COMUNICATO STAMPA
CONFASSOCIAZIONI, un nuovo “pilastro” per lasua struttura interna.
E’ Fabio Gerosa, dirigente ANAP cheassume le redinidel Centro Studi della più
importante Confederazione di Associazioni.Con la nomina del Dott. Gerosagli
Amministratori Professionisti consolidanola propria presenzain
CONFASSOCIAZIONI presieduta da Angelo Deiana e composta da top player al
servizio di tutto il Sistema Italia.

Roma, 31 marzo 2015_CONFASSOCIAZIONI, la più importante Confederazione di
associazioni professionali dei servizi all’impresa e delle professioni innovative ha
affidato la direzione del Centro Studi al già direttore del Centro accademico ANAP. Si
tratta diFabio Gerosache con il proprio “si” consolida ruolo e peso degli
Amministratori Professionisti in seno a CONFASSOCIAZIONI e già rappresentatidal
presidente nazionale Paolo Caprasecca (Vice Presidente con delega allo sviluppo
territoriale) e Sergio Gaglianese Responsabile Relazioni Esterne ANAP(Vice
presidente con delega allo sviluppo associativo).
“Questa notizia ci rende ancora più orgogliosi e convinti che solo uniti riusciamo a
vincere – spiega il presidente ANAP Dott. Caprasecca. La nostra è una squadra
composta da professionisti dotatidi forte senso di appartenenza, per questo
l’ingresso di una risorsa a noi fondamentale e familiare come il Dott. Gerosa è
fontedi stimolo per affrontare le future sfide dell’immobiliare che ci attendono.
Ancora una volta Anap si conferma all’interno di CONFASSOCIAZIONI leader
indiscussa di settore. Al nostroGerosa e a tutti coloro che ne sono già parte
integrante vanno gli auguri di un lavoro proficuo e i complimenti del Direttivo ANAP
per l’impegno associativo e per questa ulteriore conferma professionale ottenuta” conclude.
Soddisfatto anche il Presidente CONFASSOCIAZIONI Angelo Deiana che in una nota
stampa indirizzata anche al Direttivo nazionale di ANAP dichiara: “Dopo un lungo

lavoro di riflessione e condivisione da oggi parte la nuova struttura di
CONFASSOCIAZIONI.Siamo ormai arrivati a175 associazioni e l’integrazione della
nostra struttura era necessaria per dare risposte ancora più efficaci ed efficienti.
Volevamo persone di alto standing che innervassero i nostri progetti di sviluppo con
le proprie competenze innovative. Un altro momento del percorso
diCONFASSOCIAZIONIverso quell’orizzonte di eccellenze che condenseremo nel
progetto“30 AZIONI PER L’ITALIA” che sarà presentato ai media subito dopo
Pasqua, e che vedrà i nostri320mila professionisti e i nostri 60mila
giovaniimpegnati nel portare avanti idee e azioni pragmatiche per il futuro del
Paese”.
I nuovi Responsabili di CONFASSOCIAZIONIcon le relative cariche e Curricula vitae
da oggi sono a disposizione sul sito www.confassociazioni.eu
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