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Assicurazioni: nata Andia, nuova associazione dei dirigenti 

ZCZC4339/SXR XEF73645_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Assicurazioni: nata Andia, nuova
associazione dei dirigenti (ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il primo gennaio scorso e' nata Andia
(Associazione nazionale dirigenti imprese assicuratrici), frutto di uno 'spin-off' di Fidia e dell'ingresso di
nuovi dirigenti in servizio e in quiescenza. Lo rende noto un comunicato della nuova associazione, che si
definisce "prima in Italia per numero di associati in servizio". "Il nostro primo obiettivo - afferma il
presidente Paolo Aicardi - sara' quello di proporsi come un interlocutore serio, attento, affidabile e
professionale per individuare un percorso condiviso e di successo per le imprese, basato su una classe
dirigente al passo con i tempi". Andia "nasce dall'esigenza di avere un'associazione unica nazionale che
riveda completamente la proposta associativa dei dirigenti su tre livelli: organizzativo, rappresentativo e
negoziale, in modo da promuovere il ruolo del dirigente e di rappresentarlo in ogni sede, superando interessi
corporativi ormai anacronistici e strutture associative territoriali non piu' coerenti con l'evoluzione del
mercato", conclude la nota. (ANSA). NI 14-FEB-17 15:25 NNNN
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Assicurazioni: al via Andia, associazione nazionale dirigenti compagnie 

9010E1314 (FIN) Assicurazioni: al via Andia, associazione nazionale dirigenti compagnie (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 14 feb - E' nata Andia, Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici,
frutto di uno spin-off di Fidia e dell'ingresso di nuovi dirigenti in servizio e in quiescenza. Come precisa una
nota, e' la prima associazione in Italia per numero di associati in servizio. 'Il nostro primo obiettivo - dichiara
il presidente Paolo Aicardi - sara' quello di proporsi come un interlocutore serio, attento, affidabile e
professionale per individuare un percorso condiviso e di successo per le imprese, basato su una classe
dirigente al passo con i tempi'. Andia nasce infatti dall'esigenza di avere un'associazione unica nazionale che
riveda completamente la proposta associativa dei Dirigenti per i Dirigenti su tre livelli: organizzativo,
rappresentativo e negoziale. Costituita il primo gennaio, in questi giorni l'associazione ha completato
l'accreditamento presso istituzioni, authority, enti, aziende e associazioni di categoria. In questo ambito, oggi
a Roma il presidente Andia e' stato ricevuto dal presidente della VI Commissione permanente Finanze della
Camera dei Deputati, Maurizio Bernardo. com-gli- (RADIOCOR) 14-02-17 15:26:16 (0377)ASS 5 NNNN
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CAMERA, PRESIDENTE COMMISSIONE FINANZE RICEVE VERTICI ANDIA 

