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CONVENTION AMA-MAGAP 4 E 5 OTTOBRE 2012 – BOLOGNA 13.09.2012 
 
 
 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

possiamo affermare con certezza che questo autunno assisterà all'avvio di un nuovo ciclo per noi 
Agenti della Milano Assicurazioni SpA. Il nuovo azionista di riferimento, il gruppo Unipol, si è uffi-
cialmente insediato al vertice del gruppo Fon-Sai ed ha cominciato a mettere sul tappeto la pro-
pria strategia industriale che dovrà, nel prossimo triennio, traghettare il nuovo agglomerato verso 
le mete prefissate ed attese dagli azionisti. 

Sarà importante discuterne insieme e capire, anche attraverso la presenza di illustri ospiti e della 
compagnia, come tutto ciò sarà compatibile con la sopravvivenza delle nostre Agenzie per le quali 
sarebbero necessari interventi radicali ed immediati.  

Sul fronte interno invece daremo vita alla definitiva unione dei gruppi AMA e MAGAP in un unico 
soggetto più autorevole e rappresentativo. 

A tal proposito alleghiamo, in coda alla presente una tabella riportante gli esiti del referendum 
consultivo sottoposto agli associati del MAGAP, dal quale si evince una determinata volontà a pro-
cedere definitivamente nella direzione dell'unificazione dei Gruppi Agenti. 

Gli argomenti, sinteticamente accennati, richiedono di essere celebrati ed affrontati in una 
Convention che è prevista per i giorni 

4 e 5 ottobre presso ZANHOTEL & MEETING CENTERGROSS a Bentivoglio (BOLOGNA) 
  
La location non lascia spazio ad interpretazioni. Gli agenti della Milano Assicurazioni SpA ritengo-
no doveroso, e quanto mai sentito, dare tutto il proprio supporto morale ed economico alle popo-
lazioni di una terra meravigliosa, l'Emilia-Romagna, purtroppo sofferente a causa del forte ter-
remoto che ne ha investito i territori nel recentissimo passato, danneggiando oltre ai beni mate-
riali anche le attività lavorative dei nostri Colleghi. 

Il programma dei lavori, come leggerete, sarà molto ricco ed estremamente interessante. È inuti-
le sottolineare quanto conti, in questo momento, partecipare a questo evento. 

Sarà presente la Direzione Generale insieme con una rappresentanza del nuovo azionista di rife-
rimento (il gruppo UNIPOL). 

Nell'esortarvi a confermare rapidamente la Vostra presenza, Vi salutiamo caramente . 
 

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

 

 

 

 

Quesito n° 1 Quesito n° 2 

Votanti 345 Associati, il 63,2 %, di cui : Votanti 345 Associati, il 63,2 %, di cui : 

329 hanno dato il loro assenso : 95,4 % 327 hanno dato il loro assenso : 94,8 % 

6 hanno opposto il loro diniego : 1,7 % 7 hanno opposto il loro diniego : 2,0 % 

10 si sono astenuti : 2,9 %  11 si sono astenuti : 3,2 %  
 
 
Allegati : Convocazione Convention/Congresso – Scheda Adesione – Modulo addebito 
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CONVOCAZIONE Congressi AMA e MAGAP 4 ottobre 2012 

& CONVENTION 4 e 5 OTTOBRE 2012 
13.09.2012 

 
 
 
A tutti gli Associati AMA e MAGAP 

 
 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

siete invitati alla Convention che si terrà a Bentivoglio (BOLOGNA) il 4-5 ottobre 2012 presso 
 

 

Zanhotel & Meeting Centergross 
Via Saliceto 8, 40010 Bentivoglio 

tel +39 051 8658901 - fax +39 051 9914203 

hotelcentergross@zanhotel.it 
 

L’inizio dei lavori è previsto alle ore 9:00 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convoca-
zione, con il seguente programma : 

Giovedì 4 ottobre : 

h. 11:00 Iscrizione dei partecipanti 

h. 11.30 Inizio dei lavori con la celebrazione di 2 Congressi : 

CONGRESSO Straordinario Ass. A.M.A. CONGRESSO Ordinario M.A.G.A.P. 

Discussione e delibera di scioglimento dell’Asso-
ciazione e di confluenza nel MAGAP 

Discussione e approvazione BILANCIO consuntivo 
2011 e BILANCIO preventivo 2012 

 
h. 13:00 Pausa Pranzo 

h. 14:00 Intervento di Sponsor CARGLASS 

h. 14:15 Evento Formativo con Piero AMATI “Intermediari e clienti : obblighi e doveri, e non solo” 

h. 16:15 Intervento di Solidarietà per i Colleghi delle zone terremotate 

h. 16:30 Conoscere per Rappresentare – il CENSIMENTO 

h. 17:30 Dibattito ed interventi. All’interno saranno ricompresi l’Assemblea Inter-Regionale e 
l’intervento della Direzione 

h. 20:30 Cena conviviale 

Venerdì 5 ottobre : 

h. 09:00 Prosecuzione dibattito ed interventi 

h. 12:00 Chiusura lavori e RIUNIONE del CDN del MAGAP rinnovato 

************************ 

Procedura per compilare la scheda di adesione/partecipazione on-line : 

1) cliccare sul seguente link : http://congressi.magap.net/ ; 

2) viene inviata una mail su ZIMBRA.  

