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Premesse e programma 

 

Svolgiamo la nostra l’assemblea congressuale con modalità tradizionale.  
Le dimensioni della sala, l’ampio distanziamento fisico e l’utilizzo delle 
mascherine permettono di svolgere il Congresso nel rispetto delle misure 
precauzionali previste dal protocollo di sicurezza COVID - 19.  
 

Sindacato Nazionale Agenti 
 Il Sindacato trae la sua forza dalla democrazia e dalla trasparenza del 

suo agire. La forte accelerazione in atto da qualche tempo del mercato 
assicurativo ci impone di avere un’organizzazione più agile, più attenta 
alla trasformazione del mercato e alle esigenze di tutela e di difesa degli 
interessi degli iscritti e dell’intera categoria.   

 Nel confermare il pieno sostegno alla rielezione del Presidente Nazionale 
Claudio Demozzi gli chiediamo di prestare la massima attenzione 
nell’impegnare tutte le energie e le risorse necessarie per: 

 Rinnovare l’accordo ANA. 
 Contrastare il processo di disintermediazione in atto da parte  delle 

Imprese. 
 Favorire uno sviluppo delle attività digitali utili all’Agente di 

Assicurazione. 
 Impedire, con ogni mezzo utile, l’inasprimento normativo e 

regolamentare proposto da IVASS che tende a menomare le libertà 
imprenditoriali e di collaborazione conquistate dalla categoria dai 
Decreti Bersani in poi. 

Nell’ambito di queste azioni sarà necessario agire per: 
 Impedire che la trattativa di primo livello, in particolare quella 

riguardante indennità e rivalsa, sia portata a livello aziendale. 
Coinvolgendo maggiormente i Gruppi AGENTI nelle scelte da 
compiere. 

 Impegnare il nuovo esecutivo nazionale ad adoperarsi affinché si eviti il 
più possibile, frizioni interne, dissapori e personalismi all’interno del 
Sindacato e quindi si possa unitariamente agire per il bene della 
categoria. Gli Agenti di Assicurazione hanno bisogno di ritrovare 
all’interno della Casa Comune quel clima di fiducia e di attaccamento 
tipico di un'associazione di rappresentanza. 

 Costituire un gruppo di lavoro sui modelli agenziali, affinché la 
digitalizzazione diventi uno strumento tecnologico utile ed efficace per 
le agenzie del futuro.  

 Aiutare gli iscritti ad affrontare, le problematiche connesse ad  un 
quadro normativo complesso, che zavorra giorno per giorno l’attività 
imprenditoriale degli agenti impedendo, di fatto, l’evoluzione delle 
agenzie davanti alle nuove sfide del mercato. Solo attraverso 



semplificazione e coerenza delle norme le agenzie tradizionali possono 
con il loro bagaglio umano e professionale essere competitori alla pari di 
altri distributori che favoriti dalle norme fanno valere esclusivamente la 
loro maggior dimensione organizzativa e finanziaria. 

 

Programma locale 
 Proseguire l’azione in ambito locale e territoriale di tutela della 

categoria, come fatto in questi anni, attraverso convenzioni e 
iniziative specifiche. Ritengo che sul nostro territorio, in virtù di 
alcune scelte compiute da operatori bancari del territorio, si abbia una 
peculiarità specifica non comune ad altre realtà territoriali. 

 Convenzione con la locale Banca d’Alba si può considerare 
un’esperienza di successo perché abbiamo ottenuto condizioni 
economiche e operative uniche sul mercato. Occorre migliorarla, 
ampliandola anche con un accordo sul pos mobile, a favore sia degli 
agenti sia dei collaboratori nel rispetto degli obblighi dei pagamenti 
digitali. 

 Ricordo che i colleghi che hanno aperto i conti presso la Banca D’alba 
hanno la possibilità di garantire il conto separato d’agenzia con la 
fidejussione richiesta dall’ISVAP ad un tasso e condizioni che non sono 
applicate da nessun altro istituto bancario. 
 
Progetto ASCOM - Confcommercio 

 Mantenimento e rafforzamento della collaborazione con Ascom/ 
Confcommercio con nuove opportunità quale la formazione e la 
riconferma di un rappresentante degli agenti iscritti SNA nel direttivo 
provinciale ASCOM, importante organizzazione associativa del 
commercio e dei servizi presente nel territorio astigiano.  

 Confermare l’impegno allo sviluppo di un nuovo progetto formativo 
con convegni e simposi rivolto alle varie categorie produttive aderenti 
all'ASCOM, affinché si possa sviluppare l’importanza 
dell'assicurazione nelle proprie specifiche attività e si abbia così negli 
aderenti SNA di Asti gli interlocutori cui rivolgersi. Iniziative che 
avranno come finalità la crescita e la corretta consapevolezza dei 
bisogni assicurativi, negli imprenditori aderenti l’ASCOM, per 
orientare e 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. Ci poniamo, 
l’obiettivo di arrivare a rilasciare una certificazione di qualità che 
identifichi gli iscritti SNA (anche attraverso una targa identificativa), 
in modo da dare la giusta visibilità, presso tutti i consumatori, ed in 



modo particolare agli aderenti ASCOM, permettendo loro di trovare 
un’offerta qualificata, basata sulla reale soddisfazione delle esigenze 
assicurative e avendo nell’aderente SNA un interlocutore 
professionale che opera con trasparenza e correttezza.   

  
La squadra 

 

Aree di lavoro per ogni Componente di Esecutivo 
 

Salvatore PALMA: Presidente Provinciale 
Paolantonio MORINO: affiancamento istituzionale e sviluppo del territorio 
provinciale, 
Filippo GUTTADAURO: affiancamento sindacale e regolamentare con incarico di 
Segretario Amministrativo. 
Andrea BOVERO: affiancamento per la valorizzazione del ruolo dell’Agente presso 
le Istituzioni ed Enti del territorio provinciale. 
Stefano CRAVERO: sviluppo area formazione  
Federico PALUMBO: sviluppo tesseramento e organizzazione provinciale. 
Nicole PICCIONE : responsabile dell’area tematica: Agente Donna per lo sviluppo 
della presenza femminile nella nostra attività. 


