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ANAPA DIVENTA MEMBRO DEL BIPAR E AMPLIA IL SUO RAGGIO DI AZIONE IN EUROPA

L’assemblea generale della Federazione europea degli intermediari assicurativi, nel corso della riunione del 3 e 4 giugno scorso, ha approvato all’unanimità
la domanda di adesione dell’Associazione presieduta da Vincenzo Cirasola.

Anapa (Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione) è entrata ufficialmente a far
parte del Bipar (la Federazione europea degli intermediari assicurativi).

L’assemblea generale della Federazione Europea, nel corso della riunione del 3 e 4 giugno scorso,
ha approvato all’unanimità la domanda di adesione di Anapa come membro associato.

«Dopo l’adesione in Confcommercio», ha commentato Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa,
«l’accoglienza della nostra associazione in Europa rappresenta un’ulteriore attestazione di merito e di
prestigio. Da questo momento in poi inizia per Anapa un altro importante compito, cioè quello di
monitorare il processo normativo che dall’Unione Europea prende le mosse per poi influire sull’attività
degli intermediari assicurativi nei singoli paesi membri. Un compito, questo, che richiede grande
esperienza e capacità di stabilire delle forti relazioni internazionali».

Anapa può contare sulla collaborazione del consulente Antonello Galdi (nella foto), che nel Bipar fu
componente del comitato dei direttori dal 2008 al 2012 (quando era in Sna). (fs)
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