
4/3/2015 ANAPA ADERISCE ALLA CONFCOMMERCIO | TuttoIntermediari

http://www.tuttointermediari.it/?p=6542 1/2

mercoledì 4 marzo 2015

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

HOME PAGE IL DIRETTORE INTERVISTE IN EVIDENZA NOTIZIE VIDEO FLASH AGENZIE INTERMEDIARI…E NON SOLO CONTATTI

4 marzo 2015 11:32

ANAPA ADERISCE ALLA CONFCOMMERCIO

Il consiglio nazionale della Confederazione ha approvato, nella seduta del 25 febbraio scorso, la domanda di adesione dell’associazione degli agenti, come
socio del sistema confederale.
 

Anapa entra a far parte di Confcommercio-Imprese per l’Italia. È quanto ha fatto sapere l’associazione nazionale agenti
professionisti di assicurazione con una nota diramata qualche minuto fa. Il consiglio nazionale della Confederazione ha
infatti approvato, nella seduta del 25 febbraio scorso, la domanda di adesione come socio del sistema confederale.

«Visto che lo statuto di Confcommercio prevede l’iscrizione di una sola associazione per ogni rappresentanza di categoria,
gli agenti di assicurazione, da oggi in avanti, saranno rappresentati in Confcommercio, unicamente da Aanapa, vista
l’esclusione dello Sna, deliberato nella stessa seduta dal Consiglio Nazionale su proposta formulata dalla giunta
nazionale», si legge nella nota.

«Non potevamo lasciare vacante la casella di rappresentanza del settore in seno al sistema confederale che per storia e
tradizione ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la categoria degli agenti di assicurazione. Intendiamo
avviare con la Confcommercio un percorso maggiormente sinergico di quanto non sia stato fatto in passato al fine di poter
offrire agli associati Anapa un concreto valore aggiunto», ha dichiarato Vincenzo Cirasola (nella foto), presidente di
Anapa. (fs)
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