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La priorità: riprendere al più presto le trattative per il rinnovo del contratto imprese-agenti, scaduto ormai da oltre 15 anni.

ANAPA: nominata la nuova giunta esecutiva e assegnate le
deleghe
ANAPA Rete ImpresAgenzia riparte nel segno della coesione e dell’entusiasmo di sempre, forte di un numero di associati in

continua crescita e di una situazione �nanziaria decisamente solida.

Dopo il 3° Congresso Ordinario Nazionale che ha riconfermato Vincenzo Cirasola alla presidenza di ANAPA, si è riunito a Roma il

Consiglio Direttivo che ha iniziato a impostare la piani�cazione del lavoro dell’associazione.
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Il primo punto all’ordine del giorno della riunione prevedeva la nomina, da parte del presidente, della nuova Giunta Esecutiva

Nazionale che risulta composta dai due vicepresidenti Paolo Iurasek (UnipolSai) e Roberto Arena (Vittoria), dal segretario

generale Michele Poccianti (Generali) e dai seguenti membri: Cecilia Ceselli (Cattolica), Domenico Cugliari (Axa), Renzo Di Lizio

(Itas), Pasquale Laera (Allianz), Michele Mainol� (Zurich), Alessandro Nardilli (Reale Mutua), Paola Salsi (UnipolSai), Federico

Serrao (Generali).

Dopo la nomina della Giunta e l’assegnazione delle deleghe speci�che a ciascun consigliere, il Consiglio Direttivo ha approvato

all’unanimità il bilancio consuntivo 2021 che ha registrato un signi�cativo avanzo di gestione e ha potuto apprezzare il continuo

ra�orzamento di ANAPA non solo dal punto di vista �nanziario, ma anche in termini di progressiva crescita del numero di iscritti.

Si è quindi aperto il dibattito sulle linee programmatiche che guideranno l’azione di ANAPA nei prossimi anni che si prospettano

particolarmente complessi, non solo per gli agenti, ma per l’intera industria assicurativa.

Su tutti gli argomenti al centro della discussione, spicca l’urgenza di riprendere al più presto le trattative con Ania per il rinnovo

del contratto imprese-agenti scaduto ormai da oltre 15 anni. C’è assolutamente bisogno di quell’accordo perché da allora è

cambiato il mondo, sono cambiate le polizze, le compagnie e sono cambiati gli agenti.

È quindi necessario superare le pregiudiziali ideologiche sulla titolarità autonoma dei dati poste dallo Sna e riprendere quanto

prima le negoziazioni, per de�nire un assetto de�nitivo e conforme alle attuali regole e caratteristiche del mercato.

I nuovi vertici di ANAPA hanno poi commentato le diverse novità attese, a partire dal nuovo preventivatore Ivass, dalla revisione

del sistema di Bonus-Malus nell’Rc Auto, per passare all’introduzione delle tabelle per le macrolesioni, al mystery shopping, ai

timori per un aumento delle tari�e sulla spinta dell’in�azione, �no ai temi legati alla digitalizzazione. Insomma, c’è molto

materiale da plasmare per disegnare il futuro degli agenti di assicurazioni.

“Sono �ero della continua crescita di ANAPA, una realtà autorevole diventata un punto di riferimento per gli agenti e sono molto

soddisfatto di come sia iniziato questo nuovo mandato, e della grande disponibilità mostrata dai colleghi”, ha commentato il

presidente di ANAPA, Vincenzo Cirasola. “C’è bisogno di lungimiranza, di pensiero proattivo, di �essibilità mentale e operativa. Sono

tutte doti che ritengo facciano parte del capitale umano di questa squadra chiamata a confrontarsi con un periodo non certo semplice”.

ANAPA ha sempre fatto leva sulla ria�ermazione del ruolo sociale svolto dall’agente. “Se c’è una cosa che abbiamo imparato

durante questi anni di emergenza pandemica è che la relazione umana non si può superare”, ha spiegato Cirasola prima di

concludere ricordando che “sono tanti i problemi che ANAPA Rete ImpresAgenzia dovrà a�rontare durante questo mandato e che

cercherà di risolvere partendo da un punto fermo: considerando sempre al centro della distribuzione assicurativa italiana la nostra

�gura professionale, evidenziando i nostri valori, fondati sulla competenza, sulla professionalità, sulla consulenza, a tutto bene�cio

della tutela dei consumatori”.
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Convention Plenaria WIN: Nuovi progetti e analisi dei dati, nasce WIN ANALYTICS

Si è svolta in data 5 luglio 2022 al prestigioso hotel Melià di Milano la “Convention Plenaria WIN”.
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Lug 07, 2022

Titolo VI - Esercizio dell'Attività di riassicurazione- Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno
Stato terzo

In questo articolo potrai il Titolo VI - Esercizio dell'Attività di riassicurazione- Capo II Imprese di riassicurazione aventi la s...

