
 

 

Mogliano Veneto, 31 maggio 2019 
(prot. 20 GA-GI 2019) 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

Loro sedi 
 
 
Oggetto: programma definitivo 33° Congresso GA-GI e informazioni utili 
 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 

con riferimento al prossimo 33° congresso che si terrà a Lisbona nei giorni 14 e 15 giugno p.v.., Vi trasmetto 
il programma definitivo dei 2 giorni di lavori congressuali dal quale potete evincere che venerdì 14 alle ore 
9,30 circa sarà presente l’Ambasciatore d’Italia a Lisbona, Uberto Vanni D’Archirafi, per un saluto 
istituzionale e alle ore 17,00 è stata confermata la presenza dell’Amministratore Delegato di Generali Italia, 
Marco Sesana, accompagnato dagli altri manager.  

Per Vostra utilità, Vi comunico le seguenti informazioni utili alla partecipazione: 

DELEGA ELETTRONICA 

Coloro che non potranno partecipare di persona possono delegare un associato della propria zona 
entrando sul portale web del congresso www.gagicongressolisbona.it seguendo le istruzioni sotto riportate: 

• entrare nel sito inserendo le credenziali che ti sono state inviate dalla 
segreteria@gagicongressolisbona.it 

• cliccare sulla sezione “DELEGHE” che trovi nel menù in alto a destra 
• scegliere il nominativo del collega attraverso il menù a tendina e cliccare su “CONFERMA” 

Al termine della procedura sia il delegato sia il delegante riceveranno una mail di conferma. 

Per accedere al sito suggeriamo l’utilizzo di un tablet o pc personale. In caso di problemi tecnici, invia una 
email a segreteria@gagicongressolisbona.it che è a Tua disposizione per fornire assistenza. 

VERIFICA POTERI ELETTRONICA 

Vi ricordo che anche la Verifica Poteri si svolgerà in modo elettronico per cui sarà sufficiente esibire al desk 
di accredito il QRCode ricevuto dopo l’iscrizione effettuata sul sito del congresso (Vi facciamo presente 
che tale codice è sempre disponibile nell’area personale del sito www.gagicongressolisbona.it a cui potete 
accedere con le credenziali ricevute da segreteria@gagicongressolisbona.it). 

FESTA POPULAR: A VIDA PORTUGUESA  

La serata di venerdì 14 giugno sarà ispirata alla vivacità delle "Festas di Lisboa", le tradizionali feste 
popolari che nel mese di giugno caratterizzano e animano la capitale portoghese.  

Fermo restando l’eleganza dell’evento, Vi preciso che per le signore non è richiesto l’abito da sera e per gli 
uomini consigliamo il dress-code smart elegant (no ties). 

In attesa di vederVi a Lisbona, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Il segretario generale 
Fulvio Galli 

 
 
Allegato: programma dei lavori definitivo 


