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IDENTITY TOUR SNA 2022. AL VIA UNA SERIE DI 

INCONTRI SUL TERRITORIO 

  

Prende il via in questi giorni 

l’Identity Tour del Sindacato 

Nazionale Agenti, un giro d’Italia 

costituito da incontri sul territorio 

con gli agenti, finalizzati ad 

approfondire le tematiche più 

attuali ed importanti per la 

categoria. 

  

“Preserviamo le conquiste della 

categoria” è il titolo dell’incontro, 

della durata di mezza giornata, 

aperto a tutti gli agenti, compresi quelli che non aderiscono al 

Sindacato, che si iscriveranno mediante la procedura on line che 

sarà indicata nella lettera di invito di ogni singola tappa. 

  

Moderato dal direttore delle testate SNA Roberto Bianchi, 



l’evento prevede l’intervento del Presidente Nazionale SNA 

Claudio Demozzi sulle caratteristiche della contrattazione di primo 

e secondo livello. A seguire interverrà Dario Piana, Presidente del 

Comitato dei Gruppi Agenti, il quale illustrerà l’opera svolta dai 

GAA. 

  

Domenico Fumagalli, storico Consulente SNA, svilupperà il tema 

dei disegni di legge a tutela della figura professionale dell’agente di 

assicurazione, mentre Gianluigi Malandrino, avvocato e anch’egli 

noto consulente del Sindacato, parlerà del valore e delle violazioni 

dell’Accordo Nazionale Agenti. 

  

Sarà poi la volta di Sergio Sterbini, Vice Presidente SNA, che 

parlerà del tavolo di rinnovo dell’ANA, presso il quale è Capo-

delegazione del Sindacato. 

  

Concluderà la giornata l’intervento di Betty Ferraro, componente 

dell’Esecutivo SNA e dell’avv. Pasquale Santoro, che parleranno 

dell’importante tema della gestione e proprietà dei dati. 

  

L’evento ha carattere formativo e consentirà, previo superamento 

del test, di fruire di quattro ore di crediti formativi ai fini IVASS. 

  

E’ prevista la copertura di tutto il territorio nazionale. Per il 

momento sono già stati convocati gli incontri di Arborea (OR), 

Lamezia Terme, Napoli, Catania, Bentivoglio (BO). Non resta che 

attendere la comunicazione relativa alla tappa più vicina al territorio 

di ciascuno ed effettuare l’iscrizione. 

  

E’ certamente un'occasione da non perdere! 

 
 
 
   

I partner dell'evento: 



 


