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Milano, 14 dicembre 2020 

       

                    A tutti gli Agenti di Assicurazione 
         Loro indirizzi 
 
 
 
Carissime e carissimi Colleghe/i, 
 

in occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie desidero portare a tutti voi ed ai vostri 
familiari il caloroso saluto dell’intero Esecutivo Nazionale e di tutto lo staff del Sindacato. 
 

L’anno che sta volgendo al termine, è stato un anno particolare in cui l’emergenza 
epidemiologica del Covid19 ha portato alle nostre vite pesanti cambiamenti, talvolta 
davvero difficili da tollerare. Da un momento all’altro la nostra quotidianità è stata 
stravolta ed abbiamo dovuto porre rimedio a problemi che fino allo scorso febbraio 
neppure immaginavamo, sia dentro le nostre Agenzie, che dentro le nostre famiglie. 
 

Il Sindacato, per quanto ha potuto, ha cercato di andare oltre i consueti strumenti di 
supporto per esprimere la massima vicinanza a tutti coloro che hanno sofferto 
maggiormente, spesso anche nella solitudine. 
 

Sebbene quest’anno sia stato difficile, i servizi SNA non si sono mai fermati. Ed abbiamo 
altresì potuto contare sull’apporto dell’Ente Bilaterale del settore assicurativo agenziale, 
Ebisep (www.ebisep.it) che appena iniziato il periodo emergenziale, la scorsa primavera, 
ha distribuito presso tutte le Agenzie che applicano il CCNL SNA/CONFSAL per i Lavoratori 
dipendenti una prima dotazione di presidi igienico-sanitari e medicali.  
 

Vi annuncio con soddisfazione che una seconda ondata di spedizioni è già iniziata da alcuni 
giorni e che le Agenzie riceveranno, nelle prossime settimane, una consistente dotazione di 
mascherine protettive e di prodotti per la pulizia e l’igiene personale e degli ambienti. Una 
scatola è destinata all’Agenzia, altre sono destinate ai Lavoratori dipendenti, come indicato 
sulle medesime. L’ingente investimento, totalmente a carico dell’Ente Bilaterale Ebisep, è 
stato possibile grazie all’attenta politica gestionale messa in atto negli scorsi anni ed al 
conseguente accantonamento di risorse. 
 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo dell’Ebisep, per il 
supporto e la collaborazione nel mettere in atto questo ulteriore intervento a sostegno di 
tutti gli operatori del settore, ed in primis la Presidente Ebisep Elena Dragoni, al contempo 
Vicepresidente Nazionale Vicario del nostro Sindacato, che non ha mai smesso di svolgere 
anche questo delicato incarico con impegno e dedizione. 

http://www.ebisep.it/
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Non smetterò mai di ringraziare coloro che partecipano, a qualsiasi livello, alla vita 
associativa del Sindacato e tutti quelli che lo sostengono con la loro iscrizione. E’ anche 
grazie alla consapevolezza di essere scelti, ogni anno, da più del 90% dei soggetti iscritti ad 
una Rappresentanza nazionale che svolgiamo al meglio il nostro compito.  
 

Le sfide che ci attendono sono molte, ma sono convinto che insieme, sotto la bandiera del 
Sindacato Nazionale Agenti professionisti di assicurazione, le riusciremo a superare. 
 

Mi auguro che il carico di sentimento con cui scrivo questa lettera, arrivi a tutti voi ed ai 
vostri cari, con sinceri auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo!  
 
 
 

       Claudio Demozzi 

             Presidente Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


