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Milano, 31 Maggio 2012      A tutti  

   GLI ASSOCIATI ACB 

 

 

Caro Associato , 

 

ho il piacere di invitarTi alla consueta Assemblea Annuale, che si terrà  il 21 Giugno 
2012, alle ore 10 presso: 
 

 Palazzo Visconti, Via Cino del Duca, 8   Milano 

 

Durante l’incontro verranno presentati i risultati  dell’attività svolta dall’Associazione 
durante l’anno e verranno affrontate tematiche che necessitano l’attenzione e  
l’approvazione di tutti gli Associati, nonché dovrai provvedere al rinnovo delle cariche 
istituzionali della Associazione. 
Vorrei sottolineare che quest’anno  l’appuntamento risulta doppiamente  meritevole di 
partecipazione  poiché’  verrà dato risalto a due rilevanti  Progetti a cui ACB sta 
lavorando da tempo  : l’Officina del Sapere , ( la Scuola di Formazione 
dell’Associazione) e il Report dei Risultati dell’Indagine “Il livello di soddisfazione 
dei brokers nei confronti delle compagnie assicurative” 
I due Progetti  hanno assorbito il tempo e l’energie dell’Associazione e  vorrei 
condividerne con Te i risultati ed approfondire soprattutto  i vantaggi che questi 
“strumenti di lavoro” porteranno alla nostra  attività quotidiana. 

 

L'incontro e' stato articolato in due fasi, la prima parte della giornata sarà aperta 

a tutti, la seconda parte sarà riservata agli Associati ACB. 

 

La mattinata si concluderà con un Tavola Rotonda alla quale parteciperanno 

ospiti illustri, che affronteranno il tema della Soddisfazione degli intermediari nei 

confronti delle imprese di assicurazione (sul nostro sito troverai il programma completo 

della giornata con i relativi orari). 

 

La Tua partecipazione oltre che gradita, è determinante per il contributo che 

potrai offrire, e, per il diritto e dovere nella scelta dei candidati agli organi direttivi 

dell’Associazione. 

 

Ti segnalo inoltre che, qualora tu volessi candidarti per un Organo Istituzionale, 

troverai in allegato la scheda per la candidatura da inviare alla segreteria via mail entro 

e non oltre il 15 giugno, allegando il proprio curriculum vitae, insieme all’autorizzazione 

alla pubblicazione dello stesso, sul sito ACB. 

 

Ti aspetto. 
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ASSEMBLEA ORDINARIA   

RISERVATA SOLO AGLI ASSOCIATI 
 

L'Assemblea Ordinaria è indetta in Prima Convocazione il 21 giugno 2011 alle ore 7:00 presso la 

sede dell’Associazione in Via Carducci n. 16 a Milano e in Seconda Convocazione il giorno 21 

giugno 2012 alle ore 14,30 a Milano c/o Palazzo Visconti, Via Cino del Duca, 8, per 

discutere e deliberare il seguente  

 

Ordine del Giorno 

 

1) Introduzione del Presidente; 

2) Rendiconto di gestione per l’anno 2011 

- Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; 

- Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri; 

3) Presentazione previsionale per l’anno sociale 2012; 

4) Approvazione Rendiconto 2011 e Previsionale 2012; 

5) Presentazione candidati alle cariche sociali; 

6) Votazione per l’elezione delle Cariche Sociali; 

7) Spoglio e successiva comunicazione degli eletti; 

8) Varie  ed  eventuali. 

 

Successivamente si riuniranno i neo eletti per la nomina dei presidenti dei relative organi e per la 

nomina delle altre cariche sociali. 

 

 Alleghiamo la scheda di partecipazione all'Assemblea, in proprio o per delega, 
rammentandoTi che lo Statuto prevede non più di due deleghe per ciascun presente. I nominativi 
dei candidati alle elezioni con il relativo curriculum vitae  li troverai sul sito internet 
www.acbbroker.it, cliccando sulla voce “curriculum candidati”. 
 

La documentazione relativa all’Assemblea (il rendiconto 2011, il previsionale 2012), 

sono consultabili sul sito ACB all’interno dell’area riservata. 

 

Ti rammento che per godere dei diritti statutari devi essere in regola con il pagamento del 

contributo Associativo 2012 e di eventuali arretrati. 

 

Nel caso non avessi già provveduto a versare la quota Ti segnalo che potrai 

provvedere con bonifico sul c/c n. 1443 della B.ca Popolare di Bergamo – Ag. 43 

Milano - cod. IBAN IT 89L0542801600000000001443 (anticipando copia del 

bonifico via fax al n. 02.89.05.88.01) o alternativamente con assegno bancario da 

consegnare contestualmente alla registrazione in Assemblea. 

 

 E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIA la conferma della partecipazione per 

consentire la corretta organizzazione dell'Assemblea entro e non oltre il 15 giugno 

2012. 

 
ACB 

Il Presidente  

Luigi Viganotti 
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(da trasmettere entro e non oltre il 15 Giugno 2012 via fax al n° 02-89058801) 
               
Spettabile 

Presidenza del Collegio Direttivo di ACB, mi rendo disponibile a partecipare alla vita attiva 

dell’Associazione candidandomi per la carica sociale di seguito evidenziata: 

   

 □membro del Consiglio Direttivo; 

 □membro del Collegio dei Revisori dei conti; 

 □membro del Collegio dei Probiviri. 

Allego un mio breve Curriculum Vitae che l’associazione avrà premura di pubblicare sul 

sito internet per permettere una corretta informativa in vista delle elezioni per le cariche 

Sociali. 

 

Data ____________________          

 

Timbro e Firma _______________________________ 

 


