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Argomenti: ARTICOLO 

15 dicembre 2015 ANAPA

Anapa su legge di Stabilità: "Bene la riforma della consulenza
finanziaria"

Agenti assicurativi presto nell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari. La Commissione Bilancio della Camera, infatti, ha approvato ieri
l'emendamento proposto dall'onorevole Giulio Sottanelli inserito nella legge di stabilità che permette l'iscrizione attraverso una prova
semplificata degli agenti di assicurazione nella stessa sezione insieme ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. "Siamo
molto soddisfatti della riforma del sistema della consulenza finanziaria. E' una riforma importante per tutti gli intermediari e gli
operatori del mercato finanziario che va nella direzione di maggiore trasparenza e omogeneità delle regole" ha dichiarato Vincenzo
Cirasola, presidente di Anapa - Rete ImpresAgenzia, la nuova associazione di rappresentanza degli agenti di assicurazione."Per noi si
tratta di un importante riconoscimento della maggiore professionalità degli agenti, e rappresenta un ulteriore strumento a disposizione
degli agenti di assicurazioni interessati all'attività finanziaria, di fidelizzare i propri clienti in un mercato sempre più volatile" continua
Cirasola. "Il merito della riforma è aver colto la direzione nella quale va il mercato e ringraziamo per questo il governo e il
sottosegretario del MEF Enrico Zanetti che hanno sostenuto il provvedimento e il suo iter nella legge di stabilità", conclude Cirasola.
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