
Anapa, Cirasola nomina la nuova giunta
esecutiva
La squadra ha poi dialogato sulle linee programmatiche che guideranno
l’azione dell'associazione nei prossimi anni. Tra la priorità: riprendere al
più presto le trattative per il rinnovo del contratto imprese-agenti, scaduto
ormai da oltre 15 anni.
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ASSICURAZIONI

Dopo il terzo congresso ordinario nazionale di Anapa Rete ImpresAgenzia che ha riconfermato

al vertice Vincenzo Cirasola, si è riunito a Roma il consiglio direttivo che ha iniziato a
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impostare la piani�cazione del lavoro dell’associazione. Il primo punto all’ordine del giorno

della riunione prevedeva la nomina, da parte del presidente, della nuova giunta esecutiva

nazionale. La giunta, ora, è 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).

“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 dichiarato 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”.

Dopo la nomina della giunta e l’assegnazione delle deleghe speci�che a ciascun consigliere, il

consiglio direttivo ha approvato all’unanimità il bilancio 2021 che ha registrato un signi�cativo

avanzo di gestione. Si è poi aperto il dibattito sulle linee programmatiche che guideranno

l’azione di Anapa nei prossimi anni. Al centro vi è la ripresa delle trattative con Ania per il

rinnovo del contratto imprese-agenti scaduto da oltre 15 anni. In una nota l’associazione ha

rimarcato l’importanza di arrivare ad un accordo: “È 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 tariffe sulla spinta dell’in�azione, �no ai temi legati alla digitalizzazione.

“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 – sono tanti i problemi che Anapa

Rete ImpresAgenzia dovrà affrontare durante questo mandato e che cercherà di risolvere

partendo da un punto fermo: considerando sempre al centro della distribuzione assicurativa
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