Lug 05, 2022

Titolo VII - Assetti Proprietari - Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Ultimi articoli

Intermediari Assicurativi

Chi siamo

Diventa un redattore

Iscrizione alla Newsletter

Link utili

IVASS RUI →

ISVAP/IVASS →

IVASS RIGA →

Corsi & Specializzazioni

Formazione Professionale IVASS

Aggiornamento Professionale IVASS

Esame IVASS





https://collaboratori.facile.it/diventa-collaboratore?coupon=ORAMI
https://intermediariassicurativi.it/iass-distribuzione-assicurativa/iass-associazioni/iass-ulias.html
https://intermediariassicurativi.it/distribuzione-assicurativa/consumatori.html
https://intermediariassicurativi.it/distribuzione-assicurativa/redattori-iass/author/RedazioneIASS.html
https://intermediariassicurativi.it/distribuzione-assicurativa/redattori-iass/author/RedazioneIASS.html
https://intermediariassicurativi.it/iass-distribuzione-assicurativa/iass-fare-rete/convention-plenaria-win-nuovi-progetti-e-analisi-dei-dati-nasce-win-analytics.html
https://intermediariassicurativi.it/iass-distribuzione-assicurativa/iass-associazioni/anapa-nominata-la-nuova-giunta-esecutiva-e-assegnate-le-deleghe.html
https://intermediariassicurativi.it/iass-distribuzione-assicurativa/iass-fare-rete/da-accredited-europe-a-heca-srl-nick-evers-entra-nel-team-della-mga-insurtech-italiana.html
https://intermediariassicurativi.it/normativa-per-gli-intermediari/codice-assicurazioni-private/titolo-vi-esercizio-dell-attivita-di-riassicurazione-capo-ii-imprese-di-riassicurazione-aventi-la-sede-legale-in-uno-stato-terzo.html
https://intermediariassicurativi.it/normativa-per-gli-intermediari/codice-assicurazioni-private/titolo-vii-assetti-proprietari-capo-i-partecipazioni-nelle-imprese-di-assicurazione-e-di-riassicurazione.html
https://intermediariassicurativi.it/chi-siamo.html
https://intermediariassicurativi.it/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=420&Itemid=0#form_redattore
https://intermediariassicurativi.it/index.php#form_newsletter
https://intermediariassicurativi.it/news-ivass.html
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
https://www.ivass.it/
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
https://www.ania.it/it/homepage
https://intermediariassicurativi.it/formazione-professionale-ivass.html
https://intermediariassicurativi.it/aggiornamento-professionale-ivass.html
https://intermediariassicurativi.it/esame-ivass.html
https://intermediariassicurativi.it/corsi-ivass.html
https://www.intermediariassicurativi.it/#form_newsletter
https://intermediariassicurativi.it/


News

Le Guide

Area Marketing

Reclami IVASS

ANIA →

CONSOB →

EIOPA →

CONSAP →

COVIP →

Altri corsi

Cosa Possiamo fare per te?

IAss è una piattaforma dedicata agli Intermediari Assicurativi: pubblichiamo informazioni di interesse, novità di settore, per gestire il tuo lavoro in

maniera consapevole ed e�ciente.

Contatti & Redazione

Chiedi ai nostri consulenti

© 2012 Intermediari Assicurativi - IAss Copyright UniFAD s.r.l. - PI./CF.:

01967470681 – C.S. €20.000,00 i.v.

Privacy Policy





https://collaboratori.facile.it/diventa-collaboratore?coupon=ORAMI
https://intermediariassicurativi.it/news-ivass.html
https://intermediariassicurativi.it/guide-ivass.html
https://intermediariassicurativi.it/iass-redazione.html#commerciale
https://intermediariassicurativi.it/reclami-ivass.html
https://www.ania.it/it/homepage
https://www.consob.it/
https://www.eiopa.europa.eu/
https://www.consap.it/
https://www.covip.it/
https://intermediariassicurativi.it/corsi-ivass.html
https://intermediariassicurativi.it/index.php/iass-redazione
https://intermediariassicurativi.it/risorse-intermediari/consulenza-gratuita.html
https://www.iubenda.com/privacy-policy/40414994
https://intermediariassicurativi.it/

