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SNA ESORTA GLI AGENTI: ISCRIVETEVI AL SINDACATO ED 
APPLICATE CON SERENITA' IL CCNL SNA 2014. FINO AL 31 
DICEMBRE 2014 AGEVOLAZIONI AI NUOVI ISCRITTI 
 

Dureranno ancora fino al 31 
dicembre le agevolazioni previste 
per l'iscrizione a Sna: gli agenti che 
si iscriveranno per la prima volta e 
quelli non iscritti da almeno tre anni 
godranno di una riduzione del 50% 
della quota associativa per il 2015 e 
il 2016 (scopri qui maggiori 
dettagli). 
Iscriversi a Sna significa garantirsi 
un'adeguatala rappresentanza e 

tutela, ma non solo: ci sono importanti servizi e convenzioni (scopri di 
più). 
Gli agenti che si isicrivono a Sna hanno pieno titolo per applicare con 
serenità il nuovo Ccnl Sna 2014, perchè è il contratto sottoscritto dalla 
associazione di categoria alla quale appartengono; un Ccnl che coniuga la 
sostenibilità economica per gli agenti con il rispetto per le esigenze dei 
dipendenti, creando i necessari presupposti per il mantenimento dei livelli 
di occupazione, messi a rischio dalla pesantissima crisi di redditività del 
settore. 
Sono ormai quattromila le applicazioni del nuovo Ccnl Sna 2014 ed il 
numero continua a crescere, com'era nelle previsioni. Il dato è fornito 
dall'Ebisep, Ente bilaterale contrattuale ed è preciso ed incontrovertibile in 
quanto riporta il numero dei versamenti una tantum di 16 euro che, come 
è noto, viene eseguito da ogni agenzia per ciascun dipendente al quale si 
applica il nuovo Ccnl. 
Molti Presidenti provinciali Sna si sono attivati in queste ultime settimane 
contattando personalmente i colleghi non iscritti della propria zona per 
proporre loro di iscriversi oggi a Sna per non perdere il vantaggio della 
riduzione della quota, che scadrà il 31 dicembre e per spiegare 
l'opportunità di applicare il nuovo Ccnl Sna 2014. 
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Per le iscrizioni è sufficiente scaricare il modulo (qui) ed inviarlo a 
info@snaservice.it o telefonare al numero 02 80 66 131. 
  

*** 
 
 
ELEZIONI ASSEMBLEA FONDO PENSIONE AGENTI: PRESENTATA 
LA LISTA DI SNA 

 
L'elezione dei 24 rappresentanti 
degli agenti in seno all'Assemblea 
del Fondo Pensione Agenti è alle 
porte. Nei giorni scorsi il Sindacato 
Nazionale Agenti ha depositato la 
propria lista, denominata "Uniti 

Fino in Fondo" (qui): 45 nomi di agenti molti dei quali noti per il proprio 
impegno sindacale a favore della categoria. La scelta del nome della lista 
non è casuale, ma vuole richiamare il fatto che Sna è l'unica Associazione 
di categoria che ha lottato e tutt'ora lotta per la salvaguardia delle 
peculiarità del Fondo Pensione e per la limitazione dei sacrifici ai quali gli 
iscritti al Fondo saranno chiamati per il riequilibrio del suo bilancio 
prospettico. Uniti fino in fondo, dunque e uniti anche in futuro, per 
garantire alla categoria un'adeguata rappresentanza all'interno dello 
strumento della previdenza integrativa degli agenti italiani. 
Si vota per corrispondenza, con voto di lista che consentirà di eleggere 
con il sistema proporzionale 24 delegati, 16 dei quali in rappresentanza 
degli agenti attivi e 8 dei pensionati. Le imprese di assicurazione 
nomineranno i propri 8 delegati. Ciascun agente e ciascun pensionato 
riceverà all'inizio di gennaio, direttamente dal Fondo Pensione, una 
raccomandata contenente la scheda di voto e le relative istruzioni. 
Per votare la lista Sna "Uniti fino in Fondo" la scheda dovrà essere 
barrata in corrispondenza del nome della lista ed inviata 
tempestivamente, tramite l'apposita busta, al notaio incaricato . 
L'Assemblea così eletta rimarrà in carica per il quinquennio 2015-2020, 
succedendo a quella che terminerà il proprio mandato il prossimo 7 
maggio 2015. 
  

*** 
  
CHIUSURA UFFICI SNA 2 GENNAIO 2015 
 
Il Sindacato Nazionale Agenti informa che gli uffici di Milano e Roma 
resteranno chiusi venerdi 2 gennaio 2015. 
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