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2^ CONVENTION ANAPA: GRANDE SUCCESSO A ROMA – 2014 L’ANNO DELLA 
CONSACRAZIONE. 
 

Cari colleghi, 

 

si è appena conclusa la seconda convention nazionale di Anapa e vi confesso che ancora 

adesso stento a trattenere l’emozione che questo giorno mi ha regalato e spero vi abbia 

regalato.  

Desidero rivolgere, anche a nome dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale e del 

Coordinamento GAA, un accorato ringraziamento alle oltre 400 persone, di cui 360 agenti di 

assicurazione più 40 ospiti (istituzioni, consulenti, opinion leader del mercato e top manager di 

compagnie), a cui vanno aggiunte altre 200 persone collegate attraverso la piattaforma Ifoap 

che hanno seguito i lavori in diretta streaming. 

In totale più di 600 partecipanti che hanno decretato il grande successo della 

manifestazione e per tutta la nostra squadra.  

Tutti hanno avuto parole di apprezzamento per l’organizzazione dei lavori e per i temi trattati 

che sono stati affrontati in modo pragmatico, senza spinte populiste, e con una visione di medio 

periodo aderente alla realtà. 

Gli interventi degli illustri relatori, l’illustrazione dei risultati delle indagini condotte da prestigiosi 

istituti di ricerca, la presenza dei vertici di Unapass, di Uea, di Aiba, di Acb, nonché di 

numerosi presidenti di Gruppi Agenti, anche non aderenti ad Anapa, ci riempiono di orgoglio 

e rappresentano l’ulteriore testimonianza che il nostro modo di agire e di confrontarsi sul 

mercato ha dato i frutti sperati. 

Credo di poter affermare che il 2014 sarà l'anno della consacrazione di Anapa, ormai 

accreditata presso tutti gli enti, le istituzione e le authority di settore.  

Il modello agenziale che proponiamo, basato su tre elementi, esperienza, professionalità e 

innovazione, non potrà che essere un successo.  



 

 

Per venire incontro alle numerose richieste pervenute in segreteria, vi informiamo che gli atti 

della convention sono pubblicati sul sito internet di ANAPA, nella sezione “Documenti” (CLICCA 

QUI).  

Inoltre a breve saranno caricate sempre sul sito dell’associazione (www.anapaweb.it), in 

homepage, le foto che immortalano alcuni dei momenti più salienti della manifestazione. 

 

In un anno di attività siamo stati in grado di cogliere le questioni più cruciali che coinvolgono il 

settore dell’intermediazione assicurativa. Ciò ci sprona, con spirito di servizio, a fare sempre 

meglio per tutelare i diritti e gli interessi degli agenti di assicurazione italiani. 

 
Con i più cordiali saluti. 
 
  Vincenzo Cirasola 
(Presidente Nazionale) 
 
ANAPA 
 
In allegato: 
Articolo di InsuranceTrade 
Articolo di IntermediaChannel 
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