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All’assise interverranno, tra gli altri, i vertici di Ania e Ivass, e il viceministro con delega alle assicurazioni
Gilberto Pichetto Fratin

Il prossimo 23 febbraio si svolgerà a Roma il terzo congresso nazionale di Anapa, che nel 2022 taglierà il
traguardo dei 10 anni di attività. L’associazione è nata su iniziativa di 11 presidenti di gruppi agenti nazionali che
nel 2012 decisero di dar vita a un nuovo movimento per la rappresentanza degli intermediari assicurativi. 

Nel 2015, a seguito dell'unificazione con Unapass ha cambiato la denominazione in Anapa Rete ImpresAgenzia.
L’associazione presieduta da Vincenzo Cirasola (nella foto), spiega in una nota che in questi anni “è cresciuta
costantemente in termini di iscritti e reputazione. I 168 agenti iscritti iniziali, sono diventati circa 2.500”.

Il programma

Il congresso del 23 febbraio, che si terrà presso l’Auditorium Antonianum, vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Maria
Bianca Farina, presidente dell’Ania, Gilberto Pichetto Fratin, viceministro del Mise (con delega alle assicurazioni),
Luigi Federico Signorini, presidente dell’Ivass, Giovanni Calabrò, direttore generale tutela del consumatore
dell’Agcm: con loro si discuterà del ruolo sempre più sociale rivestito dall'agente di assicurazione nel post-
pandemia. 

Con Umberto Guidoni, co-direttore generale dell’Ania e Chiara Frigerio, professore e segretario generale del CeTif -
Università Cattolica del Sacro Cuore, si guarderà al futuro andando a individuare le determinanti di sostenibilità e
redditività del canale agenzia.

La conclusione dei lavori della parte pubblica del congresso sarà dedicata alla presentazione della survey del CeTif
“Il mio amico agente” (giunta alla seconda edizione) e alla consegna delle certificazioni alle agenzie che si sono
contraddistinte in termini di qualità del servizio. I lavori proseguiranno con la seconda parte congressuale col
dibattito generale e con la presentazione delle liste dei candidati e la proclamazione degli eletti.
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