3) aprendo il messaggio e cliccando dove indicato, si apre la scheda ; 

4) compilare, cliccare su “Comunica Adesione e Prenota” e stampare. 

Sul sito MAGAP 

troverete una 

GUIDA per la 

compilazione 

 

In caso di difficoltà, stampare la scheda allegata ed inviarla per fax ai numeri 080.5722618 (Dida-

liViaggi) e 02.67490116 (MAGAP) oppure per e-mail a info@didaliviaggi.it e segreteria@magap.eu. 

IN ENTRAMBI I CASI, effettuare BONIFICO o Compilare ed inviare IL MODULO ALLEGATO per l’addebito.  
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CONVENTION AMA – MAGAP   MILANO Assicurazioni BOLOGNA 4 e 5 Ottobre 2012 
 

ZANHOTEL & MEETING CENTERGROSS Via Saliceto 8 – 40010 BENTIVOGLIO (BO) 

 

MODULO di ADESIONE e PRENOTAZIONE da inviare entro il 20.09.2012  
 

Cognome 

 

Nome 

 

Cod. Agenzia 

 

Indirizzo 

 

Città 

 

Prov. 

 

CAP 

 

Tel Fax Cell e-mail 

 

1  Sistemazione e servizi scelti  NOTTE DEL 3 Ottobre  Crocettare l’opzione scelta 

���� Camera matrimoniale    € 120,00 ���� Camera doppia        € 120,00 ���� Camera doppia uso singola   € 100,00 

La quota si intende per camera secondo la tipologia scelta e comprende pernottamento e prima colazione. 

 

2  Sistemazione e servizi scelti  NOTTE DEL 4 Ottobre  Crocettare l’opzione scelta 

���� Camera matrimoniale    € 210,00 ���� Camera doppia        € 210,00 ���� Camera doppia uso singola   € 150,00 

La quota si intende per camera secondo la tipologia scelta e comprende pernottamento, prima colazione e cena a buffet 

 

Cena conviviale 4 Ottobre – per coloro che NON dovessero pernottare  
(da bonificare o pagare per carta di credito) 

€ 50,00 

 
NOMI PARTECIPANTI 
1. 
 

2. 
 

 
Per richieste di emissione di biglietteria aerea e/o richieste particolari e/o notti supplementari, si prega di contattare 
l’Agenzia organizzatrice dell’evento : DIDALI VIAGGI srl, via Roberto da Bari, 123, 70122 BARI, tel 080.5277729, fax 
080.5722618, referenti ANNA ed ENZO – e-mail : info@didaliviaggi.it  

 
DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTATARIO 

 

Indirizzo 

 

Città 

 

Prov. 

 

CAP 

 

Cod. Fisc. P. IVA 

 

Bonifico intestato a Didali Viaggi srl, via Roberto da Bari 123 – 70122 Bari 
1 

Banco Popolare Ag. 1 Bari IBAN :   IT 92 L 05034 04001 000 000 0206 65 
MODALITÀ  

DI 

 PAGAMENTO 2 
Addebito su Carta di credito Visa o MasterCard : se si sceglie questa opzione, preghia-
mo compilare modulo “Autorizzazione di Addebito” allegato. 

 

Luogo e Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
In base alla legge 196/2003, si informa che i dati personali forniti con il presente modulo verranno utilizzati esclusivamente 
per informazioni relative all’evento. 
 

Luogo e Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Il presente modulo di adesione, insieme con la contabile del Bonifico o Modulo di autorizzazione di adde-
bito, dovrà essere inviato a DIDALI VIAGGI srl – Fax 080.5722618 oppure e-mail : info@didaliviaggi.it. 

>>   Copia per conoscenza dovrà essere inviata per fax al n° 02.67490116 o per e-mail : segreteria@magap.eu  
 



 
 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO 

 

Autorizzo l’addebito sulla Carta di Credito 
   

 
        Creditcard/Mastercard                  Visa                       

 

 

Nome e Cognome del Titolare della Carta ______________________________________________ 

 

Nr° della Carta ___________________________________________________________________ 

 

Validità della Carta dal __________________  al ________________________________________ 

 

Valore dell’ acquisto €  ______________ 

 

Per il seguente acquisto: 

 

Convention AMA –MAGAP MILANO Assicurazioni – Bologna 4 – Ottobre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data____________________________ Timbro e Firma___________________________________ 

 

 

 
PRIVACY 

 

· I dati qui raccolti hanno la finalità di registrare l’ utente e attivare nei suoi confronti un servizio informativo. Tali dati 

verranno trattati elettronicamente in conformità alle leggi vigenti; 

· Tali dati potranno essere comunicati a soggetti preposti alla gestione del servizio in oggetto e diffusi esclusivamente nell’ 

ambito delle finalità del servzio reso; 

· L’interessato gode dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 


