenario nel quale si sviluppa l’attività di Sna e risponderà alle 
domande dei partecipanti. 
A Legnano,  26 maggio 2016 alle ore 14, Palazzo Leone Da Perego 
- Sala Pagani, via Monsignor Eugenio Gilardelli 10. 
La locandina è scaricabile in calce a questa newsletter. 
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