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Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
 
Agli organi direttivi di ANAPA 
 
Agli associati di ANAPA  
 
A tutti gli agenti di assicurazione interessati 

 
 
ANAPA ENTRA IN CONFCOMMERCIO: NUOVI SERVIZI PER GLI ASSOCIATI E 
MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’ SUL TERRITORIO. 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
ANAPA è entrata a far parte della Confcommercio – Imprese per l’Italia. 
Nella seduta dello scorso 25 febbraio il Consiglio Nazionale della Confederazione ha sancito 
formalmente l’adesione di ANAPA 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 ANAPA, a seguito dell’esclusione dello SNA, 
deliberata nella stessa seduta dal Consiglio Nazionale su proposta formulata dalla Giunta 
Nazionale.  
 
Per gli associati di ANAPA si schiudono nuove opportunità, considerando che a breve verrà 
siglato un accordo quadro nazionale che consentirà maggiori sinergie sul territorio tra le sezioni 
provinciali di ANAPA e le corrispondenti ASCOM. 
 
Solo a titolo di esempio: 
- servizio contabilità e fiscale (tenuta della contabilità ordinaria e semplificata e di tutti i relativi 
adempimenti); 
- sevizio paghe (gestione di tutte le attività amministrative, tenuta e conservazione del libro 
unico del lavoro); 
- servizio sicurezza nei luoghi di lavoro (con relativa organizzazione di corsi di formazione); 
- assistenza negli adempimenti relativi alla privacy; 
- PEC: predisposizione della documentazione necessaria richiesta della casella PEC e 
comunicazione alle CCIAA; 
- servizi on-line: visure camerali, visure catastali, deposito atti e bilancio di società; 
- messa a disposizione, su richiesta, dei servizi di segreteria; 
- organizzazione di convegni, attività promozionali, ecc. 
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Le ASCOM, inoltre, su richiesta metteranno a disposizione anche sale riunioni e ciò risulta di 
particolare utilità ai fini dell’applicazione dell’art. 29 del CCNL ANAPA-UNAPASS dipendenti di 
agenzia che consente la possibilità d’intese territoriali, a valere anche per una singola 
agenzia, per una diversa distribuzione e per una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, sia 
per le località stagionali (periodi estivi) sia per le aperture al sabato. 
 
Ricordiamo a tutti gli associati e a tutti gli agenti che applicano il CCNL ANAPA-UNAPASS che 
per definire l’apertura dell’agenzia al sabato è sufficiente inviare una richiesta alla 
segreteria ANAPA (email: info@anapaweb.it).  
Sarà cura di ANAPA contattare i referenti territoriali delle OO.SS. per organizzare gli incontri per 
la definizione delle intese locali. 
 
Con l’adesione di ANAPA alla Confcommercio resta confermata la storia e la tradizione dei 
rapporti con il sistema confederale che ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli 
agenti di assicurazione italiani. 
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
 
Allegati Articoli di stampa:  
Clicca qui...per leggere Articolo RadioCor- il sole24 ore del 4.03.2015 
Clicca qui… per leggere l’articolo de IL TEMPO del 4.03.2015 
 
 


