
 

 

VERBALE ESECUTIVO PROVINCIALE SNA DI ASTI 
 

In data lunedì 20 gennaio 2019, alle ore 19,00 a seguito convocazione regolarmente inviata, si 

sono riuniti i componenti l’Esecutivo provinciale SNA di Asti presso i locali del Presidente 

Provinciale Salvatore Palma in Asti.  

Sono presenti: il Presidente Salvatore Palma, Bovero Andrea, Palumbo Federico, 

Lazzaro Patrizia l’invitato permanente Guttadauro Filippo.  

 

Il Presidente illustra i motivi della riunione, che fondamentalmente consiste nel far partecipare 

gli iscritti Sna di Asti, all’Assemblea di Confcommercio che è convocata per il rinnovo delle 

cariche sociali. Carica sociale a cui il Presidente Provinciale Sna di Asti ne fa parte. Assemblea e 

votazioni che si terranno domenica 26.1. 2020, presso la Sede Ascom – C.so F. Cavallotti, 3.  

 

Il Presidente illustra le motivazioni e l’opportunità di mantenere e valorizzare la presenza dello 

Sna in quell’importante contesto associativo del territorio astigiano.  

Informa i Colleghi dell’Esecutivo di un progetto politico che è stato abbozzato e condiviso con 

Ascom. Tale progetto verrà sviluppato ed indirizzato a favore delle varie categorie produttive 

aderenti all'Ascom sull’importanza dell'assicurazione nelle proprie specifiche attività, attraverso 

azioni formative, convegni e simposi di cui lo SNA provinciale sarà attore professionale di 

riferimento.  

Iniziative che hanno come finalità la crescita e la corretta consapevolezza dei bisogni 

assicurativi, negli imprenditori aderenti all’Ascom. Iniziative che saranno orientate a 

promuovere la cultura assicurativa affinché l’associato Confcommercio di Asti sia in grado di 

apprezzare al meglio le garanzie e le finalità dei prodotti assicurativi presenti sul mercato.  

Il Presidente prosegue la relazione indicando le finalità che come sezione Sna di Asti si pone. 

Obiettivo di arrivare a rilasciare una certificazione di qualità che identifica gli iscritti (anche 

attraverso una targa identificativa), in modo da dare visibilità a tutti i consumatori ed in modo 

particolare permettere agli aderenti Ascom, di trovare un’offerta qualificata, basata sulla reale 

soddisfazione delle esigenze assicurative. Avendo nell’aderente SNA un interlocutore 

professionale che opera con trasparenza e correttezza.  

 

Passando all’organizzazione della partecipazione alle votazioni per il rinnovo delle cariche 

Ascom, il Presidente chiede ai componenti l’esecutivo di contattare tutti gli iscritti Sna e farsi 

rilasciare, nel caso fossero impossibilitati a partecipare, le deleghe al voto, in quanto  lo Statuto 

Ascom prevede la possibilità di delegare un altro iscritto, (fino a tre deleghe).  

I Colleghi si dividono i nominativi da contattare e si danno appuntamenti per domenica 26 

gennaio 2020, alle ore 11:00 per partecipare insieme alle votazioni.  

A conclusione dell’intervento, il Presidente, rende partecipi i Colleghi dell'importanza 

dell'opportunità di aderire ad Ascom Confcommercio e del progetto presentato, che è un vero e 

proprio programma da presentare successivamente in una assemblea di tutti gli iscritti Sna e 

non della positiva collaborazione maturata nel tempo con Ascom e la valorizzare del sodalizio 

esistente a livello provinciale mente in occasione di un incontro e/o informativa specifica.  

 

Alle ore 20,30 l’assemblea viene sciolta.  
 

 
Presidente Provinciale Sna di Asti 

(Palma Salvatore) 

 


