Comunicato stampa
Il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione (SNA) realizza un’importante
partnership con il leader mondiale dell’assicurazione crediti Euler Hermes
ROMA, 21 Aprile 2015. Il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione (SNA), la più grande
Associazione di rappresentanza degli Agenti italiani, con quasi cento anni di storia (SNA è nato nel
1919) e Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale dell’assicurazione crediti hanno
recentemente siglato un accordo di partnership che prevede la diffusione di una maggiore conoscenza
di tematiche quali l’assicurazione del credito e le cauzioni, attraverso convegni e seminari formativi
organizzati da SNA su tutto il territorio nazionale. Dal 22 aprile e per tutto il 2015 saranno svolti da Nord
a Sud dell’intera penisola meeting operativi che coinvolgeranno i quasi 8.000 Agenti professionisti
iscritti al Sindacato Nazionale Agenti. Saranno degli incontri interattivi durante i quali il management di
Euler Hermes metterà a disposizione dei partecipanti tutta la sua expertise locale e internazionale nel
risk management. Ci sarà inoltre la possibilità per Euler Hermes di presentare l’ultima novità realizzata
per la piccola e micro impresa, Simplicity la soluzione interamente gestibile on line dagli Agenti,
modulabile e con costi fissi tutto incluso, che tutela le transazioni commerciali delle aziende con
fatturato assicurabile a partire da 100 mila fino a 5 milioni di euro.
“In un contesto economico caratterizzato da previsioni incerte, fare cultura tra gli operatori del mondo
assicurativo e finanziario è il modo migliore per fornire un supporto alle imprese che affrontano notevoli
difficoltà di accesso al credito. In questa partnership, Euler Hermes e SNA mettono al centro il ruolo
dell’Agente consulente e un percorso formativo dedicato all’allargamento dell’offerta che prevede anche
l’assicurazione del credito e le cauzioni. Il ritorno alla crescita del mercato delle cauzioni nel 2015 e il
costante aumento di imprese utilizzatrici dell’assicurazione credito daranno un ulteriore slancio
all’accordo attraverso anche una più proficua collaborazione tra gli iscritti SNA e le 27 Agenzie Generali
Euler Hermes presenti sul territorio” ha dichiarato Andrea Misticoni, Direttore Commerciale Euler
Hermes Italia.
“SNA è molto attento alle nuove opportunità di sviluppo per gli Agenti e per il settore
dell’intermediazione assicurativa professionale in Italia. Per questo negli ultimi mesi abbiamo allargato il
numero delle Compagnie con le quali sottoscriviamo accordi di collaborazione finalizzati a creare
opportunità di business per i nostri Iscritti. La nota Legge “Vicari-Fioroni”, ottenuta anche grazie
all’inesauribile azione diplomatica di SNA, ha infatti aperto nuove strade per gli Agenti e nuove
possibilità di migliorare la redditività agenziale anche attraverso l’utilizzo delle partnership, come quella
con Euler Hermes, appositamente sottoscritte dal Sindacato”, dichiara con soddisfazione la
vicepresidente vicario SNA Elena Dragoni.
“Euler Hermes attraverso questo accordo di partnership intende migliorare la collaborazione con gli
Agenti ed offrire nuove occasioni di business anche nel ramo specialistico delle cauzioni, poco presente
nel portafoglio medio agenziale italiano e verso il quale le Compagnie cosiddette tradizionali continuano
a mostrarsi poco interessate. SNA ha intenzione di offrire ai propri Iscritti nuove opportunità di sviluppo
e questo accordo contribuirà certamente a migliorare il ventaglio di offerte, già numerose, a
disposizione degli Agenti”, commenta il presidente nazionale SNA Claudio Demozzi.
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Il gruppo Euler Hermes è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti e compagnia riconosciuta come specialista delle
cauzioni, garanzie e recupero crediti. Con oltre 100 anni di esperienza, offre alle imprese del segmento business-to-business
(B2B) servizi finanziari per supportare la gestione del portafoglio clienti. Grazie ad una banca dati proprietaria ed a una rete di
specialisti in loco, monitora ed analizza quotidianamente l’evoluzione della solvibilità di aziende di ogni dimensione, incluse le
multinazionali, operanti nei mercati che rappresentano il 92% del PIL mondiale. Il Gruppo, con sede a Parigi, è presente in più
di 50 Paesi con i suoi oltre 6000 collaboratori. Euler Hermes è una società di Allianz, è quotata all’ Euronext Parigi (ELE.PA) e
beneficia del rating AA- da parte di Standard & Poor’s e Dagong Europe. Euler Hermes ha raggiunto nel 2014 un giro d’affari
consolidato di 2,5 miliardi di euro ed ha coperto transazioni commerciali per un ammontare totale di €860 miliardi. Per
ulteriori informazioni: www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter @eulerhermes.
