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come arrivare:
in auto
Dalle autostrade a26-a8-a9 prendere l’uscita verso la 
E66/a4 Venezia - milano, imboccare la Tangenziale Est 
a51 e prendere l’uscita 10 Palmanova. attraversare il 
cavalcavia per cascina gobba, proseguire in Via Palma-
nova, svoltare a destra in Piazza Sire Raul, continuare in 
Via clitumno, svoltare a destra in Via Padova, prendere 
la seconda strada a sinistra, Via francesco cavezzali, 
raggiungere Piazza Davide Sesia e prendere la seconda 
uscita per Via Stamira d’ancona.

in treno
Dalla Stazione centrale di milano è possibile proseguire 
con la metropolitana mm2 (linea verde) in direzione colo-
gno nord - gessate/gobba fino alla fermata loreto. 

Da loreto proseguire con la metropolitana mm1 (linea 
rossa) in direzione Sesto fS fino alla fermata Turro (a 500 
mt dall’hotel).

in aereo
Dall’aeroporto internazionale di milano - linate è disponi-
bile il bus 73 diretto a San Babila. 

Da San Babila proseguire con la metropolitana mm1 
(linea rossa) in direzione Sesto fS fino alla fermata Turro.

Perchè iscriversi allo Sna
il Sindacato nazionale agenti Sna, nasce nel 1919 e da oltre 
90 anni interpreta gli interessi degli agenti di assicurazione 
italiani e li rappresenta in tutti gli organismi ed Enti naziona-
li/ internazionali dove si trattano problemi che interessano la 
categoria. la Direzione del Sindacato agenti offre una serie 
di servizi ai propri iscritti mediante la struttura interna e i 
numerosi professionisti esterni, nei campi della consulenza 
amministrativa e gestionale, fiscale, legale e giuridica con 
assistenza personale nei confronti delle vertenze con le pro-
prie mandanti.
il vero punto di forza del nostro Sindacato, è il volontariato da 
parte di molti colleghi che mettono, generosamente, a dispo-
sizione della collettività il proprio background di esperienza 
professionale animati dalla passione per questo importante 
lavoro e il ruolo sociale che riveste.
la lombardia è una delle regioni più importanti nell’econo-
mia nazionale per il business assicurativo e molti sono gli 
agenti lombardi, associati Sna, impegnati nell’esprimere la 
propria professionalità anche all’interno del nostro Sindaca-
to condividendola con tutti gli iscritti.
in virtù di questo, la sezione provinciale milanese ha sentito 
l’esigenza di affrontare questo delicato cambiamento legi-
slativo in un convegno formativo di alto profilo, per stimolare 
un confronto costruttivo e mantenerci aggiornati in questo 
mercato sempre in piena evoluzione.
Benvenuti a questo importante Evento!

Uca aSSicURaZionE
è la compagnia indipendente specializzata che ha introdot-
to in italia il ramo Tutela legale nel 1932. Una realtà assi-
curativa solida e in piena espansione, che opera senza 
mai rinunciare alle proprie caratteristiche di indipendenza, 
tradizione famigliare e innovazione, vissute con impegno e 
passione. Per questo Uca ha puntato sulla politica “conflit-
ti di interesse zero”: nessun controllo societario, nessuna 
partecipazione esterna, nessun accordo di collaborazione 
con altre compagnie. oltre 1000 intermediari hanno scelto 
di rappresentarla, sentendosi valorizzati da una compagnia 
che privilegia il rapporto interpersonale e crede fermamen-
te nella formazione quale Valore aggiunto Professionale per 
l’agente “imprenditore di se stesso”. Per questo motivo Uca, 
con rinnovato piacere, è onorata di supportare e partecipare 
attivamente a questo qualificato evento formativo.

Milano, 5 Dicembre 2012 
c/o Plaza Ramada Hotel

via Stamira d’Ancona, 27 

il presidente,
dott. massimo cingolani e 

i componenti dell’esecutivo
della sezione provinciale 

Sna di milano 
sono lieti di darVi 
il BEnVEnUTo! 

