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IL BILANCIO SNA CHIUDE 

CON UN AVANZO DI 
GESTIONE PER IL SECONDO 

ANNO CONSECUTIVO 
 

Il Comitato Centrale riunitosi a Olbia lo scorso 11 

aprile ha approvato il bilancio consuntivo 2013 del 
Sindacato Nazionale Agenti. Soddisfazione per il 

conseguimento, per il secondo anno consecutivo e 
nonostante la flessione degli introiti, di un avanzo 

di gestione a conferma dell’inversione del trend 
negativo che aveva fatto registrare consistenti 

perdite negli esercizi 2010 e 2011. In una video 
intervista (qui), il commento di Paolo Soravia, 

componente dell’Esecutivo Nazionale, delegato alla 
supervisione della contabilità e bilancio del 

Sindacato.  
 

*** 
 

LE INIZIATIVE DEL 

TERRITORIO SPIEGATE DAI 
PROTAGONISTI 

 

Due interessanti iniziative delle 

strutture Sna sul territorio. La 
prima, della Sezione provinciale di 

Modena e del Coordinamento 
regionale dell’Emilia Romagna, ha 

l’obiettivo di sostenere, con una 
campagna di pubblicità radiofonica la figura e 

l’attività dell’agente di assicurazione. La seconda, 
della Sezione provinciale di coinvolgere i giovani, 

prendendo spunto dal progetto Strada ai Giovani, 
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in un concorso a premi. Nelle due video-interviste, 

Gaetano Vicinanza (qui), Coordinatore Regionale 
dell’Emilia Romagna e Paolo Maria Magli (qui), 

Presidente provinciale di Latina, illustrano ciascuno 
il proprio progetto. 
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