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QUANDO AGENTI E COMPAGNIE CONDIVIDONO 

GLI OBIETTIVI 
 

In un momento in cui nei rapporti tra le imprese 
di assicurazione e gli agenti la tensione e la 

contrapposizione la fanno da padrone, può essere 
consolante rilevare che esistono casi di 

condivisione di obiettivi che hanno avvicinato 
compagnie ed agenti fino a renderli autentici 

partner in progetti di sviluppo di interesse e 
paternità comune. E' il caso dell'accordo di 

collaborazione tra Sna e Coface Italia, compagnia 
leader nel ramo cauzioni e credito, che "sta 

riscontrando un notevole 
interesse sul mercato degli 

intermediari e già un 

discreto successo in termini 
di apertura dei rapporti di 

collaborazione e di 
opportunità di business." 

Sono parole del Country 
Manager di Coface Italia 

Ernesto De Martinis il quale, scrivendo al 
Presidente Sna Claudio Demozzi, mette a 

disposizione dell'Esecutivo Nazionale del 
Sindacato, per la prossima riunione del 15 e 16 

ottobre, la Sala Consiglio ed i servizi della 
Direzione Coface Italia a Milano. Ebbene si, può 

accadere anche questo quando le relazioni sono 
improntate a reciproca fiducia e correttezza, 

senza riserve e senza secondi fini. 

"Coface considera da sempre Sna il partner 
privilegiato per sviluppare ogni progetto in tema 

di collaborazioni - prosegue De Martinis nella sua 
lettera -  e intende continuare a investire risorse, 

umane ed economiche, anche nel 2015, per 
realizzare una serie di iniziative formative e 

commerciali in partnership con la più autorevole 
associazione di rappresentanza degli Agenti". 

"Accettiamo con entusiasmo questo invito del 
dottor De Martinis - dichiara Claudio Demozzi - 



che sottolinea le opportunità di ulteriore sviluppo 

della partnership tra Sna e Coface, con risultati 
sempre più proficui per i nostri iscritti". 

(allegata lettera citata) 
 
(nella foto, da sinistra, Fabrizio Pediconi, Presidente di Una-

Vis, Gruppo Agenti Coface; Ernesto De Martinis, Country 

Manager Coface Italia; Claudio Demozzi, Presidente Sna) 
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DISPONIBILI I VOLANTINI ED I PIEGHEVOLI 

PER LA CAMPAGNA D’IMMAGINE DEGLI 
AGENTI SNA. IL VIDEO DI PRESENTAZIONE 

DELL’INIZIATIVA 
 

Poter comunicare ai nostri clienti, reali e potenziali 
che ci siamo, che siamo a disposizione con tutte le 

nostre qualità di consulenti, che siamo differenti, 

che è importante ascoltare i nostri consigli. E’ 
l’obiettivo della campagna d’immagine che Snas, 

società di servizi del Sindacato, ha predisposto su 
incarico dell’Esecutivo Nazionale. Dopo i sette 

manifesti da affiggere in agenzia o all’aperto, che 
riprendono i temi degli spot radiofonici, sono ora 

disponibili i pieghevoli a quattro pagine ed i 
volantini a due facciate da consegnare o inviare ai 

clienti. Sono disponibili in confezioni da 1.000 
pieghevoli e 1.500 volantini al prezzo di euro 

50,00, fatturabili, compresa Iva e spese di 
spedizione. Gli ordini devono essere inviati 

direttamente alla tipografia utilizzando il modulo 
allegato a questa newsletter, con pagamento in 

contrassegno. 

I manifesti, in kit di sette varianti grafiche, sono 
disponibili presso i Presidenti Provinciali. Chi ne 

avesse necessità potrà ritirarli versando un 
contributo spese di 6,50 euro per ciascun kit di 

sette pezzi. 
Sul canale Youtube Sna è disponibile il video di 

presentazione dell’iniziativa (qui) 
 

Pieghevole pag 1 e 4 

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