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Padova, 15 settembre 2020 

 

Care Colleghe e cari Colleghi,  

mi auguro che tutti Voi ed i Vostri famigliari stiate bene.  

Desidero ringraziare quanti hanno partecipato all’Assemblea Provinciale SNA di Padova dello scorso 

9 settembre e mi hanno manifestato la loro vicinanza eleggendomi Presidente. 

Ritengo doveroso informare chi non ha avuto la possibilità di partecipare che l’incontro è stato 

molto interessante e ci ha dato la possibilità di incontrare il Presidente della Provincia Fabio Bui e i 

Politici: Aurelio Puato Candidato Consigliere Reg. Veneto per la Lega, Flavio Baldan Candidato 

Consigliere Reg. Veneto per il Movimento 5 Stelle, Alessandro Luigi Bisato Candidato Consigliere 

Reg. Veneto per il Partito Democratico, candidati alla prossime elezioni regionali per esaminare e 

discutere i problemi della nostra categoria e farli partecipi e portavoce delle nostre istanze nelle sedi 

istituzionali. 

La Tavola Rotonda ha analizzato con i politici vari temi, tra i quali quello del ruolo dell’Agente di 

Assicurazione, della burocrazia che blocca lo sviluppo di questa attività e la rivoluzione del tele-

lavoro. 

L’Agente d’Assicurazione è l’unico soggetto capace di fornire consulenza professionale per il 

collocamento dei prodotti delle Compagnie d’Assicurazione e ai Clienti i servizi essenziali per 

l’acquisto delle polizze di assicurazione e una puntuale assistenza in caso di sinistro, e per lo Stato 

svolge di fatto l’attività di esattore non retribuito di una delle più importanti fonti di gettito 

d’imposte per la stabilità dei conti pubblici. Con la corretta gestione della assicurazione RC Auto 

fornisce inoltre un servizio professionale ai Clienti per l’esecuzione delle norme di legge in merito 

all’obbligo di questa fattispecie assicurativa.  

In merito alla burocrazia è emerso che i conti economici striminziti della Agenzie d’Assicurazione 

rischiano di essere compromessi dagli oneri che conseguono i numerosi provvedimenti normativi. Il 

settore della intermediazione assicurativa vede sommarsi alle norme comuni per la gestione di una 
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qualsiasi impresa quelle specifiche del settore che negli ultimi anni hanno avuto un aumento 

esponenziale. 

E’ seguita l’Assemblea Provinciale con la relazione del Presidente uscente Francesco Pavanello e 

l’elezione delle nuove cariche provinciali. 

Come sapete sono stato eletto Presidente per i prossimi tre anni e la squadra è composta dal Vice 

Presidente Vicario Francesco Pavanello, Vice Presidente Roberto Varderio e i componenti 

dell’Esecutivo Maurizio Bentivoglio Giovanni Bertoli, Gianluca Bagherini, Giovanni Raccanello, 

Cesare Zanchetton e per la prima volta un Agente donna Lara Zanon. 

Desidero rivolgere un sincero e doveroso ringraziamento ai Presidenti che mi hanno preceduto 

perché hanno permesso alla nostra Sezione Provinciale di distinguersi fino ad oggi grazie al loro 

impegno e passione di capitalizzare i valori del nostro sodalizio che altro non sono che sedimenti 

naturali di saperi condivisi. 

Grazie ancora una volta a tutti Voi per l’opportunità che mi avete dato di presiedere questa 

prestigiosa Sezione dello SNA e Vi ringrazio tutti per la fiducia che mi avete manifestato.  

Desidero farVi sapere che sono cosciente dell’impegno che mi attende e sono grato dell’opportunità 

che mi è stata data. Farò del mio meglio per portare avanti i progetti avviati da chi mi ha preceduto 

e per rappresentare al meglio la provinciale di Padova. La mia Presidenza nasce nel segno della 

continuità pur con un ricambio generazionale dei componenti del Consiglio Esecutivo. 

È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti e il primo impegno che ci attende è il LII 

Congresso Nazionale on-line di venerdì 25 settembre al quale mi auguro partecipiate numerosi. In 

quella occasione porteremo la mozione che è stata deliberata nella Assemblea scorsa, che Vi allego. 

Al Congresso possono partecipare tutti gli Agenti regolarmente iscritti. Per accreditarsi è necessario 

compilare la scheda che Vi allego su carta intestata dell’Agenzia ed inviarla tramite la propria PEC 

alla pec dello SNA: sna@pec.snaservice.it. 

L’occasione è particolarmente gradita per porgere i migliori saluti. 

                     Dott. Massimo Pegoraro 
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