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Milano, Li 05 Maggio 2018  

 
Gentile Collega,  

l'adesione ad una Associazione di categoria è per l'individuo singolo, un momento importante di confronto e quindi 
di arricchimento per tutti gli aderenti.  

In modo particolare, iscriversi allo SNA è un piacere ed anche, in certi momenti, una necessità per tutelare i nostri 
diritti e mantenerci sempre aggiornati sull'evolversi dei nostri doveri nei confronti, in primo luogo dei Clienti e delle 
Istituzioni che dovrebbero garantirli.  

Oggi, in ordine sparso, non si fa molta strada, quanto ottenuto in questi ultimi anni dal Presidente Claudio Demozzi 
e quindi da tutti noi, è frutto ptima di tutto dal numero di iscritti che fa dello SNA di gran lunga la prima e più 
importante rappresentanza agenziale.  

Ti elenco soltanto i principali risultati ottenuti: - Accordo collaborazione A con A; - Circa quattro anni fa il C.C.N.L. 
dei nostri dipendenti ed il successivo rinnovo di due mesi addietro;  

- La ferma presa di posizione sulla nota vicenda del commissariamento del FPA ( Fondo Pensione Agenti ) che ha 
visto lo SNA in prima linea ,sia contro l'ANIA che contro un'altra minoritaria Associazione di categoria che ne 
sosteneva le tesi. Incredibile!  

Per questo e tanti altri motivi, fra i quali: corsi di aggiornamento IVASS, convegni professionali, rassegna stampa, 
polizza Tutela Legale, consulenze su più temi, direttiva IDD e il così detto decreto " Ammazza Agenti", non 
dovresti MAI far mancare la tua iscrizione allo SNA.  

Come ogni anno, a febbraio, avresti dovuto ricevere il MAV via posta per il rinnovo, nell'eventualità che non ti sia 
arrivato o che sia finito nel dimenticatoio, ti invito a contattare lo SNA Nazionale di Milano via Lanzone 2 al N.02 
8066131 oppure la tua Provinciale di via R. di Lauria 12/A al N. 3923475969, dal lunedì al venerdì, per avere i 
riferimenti per il versamento.  

So che quanto ti ho elencato non ti è certo sconosciuto, quindi non essere pigro, PARTECIPA anche tu alla difesa 
dei nostri Clienti, con un piccolo impegno difenderai anche te stesso e tutta la categoria. Se invece la tua non è 
una semplice dimenticanza, ma hai delle critiche da muovere, esprimile, fa parte del confronto che riteniamo 
comunque utile, ma sempre al nostro interno.  

Con un augurio di buon lavoro un caro saluto.  

 
 

     Sezione Provinciale di Milano 
                           Il Presidente Provinciale 
                              Francesco Procopio 