CAMERA, PRESIDENTE COMMISSIONE FINANZE RICEVE VERTICI ANDIA (9Colonne) Roma, 14
feb - Oggi alla Camera il presidente della Commissione Finanze, Maurizio Bernardo, ha ricevuto il
presidente nazionale di Andia (Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici), Paolo Aicardi
accompagnato da una delegazione del consiglio direttivo. Durante l'incontro, il presidente Aicardi ha
illustrato i motivi che hanno portato alla nascita di Andia, avvenuta il 1° gennaio 2017 da un importante e
significativo spin-off di Fidia e dall'ingresso di numerosi dirigenti in servizio e in quiescenza, poi gli obiettivi
e i programmi della "prima associazione in Italia per numero di associati in servizio". "Esprimo
apprezzamento per la nuova iniziativa e riconoscendo in Andia una proposta associativa strettamente
correlata con le istituzioni, che riempie un vuoto di rappresentanza in un settore strategico per il Paese come
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CAMERA. PRESIDENTE COMMISSIONE FINANZE RICEVE VERTICI ANDIA /FOTO (DIRE) Roma,
14 feb. - Oggi alla Camera il presidente della Commissione Finanze, on. Maurizio Bernardo, ha ricevuto il
presidente nazionale di Andia (Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici), Paolo Aicardi
accompagnato da una delegazione del consiglio direttivo. Durante l'incontro, il presidente Aicardi ha
illustrato i motivi che hanno portato alla nascita di Andia, avvenuta il 1° gennaio 2017 da un importante e
significativo spin-off di Fidia e dall'ingresso di numerosi dirigenti in servizio e in quiescenza, poi gli obiettivi
e i programmi della "prima associazione in Italia per numero di associati in servizio". "Esprimo
apprezzamento per la nuova iniziativa e riconoscendo in Andia una proposta associativa strettamente
correlata con le istituzioni, che riempie un vuoto di rappresentanza in un settore strategico per il Paese come
quello assicurativo", ha detto il presidente Bernardo. "Andia nasce dall'esigenza di avere un'unica
associazione nazionale che riveda completamente la proposta associativa dei dirigenti per i dirigenti su tre
livelli: organizzativo, rappresentativo e negoziale. Negli ultimi anni, il mondo del lavoro e' profondamente
cambiato e di conseguenza il ruolo del dirigente che e' tornato ad essere centrale nell'attivita' assicurativa - ha
affermato il presidente Aicardi - Da un orientamento principale verso conoscenze tecniche, a funzioni di
leadership in grado di gestire le turbolenze di un mercato e di aziende in costante evoluzione. E' in questa
ottica, infatti, che il dirigente ha riacquistato la sua vera funzione di gestore delle strategie e dei mutamenti
che si prevedono, in futuro, sempre piu' frequenti. In ultima analisi un dirigente che incardina le strategie
dell'impresa e che adegua continuamente la struttura per adattarla alle esigenze di un contesto sempre piu'
concorrenziale". "Il nostro primo obiettivo- ha aggiunto- sara' quello di proporci come un interlocutore serio,
attento, affidabile e professionale per individuare un percorso condiviso e di successo per le imprese, basato
su una classe dirigente al passo con i tempi. Confermo al presidente Bernardo il pieno sostegno all'iniziativa
di legge sull'educazione finanziaria e sui temi della trasparenza nella distribuzione dei prodotti assicurativi e
finanziari". "Con l'incontro odierno- ha concluso- Andia ha completato il proprio accreditamento presso le
istituzioni, le authority, gli enti bilaterali, le aziende e altre associazioni di categoria". (Com/Vid/ Dire) 15:59
14-02-17 NNNN
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Assicurazioni: Aicardi (Andia), dirigenti siano a passo con tempi = 

Assicurazioni: Aicardi (Andia), dirigenti siano a passo con tempi = (AGI) - Milano, 14 feb. - "Il nostro primo
obiettivo sara' quello di proporsi come un interlocutore serio, attento, affidabile e professionale per
individuare un percorso condiviso e di successo per le imprese, basato su una classe dirigente al passo con i
tempi". E' quanto ha affermato Paolo Aicardi, presidente di Andia, Associazione nazionale dirigenti imprese
assicuratrici. Aicardi e' stato ricevuto oggi a Montecitorio dal presidente della VI Commissione permanente
finanze della Camera dei deputati, Maurizio Bernardo, al quale ha illustrato i motivi che hanno portato alla
nascita di Andia; nonche' i suoi obiettivi, i programmi e il funzionamento. L'Associazione e' nata il primo
gennaio scorso dallo spin-off di Fidia e con l'ingresso di nuovi e numerosi dirigenti in servizio e in
quiescenza. Andia e' la prima associazione in Italia per numero di associati in servizio. Andia - si legge in
una nota - nasce dall'esigenza di avere un'associazione unica nazionale che riveda completamente la proposta
associativa dei dirigenti per i dirigenti su tre livelli: organizzativo, rappresentativo e negoziale. In modo da
promuovere il ruolo del dirigente e di rappresentarlo in ogni sede, superando interessi corporativi ormai
anacronistici e strutture associative territoriali non piu' coerenti con l'evoluzione del mercato. Negli ultimi
anni - prosegue la nota - il mondo del lavoro e' profondamente cambiato e con esso il ruolo del dirigente che
e' tornato a essere centrale nell'attivita' assicurativa: da un orientamento principale verso conoscenze
tecniche, a funzioni di leadership in grado di gestire le turbolenze di un mercato e di aziende in costante
evoluzione. E' in questa ottica, infatti, che il dirigente ha riacquistato la sua vera funzione di gestore delle
strategie e dei mutamenti che si prevedono, in futuro, sempre piu' frequenti. In ultima analisi un dirigente che
incardina le strategie dell'impresa e che adegua continuamente la struttura per adattarla alle esigenze di un
contesto sempre piu' concorrenziale. Andia, in questi giorni, ha completato il proprio accreditamento presso
le istituzioni, authoriy, enti bilaterali, aziende e altre associazioni di categoria. Nel corso dell'incontro con il
presidente Bernardo, Aicardi ha confermato il pieno sostegno dell'Associazione all'iniziativa di legge
sull'educazione finanziaria e sui temi della trasparenza nella distribuzione dei prodotti assicurativi e
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finanziari. Bernardo ha invece formulato apprezzamento per la nuova iniziativa, riconoscendo in Andia una
proposta associativa strettamente correlata con le istituzioni, che riempie un vuoto di rappresentanza in un
settore strategico per il paese come quello assicurativo. (AGI) Red/Dan 141602 FEB 17 NNNN
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Camera, presidente commissione Finanze incontra vertici Andia 

