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Argomenti: ARTICOLO 

Nasce Anapa–Rete ImpresAgenzia

A Roma primo congresso nazionale della nuova associazione di rappresentanza degli agenti di assicurazione, nata
dall'unificazione di Anapa e Unapass con il contributo dell'Associazione Agenti Unipolsai (AAU).

"Finalmente insieme–Uniti per il futuro". Questo lo slogan che ha accompagnato la nascita della nuova associazione di rappresentanza
degli agenti di assicurazione, Anapa– Rete ImpresAgenzia, nata dall'unificazione di Anapa e Unapass con il fondamentale contributo
dell'Associazione Agenti Unipolsai (AAU). Il debutto della nuova associazione è avvenuto a Roma, lo scorso 19 novembre, in occasione
del primo Congresso Nazionale, alla presenza di circa 400 delegati provenienti da tutta Italia. Artefici di quest'ambizioso progetto sono
stati Vincenzo Cirasola (presidente di Anapa), Massimo Congiu (presidente di Unapass) ed Enzo Sivori (presidente di AAU). Forte e
stimolante il dibattito che ha animato la parte pubblica del congresso, sul ruolo sociale dell'agente sulla proposta di una copertura
assicurativa obbligatoria dei rischi catastrofali. Prestigioso il panel di relatori presenti tra i quali: Gianluca Galletti, Mmnistro
dell'Ambiente; Simona Vicari, sottosegretario al MISE; Enrico Zanetti, sottosegretario al MEF: il  senatore Gaetano Quagliarello; gli
onorevoli Giulio Cesare Sottanelli ed Elena Centemero; Aldo Minucci, presidente Ania; Maria Luisa Cavina, responsabile Servizio
vigilanza intermediari IVASS; Maria Luisa Coppa, vicepresidente Confcommercio; André Lamotte, presidente BIPAR. Il congresso si è
concluso con la sessione elettiva che ha visto l'elezione per acclamazione dei nove candidati alla lista dei componenti elettivi del
Consiglio Direttivo, il quale si compone anche dei 20 presidenti regionali eletti nel mese precedente il congresso, da Massimo Congiu
quale past president e dal nuovo Coordinatore GAA e dai suoi vice eletti nella seduta che ha preceduto il congresso: nell'ordine Enzo
Sivori, Letterio Munafò e Roberto Bricarrello. Il Consiglio Direttivo, riunitosi subito dopo la conclusione del congresso, ha votato
all'unanimità il nuovo presidente di Anapa- Rete ImpresAgenzia, Vincenzo Cirasola, il quale ha nominato come vocepresidenti, Enrico
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Ulivieri (con la qualifica di vicario), Paolo Iurasek, ai quali si aggiunge Enzo Sivori (vicepresidente di diritto in quanto coordinatore
GAA). Cirasola, appena eletto, ha ringraziato Massimo Congiu e Enzo Sivori per il coraggio dimostrato. "L'evento di oggi è entrato nella
storia degli agenti di assicurazione, dopo tanti anni in cui si parlava d'integrazione oggi siamo tutt'insieme per il bene della categoria.
Con Anapa-Rete ImpresAgenzia gli agenti di assicurazione potranno affidarsi finalmente a un'associazione moderna che guarda al
mercato senza più steccati e pregiudizi ideologici. Anapa-Rete ImpresAgenzia è a disposizione di tutti gli agenti che intendano
accrescere il loro business senza più contrapposizioni veterosindacali". Congiu ha aggiunto: "la neonata associazione è la vera novità del
mondo della rappresentanza degli agenti, già dalle sue prime iniziative  saranno tangibili contenuti e modalità innovative finalizzate a
mantenere le agenzie al centro delle scelte di clienti e compagnie". Sivori ha concluso: "un passo deciso verso la semplificazione e
l'evoluzione della rappresentanza, premessa imprescindibile per supportare i colleghi nell'era digitale ed acquisire una rinnovata
autorevolezza nelle trattative di primo e secondo livello, favorendo percorsi di crescita e autonomia che rafforzino la centralità degli
Agenti nel processo relazionale". 
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