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AL VIA LA CAMPAGNA DI ADESIONE SNA 2021. LETTERA 
DEL PRESIDENTE NAZIONALE AGLI AGENTI 

  
Come ogni anno, in occasione 
del rinnovo delle iscrizioni a SNA, il 
Presidente Nazionale Claudio 
Demozzi ha indirizzato agli agenti 
una lettera che, rammentando le 
attività e i risultati più recenti, 
conferma la fondamentale funzione 
del Sindacato per la 
rappresentanza e la tutela della 
categoria. L'iscrizione al Sindacato, 

per un agente di assicurazioni, non è soltanto un'opzione, ma 
diventa la condizione necessaria per garantire a se stesso ed alla 
categoria il presidio della libertà professionale e la prospettiva di 
affermazione e crescita della centralità dell'agente. 
  
Cara/o Collega, 
  
come avrai notato, la nostra Associazione sindacale ha 
incrementato ulteriormente le proprie attività formative, editoriali, 
lobbystiche, nonché gli interventi di tutela diretta degli interessi 
degli Agenti professionisti. 
  
Abbiamo organizzato meeting di successo, corsi di formazione ed 
aggiornamento, prodotto documenti e rapporti che hanno ottenuto 
riscontri a livello nazionale ed europeo di cui puoi trovare 



documentazione sul nostro sito (www.snaservice.it), sulle nostre 
pagine social e sul nostro house organ (www.snachannel.it). 
  
Il nostro Esecutivo Nazionale ha accresciuto le proprie competenze 
e la nostra rivista L’Agente di Assicurazione ha ampliato gli 
approfondimenti tecnici, con nuovi e prestigiosi collaboratori. 
  
Tra i risultati più recenti ottenuti da SNA possiamo ricordare: il 
mantenimento dell’art. 117 CAP con la difesa del diritto, per Agenti 
e Collaboratori agenziali, di incassare direttamente i premi dai 
Clienti; il mantenimento del divieto dei patti di esclusiva nei 
rapporti agenziali; il riconoscimento agli Agenti assicurativi - da 
parte del Governo - del ruolo di attività essenziale; il diritto ad 
esercitare in totale autonomia la libera collaborazione con altri 
Intermediari; la libertà di applicare il CCNL SNA/Confsal, negoziato 
senza vincolanti “pressioni” esterne. 
  
Siamo la più grande Organizzazione di rappresentanza della 
categoria agenziale in Italia, tra le più importanti in Europa. Ci 
avviciniamo a quasi diecimila iscritti, ma per difendere 
efficacemente la centralità della distribuzione agenziale dobbiamo 
aumentare il nostro indice di rappresentatività. Anche per questo 
abbiamo messo in atto una nuova campagna di adesione soci. La 
nostra forza sei tu! 
  
Per aderire puoi contattare l’ufficio organizzazione al numero 
telefonico: 
 

02/80.66.131 (sna@snaservice.it) 

  
oppure contattare il Presidente della Sezione Provinciale in cui ha 
sede la tua Agenzia, consultando il nostro sito istituzionale, tramite 
il seguente link: https://www.snaservice.it/index.php/chi-
siamo/struttura-del-sindacato/sezioni-provinciali. 
  
I soci hanno diritto a ricevere tutte le informazioni sulla nostra 
attività e a prendervi parte ove lo ritengano; hanno anche diritto a 
ricevere le nostre pubblicazioni e a contribuire alla nomina dei 
vertici associativi territoriali, con possibilità di partecipazione al 
Congresso Nazionale che si tiene ogni anno. 
  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2F&data=04%7C01%7C%7C87b4e142b1ca4f4a4e4f08d8d6e2ebe7%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637495617410634553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zDSfaSKOtc3M3EC4jJdHsjnqbvn740MVeM6rqHLUoqs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snachannel.it%2F&data=04%7C01%7C%7C87b4e142b1ca4f4a4e4f08d8d6e2ebe7%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637495617410634553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T9vA9v2xHuIMtaYGXuCxf%2FRuDfasGxbYUL%2FgI1TKA10%3D&reserved=0
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Con la certezza che Tu ritenga utile per la tua crescita professionale 
aderire al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, Ti invio i 
più cordiali saluti. 
 
   

                     
Il Presidente Nazionale SNA 

Claudio Demozzi 

(originale firmato in Segreteria) 
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