Euler Hermes Italia è la Compagnia leader dell’assicurazione crediti. Appartenente al Gruppo Euler Hermes, contribuisce allo
sviluppo del business delle imprese proteggendo il loro portafoglio clienti. Avvalendosi di 400 collaboratori in Direzione
Generale e nelle Delegazioni territoriali e presente sul territorio con 27 Agenzie Generali, Euler Hermes Italia ha realizzato nel
2014 un giro d’affari di circa 245 milioni di euro e annovera, nei suoi oltre 4.500 clienti, imprese di ogni dimensione e fatturato.
Sna - Un secolo di storia. Il Sindacato Nazionale Agenti è nato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti (Ana).
Ha come scopo la rappresentanza della categoria in ogni sede istituzionale e di settore, la tutela degli interessi e dei diritti
degli agenti, l’assistenza ed i servizi ai propri iscritti.
Ha oltre 7.000 iscritti fra i circa 20.000 agenti di assicurazione italiani ed è radicato nel territorio, con 120 Sezioni Provinciali e
20 Comitati Regionali; inoltre accredita 40 Gruppi Aziendali Agenti, che rappresentano gli agenti nei rapporti con le singole
imprese.
In oltre novant’anni di storia SNA ha difeso e rappresentato gli interessi degli agenti di assicurazione italiani in tutte le sedi,
ottenendo nel 1961 un accordo nazionale di categoria e una Cassa di Previdenza Agenti obbligatori per legge. Ha inoltre
costituito nel 1973, con l’ANIA, la Cassa Pensione Agenti, ora Fondo Pensione Agenti. Ha stipulato accordi nazionali di
categoria e contratti collettivi di lavoro con le rappresentanze sindacali dei dipendenti di agenzia. Per assicurare alla categoria
una maggior tranquillità economica per la quiescenza, ha ottenuto dall’INPS l’inclusione degli agenti nella Cassa Mutua
Malattia Commercianti. E' inoltre un attivo membro da oltre 40 anni del Bipar, la confederazione europea con sede a Bruxelles
che rappresenta gli intermediari di assicurazione presso l’Unione Europea e le organizzazioni ed autorità internazionali. La
presidenza dell’importante Commissione Permanente Agenti del Bipar è affidata al rappresentante dello SNA.

Nota cautelativa: Alcune asserzioni qui contenute possono essere di natura previsionale e fondate su ipotesi e opinioni correnti del management. Implicano rischi e incertezze più o meno
noti, che potrebbero far sì che i risultati, rendimenti o eventi citati, esplicitamente o implicitamente, differiscano in maniera sostanziale da quelli effettivi. Un ‘affermazione può essere di
natura previsionale o questa può risultare dal contesto dell’affermazione stessa. Inoltre, le affermazione di natura previsionale sono caratterizzate dall’uso delle parole “può, dovrà, dovrebbe,
si aspetta, ha in programma di, intende, anticipa, stima, ritiene, prevede, potenziale” o “continua” o di espressioni analoghe. I risultati, rendimenti o eventi previsionali possono differire in
maniera sostanziale da quelli effettivi a causa, segnatamente (i) delle condizioni economiche generali – in particolare le condizioni economiche relative alle attività e ai mercati principali del
gruppo Euler Hermes, (ii) del rendimento dei mercati finanziari, compresi quelli emergenti, della loro volatilità, liquidità e delle crisi del credito, (iii) della frequenza e gravità delle perdite
assicurate, (iv) dei livelli di persistenza, (v) dell’entità dei casi di insolvenza, (vi) dell’evoluzione dei tassi d’interesse, ((vii) dei tassi di cambio, segnatamente tra Euro e Dollaro USA, (viii) della
concorrenza, (ix) dei cambiamenti legislativi e normativi, tra cui la convergenza monetaria o l’Unione Monetaria Europea, (x) dei cambiamenti delle politiche delle banche centrali e/o dei
governi degli altri paesi, (xi) dell’impatto delle acquisizioni e della loro integrazione, (xii) delle misure di ristrutturazione e (xiii) dei fattori legati alla concorrenza in generale, sia su scala locale
che regionale, nazionale e/o globale. Molti di questi fattori possono essere più probabili o più marcati per effetto di attività terroristiche. La società non assume alcun obbligo di aggiornare le
informazioni previsionali qui contenute.

