
ai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e 
notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro 
che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di 

spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o 
all'elenco dei mittenti attendibili. 

 
Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 

Numero 67 del 8 settembre  2014 
 

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

 
 

I VIDEO DI SNA - XLVII CONGRESSO NAZIONALE: 
LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEMOZZI  

 
La Relazione Morale e Finanziaria del Presidente Claudio 

Demozzi al XLVII Congresso Nazionale è disponibile sul 
canale Youtube di Sna. Per una più agevole fruizione, la 

relazione è stata suddivisa in tre parti, accessibili da 
questi link: 

Qui la parte I 
Qui la parte II 

Qui la parte III 

 
 

 
*** 

 
 

I VIDEO DI SNA – PREMIAZIONE DEI 
NUOVI AGENTI ISCRITTI AL RUI 

FORMATI DA SNAFORM 
 

Nel corso del Congresso di Ferno, lo scorso 
28 luglio, sono stati premiati, con una 

simpatica cerimonia, i  39 nuovi Agenti che 
hanno superato l’esame per l’iscrizione al 

RUI dopo avere frequentato lo specifico 

corso di preparazione organizzato da Snaform. Ben il 53% 
dei partecipanti al corso ha superato l’esame, contro il 

24% della media nazionale (dato Ivass), confermando 
l’elevato livello della formazione specifica del corso di 

preparazione Snas. A causa dell’elevato numero di 
iscrizioni, ben 79 partecipanti, è stato 

necessario organizzare quattro sessioni 
del corso, ciascuna di 16 giornate d’aula 

di 8 ore.  (qui il servizio video sulla 
premiazione). 

Riproduciamo il “diploma” che Snaform 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uwsT5cKm6ow
https://www.youtube.com/watch?v=D8eMdHYBe8Q
https://www.youtube.com/watch?v=kdtpQwav4T0
https://www.youtube.com/watch?v=KcCuo8pjc7U
https://www.youtube.com/watch?v=KcCuo8pjc7U


ha consegnato ai nuovi agenti unitamente al Codice 

Deontologico del Sindacato. 
 

 
 

 
*** 

 
 

I VIDEO DI SNA – IL PRESIDENTE DI SNAS 
ILLUSTRA LE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ DI SERVIZI  

 
Il primo appuntamento in video con Snas, società di 

servizi del Sindacato Nazionale Agenti è dedicato alla 

presentazione delle attività realizzate e di quelle in 
cantiere nell’ambito dei servizi agli iscritti Sna. E’ il 

Presidente di Snas Paolo Soravia ad illustrare le funzioni e 
lo stato delle attività della società di Servizi. 

(qui il video di presentazione) 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FoCS0vHZ5fY
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