COMUNICATO STAMPA

Agenti di assicurazione italiani
SI SFALDA IL VERTICE ANAPA
SILVANO RINALDI ABBANDONA E RITORNA IN SNA

Silvano Rinaldi, socio fondatore di Anapa e Presidente regionale dell’Emilia Romagna
abbandona il sodalizio presieduto da Vincenzo Cirasola: “La nascita di Anapa non ha portato a
nulla per la categoria”.
Milano, 21 aprile 2015. Silvano Rinaldi, 53 anni, agente a Casalecchio di Reno ha annunciato oggi,
durante un affollato convegno tenutosi a Padova, le proprie dimissioni da Anapa ed il rientro in
Sna.
Rinaldi è uno dei Fondatori di Anapa della quale, fino alle odierne dimissioni, è stato anche
Presidente Regionale dell’Emilia Romagna, fra le prime tre regioni per numero di iscritti, nonché
componente del Direttivo Nazionale.
Rinaldi, iscritto a Sna fin dal 1988, è da sempre impegnato nelle attività sindacali a vantaggio della
categoria.
“Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da Anapa – spiega Rinaldi, essendo venute meno le
ragioni per cui ho contribuito a fondarla e, soprattutto, perché non intravvedo la possibilità di
realizzare il progetto iniziale, che aveva al centro la maggior tutela della categoria con una
modalità di relazione diversa, ma che oggi quasi parrebbe (anche se non è così vero) che sia
strumentalizzata proprio per sostenere le ragioni delle imprese assicurative e le loro strategie.
“Da un’attenta analisi – spiega ancora Rinaldi - mi sono reso conto che la nascita di Anapa non ha
portato a nulla per la categoria, se non una confusione nella testa dei colleghi sia per il Ccnl, sia
per il Fondo Pensione. Non entro nel merito dei torti o delle ragioni, ma non posso non rilevare i
disastri che si ottengono quando, nelle sedi istituzionali e davanti ai legislatori si vanno a sostenere
tesi completamente opposte su questioni e norme che impattano pesantemente sulle agenzie.
Tutto questo per la categoria non è una risorsa ma una sventura ed è anche per questa ragione
che nei colleghi diminuisce la voglia di associarsi". "E' con orgoglio, quindi - conclude Silvano
Rinaldi - che rientro in Sna e che contribuirò, per quanto mi sarà possibile, a farla rimanere
l’associazione di riferimento degli agenti di assicurazione".

Positivo il commento del Presidente Sna Claudio Demozzi, il quale ha affermato che "Sna è la casa
comune degli agenti; un'officina di idee e progetti che nascono dalle diverse esperienze dei propri
iscritti. Le porte sono sempre aperte ad accogliere chi vuole impegnarsi al servizio
dell'associazione e della categoria. Saluto dunque con soddisfazione il ritorno di Silvano Rinaldi,
che porta con sé un bagaglio di esperienza e di motivazione che sarà messo a disposizione dei
colleghi".
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CHI È LO SNA
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.
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