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Anapa: si terrà a Roma il prossimo 18 maggio il terzo
congresso nazionale

Mi piace 0   Tweet  

Si svolgerà a Roma, mercoledì 18 maggio, presso il
Centro Congressi “Auditorium Antonianum, viale
Manzoni 1 (h.10.00), il terzo congresso ordinario
nazionale di Anapa Rete ImpresAgenzia, chiamato
al rinnovo delle cariche sociali.

Con l’allentamento delle restrizioni torna così la
possibilità di celebrare l’evento in presenza.  Il
congresso dal titolo: “10 anni insieme per disegnare
il nuovo futuro degli agenti di assicurazione”, sarà un momento di fondamentale importanza per Anapa
Rete ImpresAgenzia, non solo per gli argomenti in agenda, ma anche per ripercorrere le tappe che hanno
accompagnato la crescita dell’associazione nei suoi primi 10 anni di attività.

In vista dell’appuntamento di Roma si stanno ultimando le elezioni dei presidenti delle 17 aree territoriali
che andranno a formare il nuovo Consiglio Direttivo, insieme ai membri eletti durante il Congresso. Sarà poi
il nuovo Consiglio Direttivo a eleggere il presidente, il quale successivamente nominerà la Giunta Nazionale
che guiderà l’associazione per i prossimi tre anni.

“Stiamo lavorando intensamente per preparare il nostro terzo Congresso nazionale, che prevede un
programma denso e articolato con la presenza di numerose personalità del mondo assicurativo,
istituzionale, con una rappresentanza importante del Governo”, spiega il presidente Vincenzo Cirasola.
“Sono particolarmente soddisfatto del processo di continua crescita dell’Associazione, a dimostrazione di
quanto fosse corretta l’intuizione dei soci fondatori che diedero vita ad Anapa”.

 

PROGRAMMA

SESSIONE ORDINARIA 

Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.20 Apertura lavori: elezione Presidenza dell’Assemblea 

Ore 10.30 Relazione politica, morale e finanziaria della Giunta Esecutiva Nazionale

 

SESSIONE ISTITUZIONALE PUBBLICA 

“Il ruolo sociale ed economico dell’agente assicurativo nella sfida della pandemia”

Ore 11.00 Saluti Istituzionali: 

Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro del MISE (con delega alle assicurazioni) 
Luigi Federico Signorini, Presidente IVASS 
Maria Bianca Farina, Presidente ANIA 
Giovanni Calabrò, Direttore Generale Tutela del Consumatore AGCM 
Rappresentanti Politici e Istituzionali
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PAROLA ALLA RICERCA:

“Le determinanti della redditività e sostenibilità del canale agenziale”

Ore 12.00 

Umberto Guidoni, Co-Direttore Generale ANIA
Chiara Frigerio, Professore e Segretario Generale CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore

BUFFET LUNCH 

SESSIONE ORDINARIA ELETTIVA

Ore 14.15 Dibattito generale e presentazione delle liste

Ore 17.45 Votazioni (digitali) e risultati degli eletti in real time

Ore 18.00 Proclamazione degli eletti e conclusione dei lavori
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