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TRE MINUTI CON IL 

PRESIDENTE SNA 
 

E’ on line (qui) una nuova puntata di “Tre minuti 
con il Presidente”, appuntamento ormai consueto 

con Claudio Demozzi, Presidente del Sindacato 

Nazionale Agenti. Nell’odierna conversazione, il 
Presidente illustra quali attività svolte e quali 

servizi erogati agli agenti costituiscono il valore 
aggiunto della nostra associazione ed invita a 

sostenere il Sindacato perché continui a presidiare 
i diritti della categoria. Un volo planare sui temi 

istituzionali più attuali che disegna il quadro 
d’insieme dell’attività più recente della storica 

associazione degli agenti di assicurazione italiani. 
 

 
*** 

 
IL PRESIDENTE DEL FONDO PENSIONE 

FRANCESCO PAVANELLO ILLUSTRA IL 

FUNZIONAMENTO DEL FONDO  
 

In un momento in cui le vicende 
del Fondo Pensione Agenti sono 

particolarmente seguite, 
proponiamo un video (qui) nel 

quale il Presidente del FPA Francesco Pavanello 
illustra le caratteristiche ed il funzionamento di 

questo importante strumento previdenziale degli 
agenti di assicurazione italiani, spiegando, fra 

l’altro, le ragioni dello squilibrio tecnico prospettico 
conseguente alle nuove modalità di calcolo 

previste dalla legge. 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lmDlsfAJbPM
https://www.youtube.com/watch?v=K6SHnP9VWUg
https://www.youtube.com/watch?v=K6SHnP9VWUg
https://www.youtube.com/watch?v=lmDlsfAJbPM
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