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VERBALE ESECUTIVO PROVINCIALE SNA DI ASTI 
 

In data venerdì 7 ottobre 2020, alle ore 12:00 a seguito convocazione inviata sia 
via chat che in PDF si sono riuniti presso i locali del Presidente Palma, in Asti Via 
Cavour, 24 i componenti l’Esecutivo Provinciale SNA di Asti.  

Presenti: Il Presidente Palma Salvatore, Guttadauro Filippo, Palumbo Federico, 
Morino Paolantonio, Cravero Stefano, Andrea Bovero e Nicole Piccione.  

 
Il Presidente come primo incontro a seguito del rinnovo delle cariche provinciali ha 
illustrato i risultati definitivi del Congresso Nazionale con la rielezione del Presidente 

uscente e il corposo programma, che vede come aspetti prioritari l’accordo ANA in 
discussioni con le parti, le problematiche riguardanti l’intermediazione in generale e i 

nuovi raggruppamenti delle Imprese.  
 
Per quanto riguarda la piattaforma programmatica locale, ha riconfermato gli incarichi 

a ogni componente dell’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.  
 

Ha illustrato in modo dettagliato la collaborazione con ASCOM e l’impegno allo 
sviluppo del progetto formativo da avviare 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. Ponendosi, 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, e 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. 

Inoltre ha chiesto di fare il punto di alcune convenzioni locali - quali quelle bancarie e 
sulla sicurezza luoghi di lavoro. 
 

Il Presidente da la parola al Collega Guttadauro il quale illustra una serie di 
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proposte operative e pratiche da deliberare per renderle operative. 

Le proposte sono: 
 

 Ogni componente di Esecutivo, elabora autonomamente o in concorso con altri 
componenti di Esecutivo proposte d’iniziative della propria area di competenza e 

le presenta in Esecutivo. 
 Gli incontri di Esecutivo, potranno svolgersi anche in modalità on line attraverso 

la piattaforma gratuita skype o similare. 

 Le comunicazioni di convocazione delle riunioni di Esecutivo potranno essere 
inviate sia dal Presidente sia dal Segretario Amministrativo, con l’invio di un’e-

mail e/o via sms e/o wattsapp, (quest’ultimo attraverso la creazione di un 
gruppo chiuso). 

 A ogni componente di Esecutivo saranno rimborsate le spese sostenute, relative 

alle proprie competenze. Gli importi superiori a 500 €, dovranno essere 
autorizzate dalla presidenza o dall’Esecutivo, con apposita delibera. 

I rimborsi saranno effettuati previo presentazione al Segretario Amministrativo 
delle pezze giustificative in originale. 

 Il rimborso per le spese sostenute a favore della Provinciale di Asti e/o comitato 

regionale e/o commissioni nazionali (se non rimborsate dai diversi organismi) 
saranno rimborsate dalla provinciale di Asti, previo presentazione delle pezze 

giustificative. Il rimborso chilometrico effettuato con la propria auto è fissato a € 
0,60 onnicomprensivo anche dei costi autostradali, le altre spese saranno 
rimborsate in toto, previa consegna della documentazione al Segretario 

Amministrativo. Si consiglia vivamente l’uso dei mezzi pubblici. 
 Convenzione Banca d’Alba un’esperienza positiva, in quanto abbiamo 

ottenuto, nel tempo, condizioni economiche e operative uniche sul mercato. 
Occorre ampliarla e renderla, se possibile operativa su tutto il territorio 
Piemontese; 

- definire accordo su pos mobile, a favore delle Agenzie e dei suoi 
collaboratori e/o dipendenti nel rispetto degli obblighi dei pagamenti digitali;  

- ridefinire i massimali della  fidejussione richiesta dall’IVASS.  
 Proposta lungimirante la creazione di una cordata di colleghi che detengono 

azioni della Banca d’alba al fine di chiedere per il prossimo rinnovo delle cariche 

sociali anche un rappresentante degli assicuratori astigiani.  
 Programmare per fine ottobre – inizio novembre 2020 un seminario 

informativo e/o formativo sull’utilizzo della consulenza remunerata. 
 Prendere contatto con l’Università locale per avere uno spazio dedicato alla 

formazione assicurativa nella facoltà di scienze delle attività motorie e 

sportive. 
 Prendere contatto con i dirigenti scolastici di Asti e Nizza Monferrato per 

l’utilizzo della formazione lavoro, classi 4/5 superiori (ragioneria). 
 Prendere contatto con la Polizia stradale di Asti e Nizza Monferrato per 

collaborazione formazione di studenti di 4° o 5° superiore sulla sicurezza 
stradale. 

 Prendere contatto con organizzazioni di categoria per formazione sulla 

sicurezza nelle case. 
 Rivedere convenzione sicurezza sul lavoro  

 Verificare esigenze della categoria per conoscenza rapporti con la propria rete di 
vendita. 
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 Innovazione tecnologica, nelle agenzie 

 

 

 

 
 

 
In coda alla presentazione delle proposte 
operative, Guttadauro ne anticipa un’altra 

di carattere promozionale e di divulgazione 
a favore degli iscritti SNA, del ruolo e delle 

funzioni degli Agenti di assicurazione con il 
proseguimento della Campagna “Ci 

mettiamo la faccia”.   
Questa volta proponendo più uscite ma con 
la richiesta di un contributo a iscritto 

sull’ordine dei cento euro ciascuno.  
Guttadauro si riserva di illustrare la grafica, 

un preventivo dettagliato sia sui costi sia 
sulle uscite in un prossimo incontro. 

 

Dopo un’approfondita discussione, in particolare sulla consulenza remunerata, tutte le 
proposte sono approvate all’unanimità. 
 

Il Presidente chiude la riunione alle ore 13:30, rinviando a incontri specifici per dar 
corso alle delibere operative approvate. 

 
Asti 7 ottobre 2020 
 

                                                                 
 

                Il Presidente Provinciale 

 
  


