Rete UNIPOLSAI

Invito alla CONVENTION – ROMA 07.06.2016

Oggetto :

UFFICI DI PRESIDENZA

24.05.2016

PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA STRUTTURAZIONE DEL PATTO UNIPOLSAI

Care Colleghe e cari Colleghi ,
sarà la cornice di Roma, il giorno 7 giugno (faremo seguire alla presente tutte le info logistiche), a
fungere da sfondo a quello che risulterà essere uno dei più importanti momenti di incontro della nostra storia associativa.
Certamente una pietra miliare che segnerà, determinandone l'orientamento strategico, il futuro degli
Agenti delle reti ex FONDIARIA ed ex MILANO nella nuova casa UNIPOLSAI.
Dalla Convention di Roma in avanti dovremo dismettere le vecchie "casacche" per indossare, a titolo
definitivo, le nuove : i gloriosi marchi d'origine, seppur già da tempo ridotti a mere "divisioni”, saranno, a tendere, definitivamente eliminati ; mai, per contro, si potrà eliminare lo stile ed il modo di interpretare questa professione che quei marchi prestigiosi tramanderanno nel futuro attraverso generazioni di professionisti, come noi, che in quelle pregiate fucine sono stati forgiati.
Complesso e molto impegnativo è risultato il percorso che gli organi esecutivi dei nostri Gruppi federati, insieme al Management della Compagnia, hanno portato avanti in questi anni con la condivisa
finalità di colmare le distanze tra le diverse culture di origine nel comune interesse di creare la giusta
formula per affrontare il mercato da protagonisti e con reciproca soddisfazione tanto imprenditoriale
quanto umana.
L'Assemblea Generale di Trieste, attraverso una chiara e perentoria mozione, ha incaricato gli esecutivi di realizzare un programma di governo articolato su diverse ed ambiziose direttrici, tutte collegate
dal filo concettuale dell'integrazione :
creare un unico Gruppo Agenti che consentisse di esprimere maggiore potenziale, dotare il
Gruppo di un'area dedicata ad attività "laiche" che potessero fornire ulteriori strumenti agli
Associati per affrontare il mercato, recuperare efficienza operativa a beneficio del quotidiano
delle agenzie e creare le condizioni ottimali per poter accedere ad una contrattualistica collettiva che legasse, condividendone i principi ispiratori, noi nuovi Agenti al mondo UNIPOLSAI.
Tutti i menzionati cantieri, pur consideratane la complessità, avanzano alacremente cercando di rispettare la tabella di marcia che ci siamo prefissati. Riponiamo grandissima fiducia nell’attuale
Management dell’Azienda ma le cose da fare sono talmente tante che oggi siamo ancora, nostro malgrado, ben lontani dal poter affermare che è stato realizzato quel complesso di migliorie strutturali
che consentirebbero alle Agenzie di svolgere la propria attività in maniera ottimale. Le nostre commissioni tecniche insieme agli organi politici, sono impegnati quotidianamente nella ricerca di soluzioni in tal senso ma i risultati, seppur presenti, sono ancora di modesta entità. Continueremo, sempre più intensamente, a profondere il massimo impegno nel perseguire i nostri obiettivi.
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Tutto ciò premesso e nonostante tutte le criticità del quotidiano che potrebbero impedirci un sereno
approccio all'argomento strategico oggetto dell'incontro di Roma, riteniamo importante in questa fase, considerando anche le interessanti condizioni concordate con la Compagnia, presentare a tutti
voi quello che valutiamo essere un percorso sostenibile e di ampia tutela, propedeutico ad avviare
una nuova fase dialettica con la Mandante e con le altre Rappresentanze, e che ci metterà nelle condizioni migliori per essere protagonisti , e non meri spettatori, dell’imminente fase di strutturazione
del nuovo Patto UNIPOLSAI.
A presto vederci a Roma
IL PRESIDENTE G.A.L.F.

P.S.

IL PRESIDENTE M.A.G.A.P.

SEGUIRÀ, TRA BREVE, COMUNICATO CON INDICAZIONI LOGISTICHE E PROGRAMMA EVENTO.
Stiamo valutando le diverse opzioni alberghiere.

Allegati :

Documento conclusivo Riunione GEN Gruppi Agenti FSM 19.05.2016

Bologna, 20 maggio 2016

Il giorno 19/05/2016 si sono riuniti in Bologna gli Organi Statutari dei Gruppi Agenti appartenenti alle
Divisioni FSM ratificando, ciascuno singolarmente, l’intesa raggiunta con la Compagnia per gli istituti economici
riferiti ai Rami Elementari, prendendo anche atto delle integrazioni apportate alle clausole di sostegno e all’aliquota
di garanzie sul Patto esistente.
La premessa comune a tale assunzione di responsabilità si fonda sull’importanza che le Rappresentanze
FSM hanno voluto attribuire alla conclusione di un percorso di integrazione normativa teso a regolare i rapporti con
la Mandante.
Condizione essenziale è che da questo momento si attui una relazione più coerente con i principi ispiratori
del Patto, in discontinuità con taluni recenti accadimenti (in merito alle disposizioni sulla Privacy, proposte
commerciali dirette di UnipolBanca e/o di Unisalute, taluni percorsi di formazione).
Determinante anche trovare, con maggiore tempestività, soluzioni alle problematiche auto e alle
inefficienze che a tutt’oggi permangono nell’operatività quotidiana.
E’ indispensabile che si concretizzi un Sistema Azienda più reattivo e adeguato a supportare le esigenze
delle Agenzie.
Riteniamo che la realizzazione di questi obiettivi debba passare attraverso un‘unità di intenti che
auspichiamo ritrovare anche nelle dichiarazioni e nei comportamenti fattivi dell’Azienda.
Ogni Gruppo Agenti convoca i Colleghi in convegno nazionale, che gli Organi Direttivi hanno deciso di
tenere in simultanea nella giornata del 7 giugno 2016.
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