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Tra i progetti più ambiziosi e importanti in partenza per il nuovo anno, desidero
segnalarvi Anap Salute, fonte di vantaggi e tutele dai rischi quotidiani sul
lavoro. Si tratta di una novità assoluta strutturata ad hoc e a supporto dei
professionisti che amministrano e gestiscono gli immobili con un’estensione che
riguarderà tutto il territorio nazionale. In questo articolo mi rivolgo ai colleghi,
in qualità di coordinatore regionale ANAP Sicilia ma soprattutto in veste di
amministratore.
Il progetto è la nuova dimostrazione di un’organizzazione consolidata sul
mercato e punto di riferimento in Italia (ANAP) costantemente focalizzata sulle
necessità della categoria. L’iniziativa scaturisce dal fatto che gli amministratori,
essendo liberi professionisti, siano quotidianamente esposti a rischi
professionali e personali. Il tutto aggravato dall’ impossibilità di far affidamento
su una qualsivoglia forma di tutela, sussidio o garanzia.
Dinanzi a questa verità che ci accomuna dal sud al nord del Paese, Anap sceglie
di sostenere concretamente i propri associati con una partnership prestigiosa
ed esclusiva al fianco di un’ eccellenza italiana quale è la “Cesare Pozzo”,
storica e lungimirante società di mutua assistenza in Italia.
Da questo incontro e connubio prende vita il progetto “Anap Salute”, cioè un
percorso unico e completo di garanzie e tutele professionali oltre che sanitarie
dedicate agli Amministratori Anap ed estese ai rispettivi figli, coniugi e
conviventi. Si tratta di un’opportunità unica, mai realizzata sin d’ora in Italia. In
questa ottica gli amministratori Anap avranno la possibilità di accedere a
prestazioni e polizze difficilmente reperibili sul mercato, affrontando la
quotidianità con qualche certezza in più e qualche ansia in meno, a vantaggio
personale e dei loro cari.
Con Anap Salute vedremo finalmente riconosciute le garanzie di una figura
professionale sempre più in crescita e discussa nel mercato italiano.

