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FRANCESCO LIBUTTI OSPITE DI NICOLA PORRO, 35 MINUTI 
SULLA PREVIDENZA E I FONDI PENSIONE 

  

 

Un interessante botta e risposta 

con il Presidente Fonage 

Francesco Libutti si è svolto 

ieri nel corso della trasmissione 

web di Nicola Porro “Zuppa di 

Porro”, dedicata al tema della 

previdenza integrativa e dei 

fondi pensione. 

 

Molti i temi toccati, da quelli più generali sulla criticità del 

sistema pensionistico pubblico e sull'opportunità e necessità di 

creazione di pensioni complementari private, fino 

all’argomento del risanamento del Fondo Pensione Agenti, che 

per il quinto anno consecutivo ha registrato un avanzo tecnico 

consistente, che permetterà di proporre un piano di 

redistribuzione agli iscritti, sotto forma di aumento delle 

prestazioni per le pensioni in essere e quelle future, per un 

ammontare di quasi 70 milioni di euro. 



Potete vedere la trasmissione a questo link. 
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NUOVO SERVIZIO SNA: LA FIRMA ELETTRONCA AVANZATA 
SULLE POLIZZE GESTITA IN AUTONOMIA DAGLI AGENTI 
  

La ricerca di servizi finalizzati 

a migliorare l’indipendenza e 

l’autonomia degli agenti di 

assicurazione non si ferma mai 

per il Sindacato Nazionale 

Agenti. Dopo i servizi di 

pagamento Sna Pay con carte di 

credito e debito e il 

recentissimo bonifico PIS (vedi newsletter n. 10/2022), sono al 

nastro di partenza due nuove partnership per la firma elettronica 

avanzata (FEA) dei documenti assicurativi. 

  

Si tratta di formule che rispettano sia le normative in vigore 

sulle firme digitali, sia il Codice delle assicurazioni, che prevede 

l’utilizzo di questa modalità di firma per i documenti 

precontrattuali e contrattuali. 

  

Ma ciò che più conta è che questi sistemi possono essere 

utilizzati in autonomia dagli agenti, bypassando quelli 

predisposti dalle compagnie. 

  

Due le partnership recentemente avviate, la prima delle quali 

con Namirial, che offre il servizio “EFlow” la soluzione di 

Firma Elettronica Avanzata del tipo universale, adattabile a tutte 

le esigenze, la quale permette di poter gestire tutti i processi di 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nicolaporro.it%2Fzuppa-di-porro%2Frisparmi-a-rischio-come-gestirli-al-meglio%2F&data=04%7C01%7C%7Ce63eac1a51634db53de308da160f10c0%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637846551215365021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7fxUC7AmS9VHJnAtygjd9Ozjf2bzrbxOgcUq6J9bgxw%3D&reserved=0


firma digitale in FEA/OTP, con annessa l’archiviazione digitale 

nonché la conservazione legale di tutti i documenti firmati. 

  

Il secondo servizio si chiama “Mobysign” ed è offerto da  ITside 

S.r.l. (www.mobysign.com). E’ un sistema innovativo di Firma 

Elettronica Avanzata (FEA) a distanza o in presenza, studiato e 

pensato per le agenzie di assicurazione, attraverso l’utilizzo di 

una App, con la quale il cliente attraverso il proprio smartphone 

potrà firmare le polizze e gestire in totale sicurezza, attraverso 

un sistema brevettato, tutti i processi di firma inerenti ai rapporti 

con il proprio intermediario di fiducia. Inoltre il sistema in 

maniera automatizzata gestisce sia il sistema di conservazione 

legale dei documenti firmati che l’interoperabilità con i sistemi 

di compagnia per l’invio dei documenti sottoscritti. E' altresì 

possibile la gestione dei relativi collaboratori.  

  

Per qualsiasi informazione  e per conoscere i relativi costi, è 

possibile compilare questo modulo o chiamare la società di 

servizi  Snas Srl al numero 02/867878 o al numero verde 800 

200 215 oppure inviare un’email a info@snaservizi.it. 

 

Per i richiedenti verrà organizzato un webinar ove verranno 

chiariti meglio tutti gli aspetti relativi alle suddette convenzioni. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 

www.snadigital.it. 

  

A supporto dell’importante iniziativa, nei prossimi mesi, Sna 

promuoverà degli eventi sul territorio, organizzati su richiesta 

delle Sezioni provinciali. 

  

  

 

http://www.mobysign.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScyWRgDxxVnkaBZspT0PMGssnBKkMgOggQ_FPSSetGOcQsIQQ%2Fviewform&data=04%7C01%7C%7Ce63eac1a51634db53de308da160f10c0%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637846551215365021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B%2FV2vkLr7XR7UkEou1elOkoqVxn0dOTzf75FoNmozeA%3D&reserved=0
mailto:info@snaservizi.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snadigital.it%2F&data=04%7C01%7C%7Ce63eac1a51634db53de308da160f10c0%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637846551215365021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HtUcQTlWjg9lCSQE2xZHHnRS%2BUy1gDwMypoyG6MoOnI%3D&reserved=0

