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VIDEO MESSAGGIO DEL PRESIDENTE NAZIONALE AGLI 
AGENTI 

 
“Gentili Colleghi, credo che il confronto mediatico e epistolare di 
questi ultimi giorni, che coinvolge principalmente UnipolSai e 
Allianz, ma anche altre Imprese, meriti qualche doverosa 
precisazione”. 
 
Comincia con queste parole il messaggio che il Presidente 
Nazionale Claudio Demozzi ha indirizzato agli agenti e che potete 
seguire cliccando sul video, oppure leggere, scaricando il testo 
allegato in calce. 
 

 
   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://drive.google.com/file/d/1IA3hQ8GnBRAvyonu1t0ZQUlnON87lsP_/view?usp%3Ddrive_web&data=02|01||ddd812328b114337422508d7e7ced34a|5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be|0|1|637232747803913767&sdata=yA1Xy8DXeIO2jwxkUqxZWThVWswsvSkiFpiM8ppfl7Q%3D&reserved=0


*** 
   

SNAFORM ARRICCHISCE L’OFFERTA DI CORSI DI 
FORMAZIONE A DISTANZA 

  
Il Gruppo di Lavoro Formazione 
comunica importanti novità 
realizzate in collaborazione con i 
partner strategici AC Formazione 
e R&B Consulting, titolari delle 
piattaforme per la formazione a 
distanza convenzionate con il 
Sindacato. 

  
I contenuti delle piattaforme 
sono stati arricchiti con nuovi 

moduli da 3 e 5 ore di formazione, che si aggiungono a un 
rinnovato modulo di 30 ore. Grazie all’impegno del Gruppo di 
lavoro e in particolare a quello del collega Roberto Magotti, che ha 
curato l'iniziativa, i percorsi formativi sono stati adeguati con 
argomenti e tematiche di assoluta attualità, come ad esempio il 
corretto approccio alla consulenza e/o assistenza alla clientela e la 

vendita a distanza. Sono stati inoltre adeguati i moduli per la 
formazione iniziale di 60 ore che, come da disposizioni IVASS, 
prevedono il test online sulla piattaforma stessa anziché in aula. 
  
“In un momento così delicato e nell’impossibilità di ritrovarci 
fisicamente nelle aule di formazione – ha detto il responsabile del 
Gruppo di lavoro Marcello Bazzano - questa metodologia risulta 
vincente per ottemperare agli impegni formativi e di 
aggiornamento che come ogni anno, dobbiamo garantire a noi 
stessi, ai dipendenti e ai collaboratori”. 
  
“L’uso delle nuove tecnologie abbinate ad una nuova metodologia, 
a supporto della indiscussa centralità dell’agente, diventano 
importanti per il mantenimento e lo sviluppo del nostro business, 
senza dimenticare, però, che tutto ciò necessita di operare in 
assoluta sicurezza, sia informatica che normativa (compliance)”, 
ha concluso Bazzano”. 
  
Il Gruppo di lavoro invita i colleghi a sfruttare questo momento di 
“forzata limitazione di attività”, assolvendo fin da subito agli 
obblighi di aggiornamento 2020, liberi di poter riservare al 



prossimo autunno ogni impegno produttivo. Per accedere alle 
piattaforme AC Formazione e R&B Consulting è sufficiente 
utilizzare i link presenti sul sito www.snaservice.it – Formazione – 
Formazione Esterna. 
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