La sezione provinciale SNA di Milano è lieta 
d’invitarvi al doppio CoNVEGNo FoRMATiVo:

al mattino

UnionE EURoPEa:
l’EVolUZionE DEll’inTERmEDiaZionE 
aSSicURaTiVa: SElEZionE naTURalE 
o affERmaZionE?

al pomeriggio

laST minUTE



SchEDa Di aDESionE
Il convegno è finanziato dalla sezione provinciale SNA di 
Milano e con il gentile contributo di UCA ASSICURAZIONE
per coloro che parteciperanno solo al mattino. Per coloro 
che vorranno usufruire del convegno formativo anche al 
pomeriggio è chiesto un contributo di e25,00 e chi vorrà 
pranzare presso l’hotel un ulterirore contributo di e20,00 
da specificare all’atto della prenotazione versando il 
relativo importo tramite bonifico. Al fine di predisporre gli 
aspetti logistici vi chiediamo di registrarvi entro ENTRO 
IL 30.11.12 compilando la scheda sottostante o quella 
allegata che dovrà essere inviata alla sezione provinciale 
SNA di Milano all’indirizzo mail: snamilano@snamilano.it 
oppure al fax n. 02/3621571. All’atto della prenotazione 
è chiesto di effetuare il bonifico specificando causale 
CONVEGNO SNA MILANO 5 dicembre alle seguenti 
coordinate bancarie: Banca Popolare Commercio Industria
IBAN IT16T0504801609000000010339
Nel caso aveste bisogno di chiarimenti potrete telefonare 
al n. 02/33107294 o E-mail: snamilano@snamilano.it

cognome ..............................................................
nome ....................................................................
Ruolo ....................................................................
agenzia ................................................................
indirizzo ...............................................................
cap ...................... città .......................................
Tel ........................ fax .........................................
E-mail .................................................................. 

PaRTEciPo Solo al maTTino
PaRTEciPo anchE al PomERiggio
Voglio USUfRUiRE DEl PRanZo c/o l’hoTEl

n.B.: Il convegno dà diritto a 2 ore di credito formativo. per i parteci-
panti al mattino e di 4 ore per il pomeriggio. Al termine di ogni ses-
sione sarà predisposto un test di verifica delle competenze acquisite 
che dovrà essere sottoscritto e restituito alla segreteria di ricevimen-
to, da chi desidera avere la certificazione ai fini ISVAP. 
Privacy: I dati raccolti sono trattati limitatamente per l’accredita-
mento alla giornata di studio e per la segnalazione di future iniziative.q
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Programma del mattino

ore 8,30 REGISTRAZIONE

ore 9,00 

“A” CON “A”, le nuove regole d’intermediazione: 
il valore della condivisione Dr. ClAudio dEMozzi 
(presidente nazionale SNA)

ore 9,30 

DLG. n. 179 - 18/10/12: ASPETTI SALIENTI 
Avv. ANNARosA MoliNARi (componente 
Collegio nazionale dei Probiviri SNA)

ore 10,00 

Come regolamentare il rapporto professio-
nale “A” con “A”, Codice comportamentale, 
Codice Deontologico. Dr. MiChElE lANGuiNo 
(membro E.N. SNA, responsabile area legale SNA)

ore 11,00 Un caffé con UCA!

TAVOLA ROTONDA moderata da CARlA BARiN
UNITA’ E UNIFICAZIONE, “A” CON “A”: 
IL VALORE DELLA CATEGORIA AGENTI
Partecipanti:
MAssiMo CiNGolANi 
(presidente provinciale SNA Milano)

MAssiMo CoNGiu 
(presidente nazionale UNAPASS)

ClAudio dEMozzi 
(presidente nazionale SNA)

Filippo GARiGlio 
(presidente nazionale UEA)

ANNARosA MoliNARi 
(avvocato componente Collegio dei Probiviri SNA)

TEST FINALE

Programma del pomeriggio

ore 14,30 

PIU’ POLIZZE MENO IMPOSTE
Dr GiANCARlo AVoGAdRo (Finextra)

Come valorizzare i margini di risparmio di 
imposte e contributi previdenziali attraverso 
soluzioni assicurative alla luce del recente 
“REDDITEST”

1. IL T.F.M. E GLI APPEAL/ VANTAGGI FISCALI.

2. LE POLIZZE DEL KEY MAN E GLI EMPLOY 
BENEFITS AZIENDALI

3. LE ASSICURAZIONI “SALUTE” SOTTO-
SCRITTE ATTRAVERSO UNA “CASSA DI 
ASSISTENZA SANITARIA”

4. GLI STUDI ASSOCIATI E LE SOCIETA’ TRA 
PROFESSIONISTI (LE S.T.P.)

5. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
MODULATA A BENEFICIO DEI LAVORATORI 
DIPENDENTI SOTTO FORMA DI BENEFIT 
AZIENDALE NON TASSATO

6. COME METTERE SOSTANZIALMENTE A 
CARICO DELL’AZIENDA (SOCIETA’ DI CAPI-
TALI O DI PERSONE) IL COSTO DELLA PRE-
VIDENZA COMPLEMENTARE A BENEFICIO 
DEI SUOI AMMINISTRATORI, SENZA CHE 
CIO’ RAPPRESENTI PER GLI STESSI UN 
FRINGE BENEFIT

ore 16,30 

COFFEE BREAK

ore 18,30 

TEST FINALE E CONCLUSIONE


