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Per partecipare al Million Dollar Round Table, riservato ai migliori al mondo

Rodolfo Belli, negli USA
E' l'assicuratore più bravo
ra i migliori assicuratori

T al mondo, partirà oggi
per gli Stati Uniti per partecipare al Million Dollar
Round Table. Si tratta di
Rodolfo Betti che anche
quest'anno si è qualificato
per rappresentare l'Italia
alla MDRT 2012 con il
prestigioso ruolo di Court
of the Table. Si tratta di un
esclusivo consesso internazionale cui accede solo
1'1% dei professionisti a livello mondiale che si occupano di assicurazioni
sulla vita e di servizi finanziari specifici. Per ottenere
la qualifica di Court of the
Table, ogni membro del forum internazionale deve
raggiungere, nell'anno
precedente, una performance elevata in termini
di raccolta premi ed in
particolare, per il 2011 si
richiedeva il raggiungimento di un ammontare
pari a 415.800 euro. Il raggiungimento di questo difficile traguardo dimostra il
costante impegno e la
competenza di Rodolfo

L'appuntamento
è fino al 13 giugno
in California
nella cittadina
di Anaheim

Nel 2011
è riuscito
a stipulare
polizze per
400mila euro

Betti, Life Planner di Pramerica, nello svolgere la
propria professione e nel
modo di interpretarla: nel
2011 è stato il primo classificato in Italia. A marzo
ha partecipato ad un importate appuntamento a
Mauritius e ad agosto sarà
a San Diego. Oggi partirà
per l'evento annuale che si
svolgerà fino al 13 giugno
ad Anaheim in California.
Originario di Roma, abita
con la sua famiglia ad Arpino da diversi anni, e la-

vora appunto presso Pramerica Life Spa dal 2002
come consulente assicurativo per la protezione delle
famiglie attraverso polizze
innovative e create appositamente in base alle reali
necessità delle persone.
Dal 2006 Rodolfo Betti si è
qualificato ogni anno per
partecipare al meeting annuale. Rodolfo Betti, oltre
al suo lavoro come consulente, coltiva da tempo la
passione per l'anti-aging
che lo ha portato, oltre che

a ringiovanire, anche a rilasciare un'intervista apposita sull'argomento e
sulla melatonina su Sky
della durata 40 minuti. Oltre alla passione per il suo
lavoro, Betti ne ha anche
un'altra: è un ottimo compositore di musiche da
film alle quali si dedica
durante il tempo libero.
Ora è alle prese con un libro: ma su questo Betti
non ha lasciato trapelare
nessuna anticipazione.
Rachele Martino

