
                                                                                          

 

 

Roma, 8 marzo 2016 

             AI PRESIDENTI  

  AI COMPONENTI DEGLI ORGANI  

  ESECUTIVI E DIRETTIVI  

             DEI GRUPPI AZIENDALI AGENTI  

      e, p.c. Agli Associati di ANAPA Rete ImpresAgenzia  

        Loro sedi 

 

OGGETTO: INVITO 4° Forum GAA 2016 – Bologna 7 aprile 2016 

 

Cara Collega e caro Collega,  

siamo lieti di invitarti al 4° FORUM GAA, organizzato da ANAPA Rete ImpresAgenzia,  

che si svolgerà: 

giovedì 7 aprile 2016 dalle ore 14,15 alle ore 18,00 circa 

a BOLOGNA, presso Royal Hotel Carlton,  

Via Montebello, n° 8 (dista 5 minuti a piedi dalla stazione centrale) 

Programma dei lavori: 

1) Vincenzo Cirasola, presidente nazionale Anapa Rete ImpresAgenzia:  

Saluto di Benvenuto e Introduzione ai Lavori (Accordo ImpresAgenti, Fondo Pen-

sione Agenti, ecc.); 

2) Enzo Sivori, coordinatore dei Gruppi Agenti:  

Sviluppo dei Lavori dalle prospettive dei Gruppi e dell'Associazione generalista; 

3) Dibattito; 

4) Jean Francois Mossino, presidente commissione agenti del Bipar:  

Novità IDD e Carta di Digitalizzazione Europea; 

5) Alberto Pizzoferrato, ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università di Bologna:  

Contratto di subagenti e produttori di 3° Gruppo, aggiornamento sul CCNL Dipen-

denti; 



                                                                                          

 

6) Piergiorgio Pistone, presidente di ENBASS:  

Funzionamento e informazioni sull'Ente bilaterale; 

7) Domande dei presenti; 

8) Chiusura lavori; 

Su questi temi e sugli altri che eventualmente emergeranno in sede di dibattito, ANAPA 

Rete ImpresAgenzia ritiene necessario e fondamentale acquisire il punto di vista e il 

contributo degli organi dirigenti dei Gruppi Agenti per portare avanti e rendere proficua 

ed efficace l’attività politica e sindacale svolta in rappresentanza e a tutela della cate-

goria.  

Il Forum è aperto a tutti i rappresentanti di categoria degli agenti professionisti 

interessati, a prescindere dalla sigla sindacale di appartenenza.  

 

Vista l’importanza degli argomenti trattati, invitiamo tutti i Presidenti dei Gruppi Agenti a 

estendere questo invito, anche agli organi direttivi dei rispettivi Gruppi. 

 

Per motivi organizzativi ti preghiamo di dare conferma, quanto prima e non oltre il 24 c.m., 

via mail a segreteria@anapaweb.it, della presenza del Tuo Gruppo Agenti, indicando il 

numero complessivo dei partecipanti.  

Con i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente Nazionale   Il Coordinatore dei Gruppi Aziendali  

    (Vincenzo Cirasola)   (Enzo Sivori)  
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