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Assicurazioni: agenti Anapa e
Unapass incontrano il ministro
Zanonato
Milano, 1 4 nov - Nuov o incontro istituzionale per Anapa e
Unapass Rete ImpresAgenzia. Le due associazioni di
categoria degli agenti di assicurazione in Italia, che
rappresentano il 7 5% dei premi intermediati nel lav oro
diretto italiano, sono state ricev ute dal ministro dello
Sv iluppo Economico, Flav io Zanonato. L'incontro av v enuto
il 1 3 nov embre - precisa una nota - testimonia l'unita' di
intenti tra Anapa e Unapass e ha permesso alle due
associazioni di ribadire come il settore assicurativ o puo'
concorrere a rilanciare i consumi, a rendere piu' efficiente
l'interv ento dello Stato nel welfare, a sostenere gli
inv estimenti pubblici e delle Pmi, a salv aguardare i liv elli
occupazionali di settore. Le due associazioni rappresentate
dai rispettiv i presidenti, V incenzo Cirasola e Massimo
Congiu, hanno ev idenziato al ministro come nel mercato
assicurativ o non ci debba essere nessuna distinzione tra
agenti mono e plurimandatari e come questa scelta debba
essere legata alla v olonta' del singolo agente/imprenditore
e non imposta per legge. Sul tema della Rc Auto i due
presidenti hanno ribadito la necessita' di interv enire con
una soluzione che incida sul costo dei sinistri e sulle
dinamiche delle tariffe, condiv isa tra tutte le parti della
filiera assicurativ a e dei consumatori. 'Esprimo forte
soddisfazione per il clima sereno e cordiale dell'incontro e
per come il ministro Zanonato ha accolto le nostre
proposte", commenta Cirasola, citato nella nota, precisando
che con Zanonato e' stato discusso anche del rinnov o del
contratto impresa-agenti, "tema sul quale il ministro ha
espresso una grossa sensibilita' per la salv aguardia e il
rispetto delle imprese agenziali che costituiscono una filiera
importante dell'attiv ita' produttiv a italiana'. com- 1 4-1 1 -1 3
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