
 
 

 
 

 

 

 

MOZIONE CONCLUSIVA DELLA XXVIII ASSEMBLEA GENERALE 

 

L’Assemblea del Gruppo Agenti La Fondiaria, riunitasi in Napoli nei giorni 26,27,28 settembre 2013, celebra 

con grande soddisfazione l’unione con i Colleghi Polaris , mettendo a fattor comune risorse e idee per un 

Gruppo più numeroso e forte 

Evidenzia come,  nonostante la crisi congiunturale e le note vicende societarie, il ruolo svolto dagli  Agenti 

abbia permesso di presidiare l’unico patrimonio che genera valore, la relazione con la clientela. Questo è 

stato possibile per la professionalità dimostrata; ora dovrà essere potenziata la nostra capacità ed 

autonomia imprenditoriale, interpretando i cambiamenti ed utilizzando tutti gli strumenti atti a soddisfare 

le molteplici esigenze conseguenti al continuo mutamento dell’attività di intermediazione assicurativa. 

Prende atto delle dichiarazioni del Direttore Generale Franco Ellena e condivide la necessità di pervenire in 

tempi rapidi alla fusione effettiva: per ciò impegna gli organi del Gruppo a collaborare e a vigilare affinché il 

percorso, che si prospetta molto complesso e impegnativo, sia affrontato  dando alle Agenzie garanzie di 

salvaguardia della propria operatività e redditività.   

Rimarca che consentire con urgenza il ritorno al lavoro è condizione essenziale e propedeutica alla 

costruzione di un  rapporto di fiducia indispensabile al conseguimento degli ambiziosi programmi. 

Sollecita la formazione di gruppi di lavoro specialistici in grado di approfondire con efficacia la conoscenza 

di prodotti e processi del mondo Unipol, con il supporto anche di consulenti esterni al fine di elevare il 

livello del confronto e della collaborazione; pertanto si invitano le Assemblee Regionali a segnalare le 

migliori competenze ed eccellenze fra gli associati. 

Infine, invita i nuovi organi del Gruppo ad attivarsi immediatamente per promuovere l’integrazione fra tutti 

i Gruppi Agenti appartenenti alla nuova Compagnia, nella convinzione che l’unione sia strategica non solo 

per affrontare il percorso verso la fusione, ma anche per essere sempre più  protagonisti del nostro futuro.  

Approvata all’unanimità  

 

 

 

    


