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19/11/2013 - Anapa festeggia a Bologna il primo anno di vita

Anapa compie un anno: l’Associazione nazionale agenti professionisti, presieduta da Vincenzo
Cirasola, festeggerà la ricorrenza il prossimo 28 novembre a Bologna. Al mattino si riuniranno il
Consiglio direttivo e il Coordinamento dei gruppi agenti, nel pomeriggio si terrà invece l’assemblea
regionale aperta a tutti gli agenti, iscritti o meno, interessati a conoscere l’attività dell ’associazione
e a festeggiare insieme il primo compleanno. L’occasione permetterà all ’associazione di fare il
punto sulle innumerevoli azioni di carattere politico-sindacale messe in atto, con particolare
riferimento ai rapporti istituzionali e alle trattative in corso con l’Ania, il cui ultimo incontro per il
rinnovo dell’accordo con le compagnie si svolgerà proprio il 27 novembre. Inoltre si parlerà dello
stato dell ’arte relativo al secondo incontro con le organizzazioni sindacali, avvenuto il 20 novembre
scorso, per il rinnovo del Contratto collettivo dei dipendenti di agenzia. La sede dell’evento sarà la
sala del Royal Carlton in Via Montebello, 8, che proprio un anno fa ha ospitato l’assemblea
costituente con i 168 associati fondatori, che hanno approvato il Codice etico dove vigono i valori
della democrazia, dell 'uguaglianza, dell 'equità e della solidarietà, nonché l’atto costitutivo, lo
Statuto e il Regolamento. “Il compleanno di Anapa rappresenta un avvenimento importante non
solo per il Direttivo nazionale e tutti gli associati che in quest’ultimo anno hanno dedicato la loro
professionalità ed esperienza al servizio dei colleghi”, dichiara il presidente Vincenzo Cirasola, “ma
anche per tutti gli agenti di assicurazione che, grazie alla nostra presenza, oggi possono dirsi
maggiormente tutelati”.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.anapaweb.it

18/11/2013 - Vittoria, sì del gruppo agenti al nuovo accordo

Via libera del gruppo agenti Vittoria al nuovo accordo con la compagnia: è stato votato
dall’assemblea straordinaria, che si è tenuta nei giorni scorsi a Milano, sostituisce quello siglato nel
2004, e nei prossimi anni regolerà il rapporto con la compagnia. Obiettivo comune tra le parti è la
salvaguardia del binomio “produttività’ e “redditività”, attraverso uno sviluppo commerciale
costante, ma allo stesso tempo selettivo nell ’assunzione dei rischi. L’assemblea ha ottenuto il
significativo riconoscimento, da parte della mandante, della “centralità” dell ’agente in ogni
iniziativa futura e della necessità di puntare a una crescita “sostenibile”, attraverso una gestione
amministrativa più snella e meno onerosa per le agenzie. “In questi ultimi anni”, afferma Roberto
Arena, Presidente del gruppo agenti Vittoria, “le trattative con la mandante sono state finalizzate a
far sì che le agenzie recuperassero quella redditività che, fino a oggi, è stata fortemente
penalizzata dalla mole d’incombenze amministrative e spese di gestione che affliggono le nostre
aziende. Quest’accordo formalizza il riconoscimento della nostra professionalità, e la presa di
coscienza, da parte della compagnia, di tutti gli oneri (dalla gestione dei sinistri, alla stampa e
archiviazione dei documenti, agli affitti dei locali) che gravano sulla nostra attività, penalizzandola,
talvolta in maniera consistente e facendo diminuire la produttività e i guadagni. Per alcuni di questi
costi potremo contare sul contributo della nostra mandante e sulla possibilità di “esternalizzare”
alcuni processi, affidandoli a un consorzio istituito in collaborazione con Vittoria “. 
Compagnia e rete agenziale scelgono quindi di affrontare insieme le nuove sfide del mercato,
facendo fronte comune, in un quadro economico che presenta forti criticità per il settore
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