
	
	

 
 

L’Associazione Nazionale Agenti Professionisti  
di Assicurazione è lieta di invitarla al 

 
3° CONGRESSO ORDINARIO  

NAZIONALE di ANAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

MERCOLEDÌ 
23 FEBBRAIO 2022  

 
a ROMA 

presso il Centro Congressi “AUDITORIUM ANTONIANUM” 
 

 in Viale Manzoni, 1  
(circa 2 km - 15 minuti a piedi dalla Stazione Termini)  

 
 
 
 
 
 



	

 
PROGRAMMA  
DEI LAVORI 
 
 
 
 
 
 
 
  
 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 

                  
  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 
 
             “IL MIO AMICO AGENTE” (2° Edizione)   

Consegna certificazione alle agenzie su qualità del servizio 
 

Ore 12.30  “10 Anni Insieme” 
 

 BUFFET LUNCH 
 
  RIPRESA 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 

 
 
 
 



	

 
ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ISCRIZIONE È GRATUITA 
 
Per iscriversi alla sessione ordinaria del Congresso compilare la SCHEDA 
DI ISCRIZIONE che trova cliccando qui. 

 
  PER INFORMAZIONI 
 
SEGRETERIA CONGRESSO:  
Tel. 344 0532532  Disponibile dal lunedì al giovedì, negli orari 10.00-13.00 e 15.00-17.00 
 
E-mail: congresso@anapaweb.it 
 
SEGRETERIA ANAPA: 
Tel. 06 98387403  
 
La registrazione al congresso sul sito https://congressoordinarionazionale.com/ equivale alla conferma della Sua 
partecipazione all’evento, ed è pertanto vincolante per la prenotazione dei servizi che riserveremo a Suo nome. Nel 
caso in cui, successivamente alla registrazione sul sito, non potesse più partecipare, La invitiamo, per motivi 
organizzativi, ad avvisarci tempestivamente.  
  
La partecipazione al Congresso permetterà di beneficiare di 2 ore di crediti valevoli ai fini della  
formazione obbligatoria IVASS, previo superamento del test finale, a coloro che sono interessati ad 
acquistare l'Aggiornamento di 30 ore IVASS su piattaforma IFOAP al prezzo vantaggioso di 45€ + iva 
 
 
  PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
Coloro che fossero interessati al pernottamento alberghiero, possono contattare direttamente i seguenti hotel 
convenzionati:  
 

MERCURE ROMA CENTRO COLOSSEO **** 
www.mercure.com  
Via Labicana, 144 - 00184 Roma 
Tel: 06770021 
E-mail: h2909-re@accor.com 
Referente: Viviana Di Giulio 
Codice di riferimento nel caso di richiesta via mail: 
AUDITORIUM 
 

HOTEL MILTON ROMA **** 
www.miltonroma.com		
Via Emanuele Filiberto, 155 
Tel: 0677207325 
E-mail: g.morelli@hotelmilton.com 
Referente: Gianluca Morelli 
Per accedere alle tariffe convenzionante cliccare 
sul link dell’hotel e inserire il codice promo: 
AUDITORIUM 

 
Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, si informa il partecipante all’incontro che a) i suoi dati 
personali verranno trattati anche mediante elaborazione informatica, per le finalità relative alla sua partecipazione al corso 
e per eventuali successive comunicazioni da parte di ANAPA in merito a nuove iniziative; b) il conferimento dei dati è 
facoltativo ma l’eventuale rifiuto di comunicarli comporterà l’impossibilità di organizzare la sua partecipazione all’incontro; 
c) i dati saranno comunicati ai soggetti incaricati della loro gestione per il conseguimento delle finalità di cui al punto a) ed 
a quelli ai quali sia dovuto per obblighi di legge o contrattuali; d) egli ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la 
cancellazione, trasformazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o di opporsi al trattamento degli stessi; e) 
titolare del trattamento dei dati è ANAPA (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione). 


