
Anapa, via al countdown per il terzo congresso
nazionale
L'evento si svolgerà a Roma mercoledì 18 maggio e in piena corsa
elettorale per la nomina dei 17 presidenti delle aree territoriali italiane.
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ASSICURAZIONI

È iniziato il conto alla rovescia per il terzo congresso nazionale di Anapa ImpresAgenzia dal

titolo “10 anni insieme per disegnare il nuovo futuro degli agenti di assicurazione”. L’evento si

svolgerà a Roma mercoledì 18 maggio e in piena corsa elettorale per la nomina dei 17 presidenti

delle aree territoriali italiane.

Il programma della giornata
I lavori prenderanno il via alle 10:00, dopo la registrazione dei partecipanti, con la relazione della

giunta esecutiva nazionale a cura del presidente nazionale Vincenzo Cirasola. Alle ore 11.00 si

aprirà la sessione pubblica intitolata “Il ruolo sociale ed economico dell’agente assicurativo nella

s�da della pandemia”, con i saluti istituzionali di Gilberto Pichetto Fratin (viceministro del Mise
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con delega alle assicurazioni), Luigi Federico Signorini (presidente Ivass), Maria Bianca Farina

(presidente di Ania), Giovanni Calabrò (dg Tutela del Consumatore Agcm). A seguire, a partire

dalle ore 12.00, Umberto Guidoni (co-dg di Ania) e Chiara Frigerio (professore e segretario

generale CeTIF), illustreranno i risultati della ricerca “Le determinanti della redditività e

sostenibilità del canale agenziale”, a conclusione del progetto “Il Mio Amico Agente”. A seguire è

prevista la consegna della certi�cazione sulla qualità del servizio agli agenti Anapa che hanno

preso parte al progetto.

Nel pomeriggio è prevista la sessione ordinaria con l’apertura del dibattito e la presentazione

della lista dei candidati elettivi. Seguiranno quindi le votazioni e la giornata si concluderà alle

18.00 con la proclamazione degli eletti che faranno parte del nuovo consiglio direttivo, insieme ai

presidenti regionali.

Seguici sui nostri canali social: Facebook e Twitter 
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