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Prot. N.  11          Milano, 14 gennaio 2013 
Oggetto: Convenzioni SNA. 
 
           Ai signori 
         - Presidenti Provinciali 
         - Coordinatori Regionali 
         - Componenti del Comitato GAA 
         - Componenti Esecutivo Nazionale
   
            LORO SEDI 
 
 
Care colleghe e cari colleghi, il Gruppo di Lavoro “Servizi agli iscritti” ha riorganizzato tutte le convenzioni 

che prestano vantaggi e servizi agli iscritti SNA, ai loro familiari e ai loro dipendenti. Qui di seguito vi 

presentiamo tutte le aree interessate da quest’attività, segnalandovi alcune importanti novità: 

 Annunciamo con piacere che S.N.A.S. Srl (la società di servizi del Sindacato) e CGPA EUROPE, hanno 

realizzato una particolare polizza di responsabilità civile professionale dell'agente di assicurazione 

comprendente anche l’infedeltà dei dipendenti, degli ausiliari e altre nuove garanzie innovative che 

saranno distribuite da S.N.A.S. Srl anche d’intesa con i GA di riferimento SNA.  

 Per quanto riguarda le convenzioni del settore bancario, in seguito a molte indicazioni degli iscritti, 

abbiamo verificato le attuali agevolazioni. Stiamo rinegoziando le condizioni in essere con primari 

Istituti Bancari. Le nuove condizioni proposte saranno accolte solo se applicate in tutte le filiali del 

territorio italiano di ogni singolo Istituto convenzionato con SNA. Pubblicheremo quanto prima sul 

sito SNA e con apposita circolare le novità in materia.  

 Segnaliamo la stipulazione di nuovi accordi operativi con FIDITALIA, DATAFIN, BEST WESTERN 

SOCIETA’ MONDADORI EDITORE, EDENRED ITALIA SRL e CISALPINATOURS; i contenuti con la 

descrizione dei vantaggi per i soci saranno pubblicati nel sito SNA e illustrati in prossimi incontri 

sull’intero territorio nazionale.  

Queste sono le convenzioni in essere da più di un anno:  

 Convenzione 3 (telefonia) - Convenzione Roland (polizza di tutela legale) - Convenzione CNA 

(Polizza di responsabilità civile professionale dell'agente di assicurazione) - Convenzione CNA 

(Polizza infedeltà dipendenti e ausiliari) - Convenzione Unicredit (Conto bancario e conto separato) 

- Convenzione Intesa S. Paolo-Sna (Conto bancario e conto separato) - Convenzione con i Centri 

Medici Odontoiatrici VACUPAN ITALIA. 
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Questi sono i nuovi accordi:  

 Soc. Mondadori Editore (servizio grandi clienti settore editoriale) Questa convenzione permette 

l’acquisto in abbonamento di tutte le riviste della Società editoriale Mondadori con una scontistica 

dal 20 all’80% del prezzo di listino. Basta entrare nel link Mondadori sul sito SNASERVICE e seguire 

le indicazioni riportate. 

 HOTEL: Best Western. In oltre 180 alberghi italiani si potrà avere uno sconto del 10% per i soci SNA 

e i propri familiari presentando la tessera 2013 e comunicando il codice preferenziale 01525250. • 

Hotel Galles – Milano Piazza Lima 2, 20124 Milano. Per informazioni e prenotazioni chiamare il n. 

verde 800.820.080. 

 Altre strutture: • Hotel Canada – Roma – Dus - trattamento BB Info tel. 06 4457770 – Via Vicenza 8 

– 00185 Roma • Hotel Artemide – Roma – Dus - trattamento BB Info tel. 06 48991718 – Via 

Nazionale 22 – 00187 Roma • Hotel Diocleziano – Roma – Dus  - trattamento BB Info tel. 06 

48900767 – Via Gaeta 71 – 00185 Roma • Hotel IQ  Roma – Dus - trattamento BB Info tel. 06 

48991713 - Via Firenze 8, Stazione Termini -  00184 Roma • Hotel Hermitage – Milano -  Dus – 

trattamento BB Info tel. 02 45781750 -  Via Messina 10 – 20154 Milano  • Hotel Sol Melia – Milano 

– Dus – trattamento BB Info tel.  02 44406604 – Via Masaccio 19 – 20149 Milano  

Attività integrative dell’intermediazione assicurativa 

Incassi con finanziamento.  

