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Prot. n. 21        Milano, 4 marzo 2014 
 
         
        A tutti gli Iscritti 
  
        Loro Sedi 
 

Oggetto:  

Accordo Sna-Coface-Unavis, collaborazione tra intermediari 

 

Come noto, la legge n. 221/2012 ha introdotto “forme di collaborazione reciproca nello svolgimento 
della propria attività, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati”. 
Ad un anno di distanza dall’introduzione delle collaborazioni tra intermediari ed in un momento di 
grande sensibilità per le libertà professionali e la specializzazione del business assicurativo, SNA 
ha stretto una partnership con Coface, a beneficio dei propri iscritti. 
Coface, con oltre 70 anni di esperienza nel settore, è tra i leader mondiali dell’Assicurazione dei 
Crediti e delle Cauzioni. 
Partner dell’Accordo è anche UnaVis, il gruppo agenti della Compagnia, che affiancherà gli iscritti 
al Sindacato per favorire la collaborazione tra Agenti generalisti e specialisti. 
 
Coface intende mettere a disposizione degli Agenti aderenti al Sindacato, personale commerciale 
dedicato, al fine di rendere maggiormente operativo l’accordo. 
 
Durante gli ultimi mesi del 2013, gli Agenti Coface hanno già incontrato i rappresentanti provinciali 
Sna per promuovere la conoscenza dell’Accordo. 
 
Dal 14 marzo al 4 aprile si svolgeranno 4 giornate formative, durante le quali si potrà ricevere 
supporto tecnico e commerciale dalla Direzione Coface, alla presenza degli Agenti referenti sul 
territorio. 
Durante gli incontri sarà possibile procedere alla sottoscrizione di accordi di collaborazione, 
con l’assistenza del Sindacato. 
 
La partecipazione darà diritto a 2 ore di formazione professionale, al superamento del relativo test. 
 
In allegato l’invito con il modulo da compilare, indicando la location scelta. 
Il modulo va inviato direttamente a collaborazioni@coface.com 
 
Per info e richieste di collaborazione: 
 
Alessandro FIORITO 
AREA MANAGER 
TEL.: +39 02 48335243 – cell. 3351479154 
www.coface.it  
 
Cordiali saluti.   
        Il Presidente Nazionale 
            Claudio Demozzi  
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