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ANAPA: A NOVEMBRE IL PRIMO CONGRESSO ELETTIVO DELLA SUA STORIA

Il consiglio direttivo dell’associazione, riunitosi due giorni fa a Bologna, ha fatto il punto sull’attività svolta. Consenso unanime per giunta e presidenza. E
intanto ha fissato data e luogo delle prime elezioni per il rinnovo delle cariche.
  

Tappa interlocutoria, per Anapa, in attesa del congresso elettivo che
si terrà il prossimo mese di novembre a Roma. Il primo della sua
breve storia: l’Associazione nazionale agenti professionisti di
assicurazione è nata il 30 novembre 2012, grazie all’iniziativa di 168
soci fondatori e all’impulso di 11 gruppi aziendali agenti «accomunati
nell’intento di dare vita a una nuova associazione che rompesse gli
schemi del vetero-sindacalismo e si ponesse nel mercato con una
nuova “vision”, più business-oriented, volta a coinvolgere tutti gli
interlocutori della filiera assicurativa, considerandoli come partners e
non solo come controparti». Allora l’organigramma dell’associazione
venne deciso a tavolino. A novembre (a quanto pare il 19), invece, si
andrà alle urne. È ancora presto per fare previsioni.

Tuttointermediari.it, come ha fatto anche in occasione dell’ultimo
congresso elettivo del Sindacato nazionale agenti, seguirà da vicino
l’evolversi della situazione. Il congresso, tra l’altro, sarà
accompagnato anche da confronti con esponenti del mercato
assicurativo per analizzarne le nuove dinamiche e sviluppi.

Intanto, il consiglio direttivo dell’Associazione presieduta da Vincenzo Cirasola si è riunito mercoledì scorso a Bologna, presso la sede della
Confcommercio Emilia-Romagna, per fare il punto. (Nella foto, da sinistra, il presidente Cirasola e i due vice presidenti Enrico Ulivieri e Alessandro
Lazzaro)
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Secondo quanto riferito da Anapa in una nota, è  stato espresso «unanime consenso alla relazione politica e finanziaria della giunta esecutiva con
apprezzamenti per l’operato e i risultati della presidenza nazionale».

È stato approvato «all’unanimità» anche il bilancio consuntivo 2014 e quello preventivo. I risultati contabili (nella nota non ci sono riferimenti ai numeri)
«evidenziano un trend di crescita dal 2013 e un avanzo di gestione che ne testimonia l’efficiente amministrazione politica e finanziaria».

Fabio Sgroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tuttointermediari.it 
© Copyright 2014-2015 | Tutti i diritti riservati

Direttore responsabile: Fabio Sgroi
Testata giornalistica in attesa di registrazione PARTITA IVA: 03422240121 - Disclaimer - Privacy - Copyright

Sito realizzato da Delfino&Enrile Advertising

Utilizziamo dei cookies per migliorare l'esperienza d'uso presente e futura del nostro sito
web. Continuando la navigazione accetti la nostra informativa sui cookies.

INFORMATIVA COMPLETA Accept

http://www.tuttointermediari.it/?page_id=380
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=8226
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=378
http://www.tuttointermediari.it/?page_id=376

