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L’INTERMEDIARIO DI DOMANI : ASSICURATI DI ESSERCI 
 
 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

la data della Convention si avvicina (27 e 28 marzo) ed il flusso di prenotazioni comincia ad essere 
molto interessante!!  L'organizzazione non dispone di un numero infinito di camere e quindi vi esor-
tiamo a prenotare il prima possibile evitando, possibilmente,  di ridurvi all'ultimo giorno : ciò favorirà 
una migliore gestione dell'evento.   Trovate le locations in coda a questo documento. 

Questo accorato documento, tuttavia, è rivolto agli "indecisi" o a coloro che, se non per cause di for-
za maggiore naturalmente, hanno deciso di non partecipare. 

A questi Colleghi chiediamo di svolgere una ulteriore riflessione sul momento che la nostra categoria 
sta attraversando e sulla necessità di mostrarsi, al mondo esterno che osserva con grande attenzione 
a questa "innovativa iniziativa",  nelle vesti di un grande collettivo di intermediari illuminati. 

È fondamentale, come mai prima, la presenza di ciascuno di noi : solo se saremo in grado di creare 
una grande Associazione avremo la forza di tutelare gli interessi dei singoli Colleghi. 

Oggi bisogna dimostrare di esserci e di avere un'identità' ed una personalità collettiva rilevante : il 
GALF ed il MAGAP, primi guardiani dei nostri interessi, ci chiamano a raccolta per far nascere una 
nuova forza che sia in grado di affrontare, con il "peso" necessario,  le grandi sfide che il mercato è 
pronto a presentarci. 

Il momento conviviale, la cena, è un passaggio fondamentale ed unico per cominciare a familiarizzare 
ed a conoscersi. Dal giorno dopo avremo nuovi alleati su ogni piazza, in ogni città e questo creerà 
grandi opportunità di sistema per tutti ! 

Come potremmo, diversamente, gestire le nuove e rigide regole di un mercato che tende, per esem-
pio, a razionalizzare i territori e le strutture delle Agenzie ? Vogliamo che lo facciano altri per noi ? 

Cerchiamo di superare ogni pigrizia o reticenza ... atteggiamenti di antico retaggio che oggi un inter-
mediario moderno non può più consentirsi. I nostri problemi non li risolveranno altri per nostro conto 
e le Compagnie sono lì in osservazione per capire che partita vogliamo giocare : saremo capaci di ge-
stirci o vogliamo essere totalmente gestiti ?  

La nostra partecipazione alla Convention sarà la risposta a questo quesito !! Quella risposta che il 
mondo esterno misurerà da quanto sarà "popolata" la nostra platea. Risposta facile quindi, basterà 
esserci. 

Non possiamo pensare, o pretendere, che la rappresentanza possa affrontare le grandi difficoltà della 
categoria se a questa rappresentanza non diamo noi, per primi, la giusta forza. 
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Cercate di non mancare per nessuna ragione. È il momento di dimostrare che abbiamo la maturità 
culturale, l'intelligenza ed il "peso" per affrontare da protagonisti il nostro futuro. 

Vi aspettiamo a Milano. 

La Convention GALG-MAGAP si terrà presso  

  

H O T E L  C R O W N E  P L A Z A  M I L A N  L I N A T E  

Via Konrad Adenauer 3 – 20097 SAN DONATO MILANESE 
 

La serata conviviale si terrà nei prestigiosi locali del 

 

S A L O N E  D E I  T E S S U T I  

Via San Gregorio 29 – 20124 MILANO 
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Per prenotazione:  http://prenotazioni.gafondiaria.it/  
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