
                                                                                          

 

 

Roma, 9 febbraio 2017 

(Prot. n. 2-GAA/2017) 

 

           - Ai Presidenti e Vice Presidenti 

             dei GRUPPI AZIENDALI AGENTI 

 

         - Al Presidente e Vice Presidente  

             di UEA – Unione Europea Assicuratori 

 

- AI Presidenti e Vice Presidenti  

di AIBA e ACB  

                                                                          

Loro sedi 

 

INVITO 5° Forum GAA 2017 – Milano 9 marzo 2017 

 

Oggetto: IDD - Resoconto e confronto sul tavolo tecnico del MISE con IVASS 

 

Caro presidente e caro vicepresidente,  

come ben sai, la Direttiva 97 in materia di Distribuzione Assicurativa, nota con l’acronimo 

“IDD”, approvata dal parlamento europeo il 20-01-2016, deve essere recepita 

nell’ordinamento del nostro paese entro il febbraio 2018, e a tal proposito il MISE ha co-

stituito un tavolo tecnico dove partecipa l’IVASS e le rappresentanze degli intermediari, 

compresa la nostra ANAPA Rete ImpresAgenzia. 

 

Considerata l’importanza che la nostra associazione riserva ai Gruppi Agenti, riteniamo 

necessario e fondamentale confrontarci per acquisire il Tuo punto di vista e un Tuo contri-

buto, senza alcuna preclusione di appartenenza a una sigla sindacale, unitamente ai 

rappresentanti di UEA, AIBA e ACB.  



                                                                                          

 

 

Per questo motivo t’invitiamo a partecipare al 5° FORUM GAA, organizzato da ANAPA 

Rete ImpresAgenzia, che si svolgerà: 

 

giovedì 9 marzo 2017 dalle ore 11,15 alle ore 13,15 circa 

a Milano, presso l’Hotel Michelangelo 

in Piazza Luigi di Savoia 6, (adiacente uscita sx della Stazione Centrale) 

 

Programma dei lavori: 

1) Enzo Sivori, coordinatore, Letterio Munafò e Roberto Briccarello, vice-

coordinatori del Coordinamento dei Gruppi Agenti:  

Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori; 

 

2) Massimo Congiu, past president, Paolo Iurasek vice presidente e Giovanni Trot-

ta, componente GEN: 

Resoconto e confronto sul tavolo tecnico col MISE per il recepimento della IDD; 

 
3) Dibattito e Proposte dei dirigenti dei GAA. 

 

Al termine dei lavori è previsto un light lunch e dopo alle ore 14,15, se hai piacere, puoi 

proseguire insieme a noi la giornata di formazione e informazione con ANAPA on TOUR, 

aperto a TUTTI gli agenti di assicurazione interessati, anche non iscritti ad ANAPA, 

come da programma allegato e in calce riportato.  

 

Per motivi organizzativi t’invitiamo a dare conferma, quanto prima e non oltre il 24 c.m., 

via mail a segreteria@anapaweb.it, della presenza della tua associazione al Forum, indi-

cando il numero complessivo dei partecipanti, col massimo di tre.   

Con i più cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE   IL CORDINATORE DEI GRUPPI AZIENDALI  

       (Vincenzo Cirasola)     (Enzo Sivori)  

                                                                                         

mailto:segreteria@anapaweb.it


                                                                                          

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
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). 

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 Cat-

tolica 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. 

 

Allegato: 

- Brochure dell’evento. 

http://anapaweb.it/wp-content/uploads/2017/02/BROCHURE_9-marzo-Milano.pdf

