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IL CONGRESSO DEI CENTO ANNI DI SNA E’ ALLE PORTE! 
  

Il 17 e 18 ottobre si svolgerà a 
Rimini il Congresso annuale del 
Sindacato Nazionale Agenti. 
L’appuntamento di quest’anno è 
davvero speciale, perché si tratta 
del Congresso del centennale 

dalla fondazione di SNA. 
  
Alla riunione del più importante organo statutario del Sindacato, il 
17, si aggiungerà, il 18, una giornata di festa alla quale tutti gli 
agenti iscritti e le loro famiglie sono invitati a partecipare. 
Un secolo di storia merita di essere festeggiato adeguatamente e 
non esiste modo migliore per farlo che quello di riunire le donne e 
gli uomini del Sindacato in un grande evento celebrativo, che si 
concluderà con una cena di gala, animata da uno spettacolo. 
  
L’organizzazione dell’evento, che sarà ospitato dal Palacongressi di 
Rimini, è ormai definita e a giorni sarà resa accessibile una 
piattaforma on line che permetterà di prenotare le sistemazioni 
alberghiere ed i servizi. 
  
I Presidenti Provinciali sono stati invitati a convocare le Assemblee 
per l’elezione dei Delegati al Congresso – per la parte istituzionale 
– e per informare i colleghi delle modalità di partecipazione e 
agevolare la partecipazione degli associati e delle loro famiglie. Il 



Congresso Nazionale è da sempre un evento aperto a tutti gli 
iscritti, ma per la celebrazione del primo secolo di storia della più 
grande e longeva associazione di rappresentanza della categoria si 
auspica una partecipazione corale di tutti i colleghi. 
  
Nei prossimi giorni Sna diffonderà una comunicazione con le 
indicazioni operative. Nel frattempo è importante riservare, in 
agenda, le date del 17 e 18 ottobre 2019 alla grande festa del 
Sindacato Nazionale Agenti. 
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