
 

ASSONOVA FABI AL CONVEGNO INAUGURALE DEL 

FORUM AGENTI DI MILANO IL 24 NOVEMBRE 2016 A 

FIERA MILANO 

 

La FABI di Milano parteciperà, insieme ad ASSONOVA FABI, ai lavori del 
prossimo FORUM AGENTI, che si terrà a Milano il 24-25-26 novembre. In 
allegato troverete la locandina del convegno di inaugurazione, al quale 
parteciperà il Presidente di ASSONOVA Alessio Amadori, che si terrà il 
24/11 alle ore 15,00 alla FIERA MILANO CITY Viale Scarampo Gate 4 

 

ASSONOVA, l’associazione di Consulenti Finanziari promossa dalla FABI, ha 
stipulato con FEDERAGENTI, il principale sindacato degli agenti e 
rappresentanti di commercio, una importante convenzione nazionale alla quale 
possono aderire le singole strutture provinciali della FABI. 

In base a tale accordo, gli iscritti FABI – ASSONOVA potranno beneficiare 
dell’assistenza previdenziale, contrattuale e legale presso le oltre 70 sedi 
FEDERAGENTI sul territorio. 

La FABI di Milano è stata la prima struttura provinciale FABI ad aderire alla 
convenzione. 

 



INFO@FEDERAGENTI.ORG

Modera:
- Salvatore Scontrino, Responsabile Federagenti Milano

.FEDERAGENTI.ORG

Per motivi organizzativi è consigliabile anticipare la propria presenza alla Segreteria organizzativa - tel. 02/76011471 - 02/76028076

Gli Agenti dopo le elezioni Enasarco
Forum Agenti Milano - Giovedì 24 novembre 2016, ore 15,oo  
Fiera Milano City - Viale Scarampo - Gate 4

Saluti:
- Massimo Cassano, Sottosegretario al Ministero del Lavoro 

- Francesco Cavallaro, Segretario generale Cisal

Interventi:
- Luca Gaburro, Segretario generale Federagenti Cisal

- Manfredo Cornaro, Presidente onorario Federagenti Cisal

- Alessio Amadori, Presidente Assonova - Fabi

Le votazioni che per la prima vol-

ta nella storia hanno consentito 

alla categoria di scegliere i pro-

pri rappresentanti all’interno del-

la Fondazione hanno consegnato 

alla Federagenti un nuovo ed 

ancor più importante ruolo nel 

panorama associativo naziona-

le, non solo per il futuro dell’en-

te ma anche nel confronto con 

le Istituzioni e le rappresentanze 

datoriali. Obiettivo, soddisfare 

le aspettative dei lavoratori 

che chiedono a gran voce di 

essere tutelati maggiormen-

te in un contesto lavorativo 

sempre più difficile da affron-

tare.