Camera, presidente commissione Finanze incontra vertici Andia Roma, 14 feb. (LaPresse) - Oggi alla
Camera il presidente della Commissione Finanze, Maurizio Bernardo, ha ricevuto il presidente nazionale di
Andia (Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici),Paolo Aicardi accompagnato da una
delegazione del consiglio direttivo. Durante l'incontro, il presidente Aicardi ha illustrato i motivi che hanno
portato alla nascita di Andia, avvenuta il 1° gennaio 2017 da un importante e significativo spin-off di Fidia e
dall'ingresso di numerosi dirigenti in servizio e in quiescenza, poi gli obiettivi e i programmi della "prima
associazione in Italia per numero di associati in servizio". "Esprimo apprezzamento per la nuova iniziativa e
riconoscendo in Andia una proposta associativa strettamente correlata con le istituzioni, che riempie un
vuoto di rappresentanza in un settore strategico per il Paese come quello assicurativo", ha detto il presidente
Bernardo.(Segue).
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MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017 16.15.27 

Camera, presidente commissione Finanze incontra vertici Andia-2- 

Camera, presidente commissione Finanze incontra vertici Andia-2- Roma, 14 feb. (LaPresse) - "Andia nasce
dall'esigenza di avere un'unica associazione nazionale che riveda completamente la proposta associativa dei
dirigenti per i dirigenti su tre livelli: organizzativo, rappresentativo e negoziale. Negli ultimi anni, il mondo
del lavoro è profondamente cambiato e di conseguenza il ruolo del dirigente che è tornato ad essere centrale
nell'attività assicurativa - ha affermato il presidente Aicardi - Da un orientamento principale verso
conoscenze tecniche, a funzioni di leadership in grado di gestire le turbolenze di un mercato e di aziende in
costante evoluzione. E' in questa ottica, infatti, che il dirigente ha riacquistato la sua vera funzione di gestore
delle strategie e dei mutamenti che si prevedono, in futuro, sempre più frequenti. In ultima analisi un
dirigente che incardina le strategie dell'impresa e che adegua continuamente la struttura per adattarla alle
esigenze di un contesto sempre più concorrenziale"."Il nostro primo obiettivo - ha aggiunto - sarà quello di
proporci come un interlocutore serio, attento, affidabile e professionale per individuare un percorso
condiviso e di successo per le imprese, basato su una classe dirigente al passo con i tempi. Confermo al
presidente Bernardo il pieno sostegno all'iniziativa di legge sull'educazione finanziaria e sui temi della
trasparenza nella distribuzione dei prodotti assicurativi e finanziari". "Con l'incontro odierno - ha concluso -
Andia ha completato il proprio accreditamento presso le istituzioni, le authority, gli enti bilaterali, le aziende
e altre associazioni di categoria".
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LPN-Camera, presidente commissione Finanze incontra vertici Andia 

Roma, 14 feb. (LaPresse) - Oggi alla Camera il presidente della Commissione Finanze, Maurizio Bernardo,
ha ricevuto il presidente nazionale di Andia (Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici),Paolo
Aicardi accompagnato da una delegazione del consiglio direttivo. Durante l'incontro, il presidente Aicardi ha
illustrato i motivi che hanno portato alla nascita di Andia, avvenuta il 1° gennaio 2017 da un importante e
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significativo spin-off di Fidia e dall'ingresso di numerosi dirigenti in servizio e in quiescenza, poi gli obiettivi
e i programmi della "prima associazione in Italia per numero di associati in servizio". "Esprimo
apprezzamento per la nuova iniziativa e riconoscendo in Andia una proposta associativa strettamente
correlata con le istituzioni, che riempie un vuoto di rappresentanza in un settore strategico per il Paese come

quello assicurativo", ha detto il presidente Bernardo. (Segue). ntl/abf 141614 Feb 2017 
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MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017 16.16.10 

