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Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano
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TORNA “ANAPA ON TOUR”: SESTA TAPPA A ROMA

L’appuntamento è per il prossimo 10 ottobre nella Capitale. Fari puntati, fra l’altro, su temi come la Idd, il Ddl Concorrenza, privacy e antiriciclaggio..
 

Torna l’appuntamento con Anapa On Tour. L’evento itinerante organizzato dall’associazione di categoria degli agenti sarà di scena il prossimo 10 ottobre a
Roma. Si tratta della sesta tappa nel corso del 2017 dopo quelle di Torino, Milano, Trieste, Bari ed Enna.

Come al solito il titolo dell’iniziativa è Le attuali opportunità e criticità degli agenti di assicurazione, con particolare riferimento a temi come la Idd, il Ddl
Concorrenza, privacy e antiriciclaggio ed Enbass.

L’appuntamento è presso il centro congressi Cavour di via Cavour 50/a a Roma. L’apertura dei lavori è fissata per le ore 14 a cura di Luigi Giustiniani
(nella foto), presidente regionale Lazio di Anapa Rete ImpresAgenzia. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete
ImpresAgenzia (parlerà di attualità politiche e sindacali, Massimo Congiu, past president di Anapa (Direttiva europea Idd), Cristiano Iurilli, avvocato e
professore presso l’Università di Roma Tor Vergata (privacy e antiriciclaggio), Enea Dallaglio, amministratore delegato di Innovation Team (evoluzione

della distribuzione assicurativa) e Piergiorgio Pistone, presidente Enbass.

I lavori termineranno attorno alle ore 18. L’evento come sempre è gratuito e aperto a tutti
gli agenti, sia a quelli iscritti all’associazione, sia ai non associati. Per info:
lazio@anapaweb.it. (fs)
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