 FIDITALIA incassi polizze con Finanziamento. Fiditalia ha realizzato per SNA una carta privativa 

riservata ai clienti per l’acquisto delle polizze presso tutte le agenzie dei soci; il cliente assicurato 

potrà così pagare il premio in 10 comode rate, ma l’agenzia incasserà l’intero importo finanziato. La 

carta privativa, che potrà essere usata esclusivamente per il pagamento delle polizze, sarà 

personalizzata con il marchio SNA. E’ prevista una provvigione del 2% su ogni operazione eseguita. 

(referente: ANTONIA SILECCHIA CELL. 348.5954053) 

Recupero crediti e informazioni commerciali. 

 DATAFIN servizio di Recupero Crediti e informazioni Commerciali che remunera con provvigioni 

l’agente SNA. Datafin ha mostrato grandissima disponibilità ad affiancare gli iscritti SNA e i loro 

collaboratori durante le visite di presentazione dei loro servizi ai nostri clienti. I servizi offerti sono 

compatibili e complementari con i servizi offerti da un’agenzia di assicurazioni. Le provvigioni 

variano in funzione del volume d’affari e sono molto interessanti. Datafin riconosce comunque agli 

agenti Associati SNA il 10% di quanto fatturato direttamente dalla stessa a seguito della semplice 
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segnalazione del nominativo da parte dell’Agente Associato SNA senza alcun intervento diretto. 

(referente: SANTINO CARRERA TEL. 02.26515901) 

Incentivazioni a favore dei clienti e dei collaboratori 

 Lo SNA nell’ottica di una continua e attenta ricerca degli strumenti necessari alla crescita delle 
Agenzie associate, ha sottoscritto un accordo esclusivo con Edenred Italia inventore di ticket 
Restaurant e leader mondiali dei servizi prepagati. • Fornitura di Ticket Restaurant; che permette 
di scegliere in totale libertà come organizzare la propria pausa pranzo. (deducibile al 100%, sconto 
del 3,85% - spedizione euro 7+iva) • Fornitura di Ticket Compliments il buono d’acquisto più 
diffuso in Italia rappresenta il modo più versatile e pratico per gestire le incentivazioni in 
convenzione con Accor Services Italia Srl. (Compliments Top Premium spendibili in 8.000 punti 
shopping commissione per SNA 5% listino 6%) e (Compliments Selection spendibili in 4.500 punti 
shopping e presso le stazioni di servizio Total Erg commissione per SNA 7% listino 8%). E’ inoltre 
disponibile la nuova Fornitura di Ticket Cultura; il buono d’acquisto che permette di scegliere 
un’ampia offerta nelle aree cinema, teatri, musei, parchi, musica, formazione, sport e tempo libero. 
(referente: MARCO SORRENTINO CELL. 340 1707560) 

 

Servizi per l’immagine dell’agente SNA 

 Con il sostegno di professionisti della comunicazione per creare manifesti, pieghevoli, supporto 

 multimediale e quant’altro di utilità. Proposta promozionale SNA in convenzione con alcune società 

 specializzate nel settore promozionale per realizzare manifesti, pieghevoli, folder e spot di 10 o 20 

 secondi da mandare in onda sulle radio e le TV locali. Questi servizi sono personalizzati per singola 

 agenzia o per gruppi di agenzie, è pertanto possibile richiedere un preventivo di spesa direttamente 

 al gruppo di lavoro SNA per il servizio agli iscritti chiamando il numero di cell. 392.9566809 

Per il tempo libero 

 Viaggi, soggiorni, cura e benessere in convenzione con CISALPINATOURS Business Travel Center Via 

 Sangro, 15 – 20132 Milano PRENOTAZIONI TURISMO Via Dante, 22/c - 20811 Cesano Maderno 

 (MB) Tel: 0362 520 404 - Fax 0362 609 941 E-mail: cesanomaderno.dante@vivereeviaggiare.it  

 Orari apertura agenzia: lun/ven 10:00-13:00/15:00-19:00 sab 10:00-13:00 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, cordiali saluti.  

        Il Componente EN Responsabile 
         Paolo Soravia 
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