LPN-Camera, presidente commissione Finanze incontra vertici Andia-2- 

Roma, 14 feb. (LaPresse) - "Andia nasce dall'esigenza di avere un'unica associazione nazionale che riveda
completamente la proposta associativa dei dirigenti per i dirigenti su tre livelli: organizzativo,
rappresentativo e negoziale. Negli ultimi anni, il mondo del lavoro è profondamente cambiato e di
conseguenza il ruolo del dirigente che è tornato ad essere centrale nell'attività assicurativa - ha affermato il
presidente Aicardi - Da un orientamento principale verso conoscenze tecniche, a funzioni di leadership in
grado di gestire le turbolenze di un mercato e di aziende in costante evoluzione. E' in questa ottica, infatti,
che il dirigente ha riacquistato la sua vera funzione di gestore delle strategie e dei mutamenti che si
prevedono, in futuro, sempre più frequenti. In ultima analisi un dirigente che incardina le strategie
dell'impresa e che adegua continuamente la struttura per adattarla alle esigenze di un contesto sempre più
concorrenziale". "Il nostro primo obiettivo - ha aggiunto - sarà quello di proporci come un interlocutore
serio, attento, affidabile e professionale per individuare un percorso condiviso e di successo per le imprese,
basato su una classe dirigente al passo con i tempi. Confermo al presidente Bernardo il pieno sostegno
all'iniziativa di legge sull'educazione finanziaria e sui temi della trasparenza nella distribuzione dei prodotti
assicurativi e finanziari". "Con l'incontro odierno - ha concluso - Andia ha completato il proprio
accreditamento presso le istituzioni, le authority, gli enti bilaterali, le aziende e altre associazioni di

categoria". ntl/abf 141614 Feb 2017 
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MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017 16.18.39 

Camera, presidente commissione Finanze riceve vertici Andia 

Camera, presidente commissione Finanze riceve vertici Andia (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 14 FEB - Oggi
alla Camera il presidente della Commissione Finanze, Maurizio Bernardo, ha ricevuto il presidente nazionale
di Andia (Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici), Paolo Aicardi accompagnato da una
delegazione del consiglio direttivo. Durante l'incontro, il presidente Aicardi ha illustrato i motivi che hanno
portato alla nascita di Andia, avvenuta il 1? gennaio 2017 da un importante e significativo spin-off di Fidia e
dall'ingresso di numerosi dirigenti in servizio e in quiescenza, poi gli obiettivi e i programmi della "prima
associazione in Italia per numero di associati in servizio". "Esprimo apprezzamento per la nuova iniziativa e
riconoscendo in Andia una proposta associativa strettamente correlata con le istituzioni, che riempie un
vuoto di rappresentanza in un settore strategico per il Paese come quello assicurativo", ha detto il presidente
Bernardo. "Andia nasce dall'esigenza di avere un'unica associazione nazionale che riveda completamente la
proposta associativa dei dirigenti per i dirigenti su tre livelli: organizzativo, rappresentativo e negoziale.
Negli ultimi anni, il mondo del lavoro e' profondamente cambiato e di conseguenza il ruolo del dirigente che
e' tornato ad essere centrale nell'attivita' assicurativa - ha affermato il presidente Aicardi - Da un
orientamento principale verso conoscenze tecniche, a funzioni di leadership in grado di gestire le turbolenze
di un mercato e di aziende in costante evoluzione. E' in questa ottica, infatti, che il dirigente ha riacquistato la
sua vera funzione di gestore delle strategie e dei mutamenti che si prevedono, in futuro, sempre piu'
frequenti. In ultima analisi un dirigente che incardina le strategie dell'impresa e che adegua continuamente la
struttura per adattarla alle esigenze di un contesto sempre piu' concorrenziale". (com/rog) 161814 FEB 17
NNNN
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