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CONVENTION INTER-GRUPPI 13-14.04.2012 20.03.2012 
 

 

 

Cara Collega, caro Collega, 

Come anticipato in alcune precedenti comunicazioni, e nell'intento di dare riscontro alle tanto nu-
merose quanto condivise richieste pervenuteci dagli Associati, i Comitati di Presidenza dei tre 
Gruppi Agenti della Milano Assicurazioni, sentite le Giunte ed i Consigli Direttivi Naziona-
li, con la presente sono lieti di invitarTi a prendere parte alla prima Convention degli Agenti della 
Milano Assicurazioni ideata dagli Agenti per gli Agenti.  

L'evento  si svolgerà a :  

 

 

 

 
Si è pensato di dedicare il venerdì 13 mattina al raggiungimento della location, quindi di dare ini-
zio ai lavori nel primissimo pomeriggio. La serata ci vedrà insieme per una cena conviviale. Il 
mattino successivo apriremo un dibattito programmatico che si concluderà intorno all'ora di pran-
zo in modo tale da consentire a tutti un agevole rientro a casa. 

Riteniamo assolutamente strategica la partecipazione di ciascun Collega, poiché il momento che 
attraversiamo non ha bisogno di presentazioni e prevale su ogni altra logica, sia pure apparente-
mente prioritaria. 

I vostri Rappresentanti, conoscendo in maggior dettaglio gli scenari possibili, hanno avvertito la 
pressante necessità di creare un'opportunità di confronto che non passi attraverso comunicazioni 
epistolari o riunioni regionali : l'eccezionalità del momento, e dei temi che lo costellano, richiede 
di incontrarci. 

È indispensabile conoscere ed analizzare, tutti insieme, i dati a nostra disposizione per distillarne 
un orientamento di massima da seguire nel prossimo futuro. 

Privo di senso risulterebbe l'anticipare in questo scritto argomenti specifici, così come difficilmente 
comprensibile sarebbe la “non partecipazione” di qualcuno ad un evento di tale portata, non fosse 
altro che per entrare in possesso di informazioni fondamentali per ragionare in chiave di "domani". 

In nessun altro contesto prossimo, immaginiamo, potremo avere una simile opportunità di dibat-
tito orientato alla consapevolezza ed alla programmazione del nostro percorso professionale. 

Non aggiungiamo altro, convinti che ciascuno di Noi avrà ben inteso il senso del messaggio con-
tenuto in questo invito  e certamente non sprecherà questa importante occasione. 

INVIEREMO al più presto specifica comunicazione finalizzata ad informare 

tutti sulla procedura utile ad effettuare la prenotazione. 

 
Arrivederci a Roma.   

 
IL PRESIDENTE A.M.A. IL PRESIDENTE G.A.M. IL PRESIDENTE M.A.G.A.P. 

 
 

 

 

 
ROMA presso il MELIA HOTEL 

13 e 14 Aprile 2012 


