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SI CONSOLIDA LA COLLABORAZIONE TRA SNA E AGEA, 
L’ASSOCIAZIONE DEGLI AGENTI FRANCESI 
  

Dopo la due giorni milanese, che ha visto 
ospiti di Sna i vertici dell’Associazione di 
categoria degli agenti francesi, una 
delegazione del Sindacato Nazionale Agenti 
è stata a sua volta ospite dei colleghi 
transalpini, a Parigi, il 23 e 24 maggio. 
Due giorni fitti di incontri, durante i quali si 
sono potute consolidare le posizioni già 
condivise circa le attività delle 
rappresentanze degli intermediari in seno 
al Bipar.  Una condivisione quanto mai 
necessaria, a sostegno delle iniziative che 

saranno poste in essere, a partire dal prossimo autunno, quando si 
intensificherà ulteriormente, da parte del Bipar, l’attività volta a 
sensibilizzare il legislatore europeo, chiamato ad emanare le norme 
delegate previste dalla direttiva sull’intermediazione recentemente 
approvata. 
La delegazione Sna era composta dal Presidente Claudio Demozzi, dal Vice 
presidente Vicario Elena Dragoni, dal componente dell’Esecutivo nazionale 
Michele Languino, dal Direttore Sna Andrea Bonfanti, da Jean François 
Mossino, delegato Sna al Bipar nonché Presidente della Commissione agenti 
in seno allo stesso organismo sovranazionale degli intermediari. 
"Il gemellaggio con i colleghi francesi, che qualcuno improvvidamente ha 
millantato, noi di SNA lo mettiamo in atto nei fatti, cioè lavorando 
concretamente e seriamente al confronto ed ai problemi reali degli agenti, 
sempre nel perimetro dell'ente sovranazionale BIPAR", ha chiarito il 
Presidente Demozzi. Il Presidente Sna si riferiva al gemellaggio tra Agea ed 
Anapa, annunciato da Vincenzo Cirasola con tanto di data per la 
celebrazione “magna cum pompa” ed immediatamente smentito 
dall’Associazione degli agenti francesi. 
Le giornate parigine della delegazione Sna hanno offerto anche 
l’opportunità di visitare la sede della CGPA, la Compagnia di assicurazioni 
controllata dagli stessi agenti francesi, leader nel mercato della 



responsabilità civile professionale degli intermediari, che da alcuni anni è 
partner di Sna per la distribuzione delle sue polizze a condizioni di 
particolare favore riservate agli agenti iscritti al Sindacato. 
Futuri incontri con le rappresentanze degli intermediari europei sono 
previsti a Praga, il prossimo 14 giugno, in occasione della prossima riunione 
del Bipar. 
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CIRCOLARE FISCALE DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA DEL 
SITO SNASERVICE 
 

La direzione Sna informa che lo Studio di 
consulenza Della Frera – Borboni ha 
apportato alcune integrazioni alla circolare 
fiscale recentemente diramata. Le 
integrazioni riguardano alcune indicazioni 
specifiche per la compilazione del modulo 
per gli studi di settore. La versione 
aggiornata del documento è disponibile in 
area riservata del sito snaservice.it a 
questo link. 
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