
 
      

 
 
 

MOZIONE CONCLUSIVA DELLA XXVII ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
L’Assemblea del Gruppo Agenti  La Fondiaria, riunitasi in Lazise nei giorni 29, 30 
Settembre e 1° Ottobre 2011,  
prende  atto  delle  dichiarazioni  dell’ Amministratore  Delegato   Dottore  Emanuele 
Erbetta che ha indicato la rete agenziale quale canale esclusivo nell’ambito del 
progetto di rilancio della Compagnia e la dichiarata volontà di riconquistarne la fiducia. 
Apprezza le suddette dichiarazioni, ritenendole fondamentali per un auspicato 
rinnovamento della Compagnia che veda gli Agenti attori protagonisti a fianco della 
stessa, facendo emergere gli elementi distintivi della nostra rete rispetto agli altri 
competitors del mercato. 
Tuttavia, ritiene che siano necessari immediati segnali di questa volontà, quali la 
rivisitazione del montesconti  retail e la realizzazione di strumenti nel settore auto che 
consentano il soddisfacente mantenimento dei Clienti in portafoglio. 
Ritiene peraltro  che la ricostruzione di un rapporto fiduciario debba necessariamente 
passare attraverso la realizzazione di un patto di stabilità, fondato sulla continuità  del 
Mandato Unico, sulla salvaguardia e l’adeguamento degli accordi economici in corso, 
anche nell’ottica del conseguimento di una provvigione ricorrente, sulla definizione di 
un efficace sistema incentivante e sulla imprescindibile e non più procrastinabile 
realizzazione di un valido strumento per il presidio del cliente. 
Allo stesso modo ritiene indispensabile intervenire fattivamente alla costruzione su un 
piano paritetico, ma sempre nel rispetto dei reciproci ruoli, del nuovo prospettato 
processo di sviluppo,  in tutte le sue componenti: prodotti, innovazione, 
comunicazione, formazione, assistenza tecnica, efficienza, procedure, analisi e 
gestione dei sinistri. 
L’Assemblea si dichiara disponibile a superare il doloroso passato, come richiesto dall’ 
Amministratore Delegato, ma non può non tener conto della situazione presente; 
pertanto laddove  quanto indicato non dovesse avere a breve il necessario riscontro, 
ciò inficerà il conseguimento del sopra auspicato rilancio, con le inevitabili 
conseguenze. 
L’Assemblea pertanto da’ mandato agli Organi costituendi di attivarsi immediatamente 
per procedere nella realizzazione di questo necessario processo, impegnandoli nel 
contempo alla convocazione di un’Assemblea Straordinaria qualora emergessero 
indicazioni differenti da quanto da noi atteso. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
 
 
 

 


