
 

 

 

   

 

L’Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione,  

ANAPA Rete ImpresAgenzia, è lieta di invitarla al 

 

GIORNATA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE  

“Le attuali opportunità e criticità degli agenti di 

assicurazione” 

 
GIOVEDI’ 9 MARZO a MILANO, 

presso l’Hotel Michelangelo 
Piazza Luigi di Savoia, 6 – 20124 Milano 

(a 150 metri dalla Stazione)  
Tel. 02 67 551 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Ore 10.30 Riunione Plenaria di Giunta Esecutiva, Coordinamento GAA e Consiglio Direttivo 

(riservato ai rispettivi componenti). 

Ore 11.30 Forum dei GAA: “Resoconto e confronto sul tavolo tecnico del MISE per il 

recepimento della direttiva IDD” (riservato ai tutti presidenti e vice presidenti 

dei rispettivi Gruppi Agenti, di UEA, AIBA e ACB).   

Ore 13.00     Light Lunch  

 

Ore 14.00 ANAPA ON TOUR: Registrazione partecipanti (aperto a TUTTI gli agenti di 

assicurazione interessati, anche non iscritti) 
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Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, si informa il partecipante all’incontro che a) i 

suoi dati personali verranno trattati anche mediante elaborazione informatica, per le finalità relative alla sua 

partecipazione al corso e per eventuali successive comunicazioni da parte di ANAPA Rete ImpresAgenzia in 

merito a nuove iniziative; b) il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di comunicarli 

comporterà l’impossibilità di organizzare la sua partecipazione all’incontro; c) i dati saranno comunicati ai 

soggetti incaricati della loro gestione per il conseguimento delle finalità di cui al punto a) ed a quelli ai quali 

sia dovuto per obblighi di legge o contrattuali; d) egli ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la 

cancellazione, trasformazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o di opporsi al trattamento 

degli stessi; e) titolare del trattamento dei dati è ANAPA Rete ImpresAgenzia (Associazione Nazionale Agenti 

Professionisti di Assicurazione). 

 
 

Ore 14.15 Presentazione del libro -“Io, agente di assicurazione” - di Vincenzo Cirasola. 

Interverranno, insieme all’autore, il prof. Claudio Cacciamani e la prof.ssa Chiara 

Frigerio, che hanno scritto rispettivamente la prefazione e post fazione del libro. 

Ore 14.45 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori a cura del Presidente Regionale Lombardia 

di ANAPA Rete ImpresAgenzia, Marco Garanzini. 

Interventi:  

o Claudio Cacciamani - Ordinario di economia degli intermediari finanziari 

(Università degli Studi di Parma): Fondo Pensione Agenti - Cosa fare? 

o Erik Somaschini - Membro della Giunta Esecutiva Nazionale di ANAPA Rete 

ImpresAgenzia: introduzione all'attività di ricerca CETIF/ANAPA; 

o Chiara Frigerio - Segretario del CeTIF - Centro Studi dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano: presentazione della ricerca CeTIF/ANAPA – Agent Channel 

2016. Modelli operativi e redditività agenziale; 

o Massimo Congiu - Past President: Recepimento Direttiva Europea IDD;  

o Vincenzo Cirasola - Presidente Nazionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia: attualità 

sindacali e conclusioni. 

Ore 17.45  Termine dei lavori. 

 

L’ISCRIZIONE È GRATUITA ED E’ APERTA A TUTTI GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE. 

 

Per motivi logistico-organizzativi, vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione entro 

e non oltre il 24 febbraio p.v. al seguente indirizzo eventi@anapaweb.it, scrivendo il 

NOME e COGNOME di chi desidera partecipare.  
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