
	  

	  

Roma, 19 gennaio 2015  
(Prot. n. 1-GAA/2015) 

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
Agenti  
 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: adesione ad ANAPA 2015. 
 
 
Gentile Presidente, 
 
anche per il 2015 ANAPA porrà al centro della sua attività strategica e politica il contributo dei 
Gruppi Aziendali Agenti. 
L’anno appena trascorso è stato proficuo sotto il profilo del confronto e della condivisione di 
idee e di esperienze.  
Ne è stata la riprova l’organizzazione, insieme a Unapass, dei 3 Forum GAA, nel corso 
dell’anno 2014, che hanno affrontato importanti temi quali: il salvataggio del Fondo Pensione 
Agenti e il rinnovo del CCNL dipendenti di agenzia, che hanno riscosso un generale consenso. 
 
Lungo la strada tracciata intendiamo proseguire il nostro percorso progettuale e la nostra attività 
operativa, ben consapevoli che ANAPA rappresenta attualmente sul mercato la giusta 
simbiosi, senza rischi di collisione o di implosione, tra Associazione generalista di agenti e 
Gruppi Agenti. 
 
L’anno appena iniziato è già ricco di novità operative: restyling del sito web; APP personalizzate 
ANAPA; ampliamento dell’organico della segreteria organizzativa. Il tutto per essere sempre più 
al passo dei tempi e dare riscontri solleciti nell’assistenza agli associati 
 
Anche per il 2015 abbiamo lasciato INVARIATE le quote di adesione, distinte in 3 scaglioni in 
funzione del numero degli stessi iscritti al GAA: 

• 1000 euro (per i GAA fino a 200 iscritti); 
• 2000 euro (per i GAA da 201 a 400 iscritti);  
• 3000 euro (per i GAA oltre i 400 iscritti). 

 
Puoi aderire con un semplice bonifico bancario intestato ad ANAPA utilizzando il seguente 
codice IBAN IT58X0572803210679570996719.  

I PRINCIPALI SERVIZI CHE OFFRIAMO 
 

CONSULENZA LEGALE, FISCALE, CONTRATTUALISTICA, GIUSLAVORISTICA in tutti gli 
ambiti in cui si svolge l’attività agenziale con riferimento all’ottemperanza delle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali. 
 



	  

	  

TUTELA SINDACALE in caso di controversia con l’impresa mandante e/o con i dipendenti e 
collaboratori. 
 
RAPPRESENTANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELLA CATEGORIA PRESSO LE 
ISTITUZIONI E GLI ENTI DI RIFERIMENTO. 
 
SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI NAZIONALI COLLETTIVI. 
 
ANAPAcard: tessera associativa virtuale che attesta lo status di associato, consentendo di 
usufruire di numerosi servizi e convenzioni in tutta Italia. 
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE: aggiornamento gratuito di formazione professionale ai fini 
IVASS, grazie alla partnership stipulata con IFOAP e la possibilità di ottenere agevolazioni ai 
workshop organizzati dal CETIF. 
 
NEWSLETTERS E RASSEGNA STAMPA: invio sistematico di informative di particolare 
interesse tecnico-politico-sindacale per la categoria, oltre che della rassegna degli articoli più 
interessanti della settimana, da leggere con calma durante il weekend. 
 
Restiamo disponibili per qualsiasi informazione supplementare dovesse occorrerti, così come è 
a tua disposizione la segreteria dell’Associazione (tel. 06.98387403 – email: 
segreteria@anapaweb.it).   

Con l’occasione, porgiamo cordiali saluti.   
 
     Giuseppe Consoli        Vincenzo Cirasola  
Coordinamento Gruppi Agenti    Presidente Nazionale    
 
  

 


