MOZIONE FINALE della XXVII ASSEMBLEA GENERALE
del Gruppo Intermediari Assicurativi ITALIANA
riuniti presso NH LAGUNA PALACE HOTEL Venezia – Mestre
il 14, 15 e 16 Ottobre 2021
La XXVII Assemblea generale del Gruppo Intermediari Assicurativi ITALIANA, riunita a
Venezia il 14-15-16 ottobre 2021, dopo partecipato e ampio dibattito, pur dando atto dei
miglioramenti ottenuti, degli investimenti e degli sforzi della Compagnia per dare
attuazione alle promesse di adeguamento delle procedure e dell’organizzazione, rileva
come a tutt’oggi persistano pesanti criticità e difficolta operative, con particolare riguardo
al sistema informatico, alle procedure assuntive, al corporate e al settore vita.
L’Assemblea rileva come queste difficoltà compromettano l’operatività delle Agenzie e
impediscano un lavoro di qualità, la possibilità di un presidio del mercato e di uno sviluppo
del portafoglio a cui gli Agenti vogliono dedicare il loro lavoro.
L’Assemblea pertanto da mandato al direttivo di rappresentare le seguenti istanze:
1. Va superato il ritardo nel fornire le Agenzie di un adeguato sistema informatico. Va al più
presto rilasciato un sistema moderno, performante e soprattutto dotato di tutte le funzioni
integrate, per ridare agli Agenti la possibilità di dedicare il loro tempo alle attività di vendita,
attività che un Agente professionista, manager ed imprenditore deve poter fare
serenamente e senza il condizionamento di sistemi inefficienti.
L’Assemblea richiama grande attenzione sulla necessità che al rilascio il sistema sia
sufficientemente testato, così da evitare ulteriori impatti negativi sulle Agenzie.
2. È indispensabile che gli uffici assuntivi di Direzione diano veloce supporto e assistenza
alle Agenzie, con particolare riguardo ai rami danni e speciali, la cui operatività è oggi
pesantemente compromessa e vanifica possibilità assuntive anche in settori fortemente in
sviluppo quali l’intero comparto dell’edilizia.
3. Vanno ampiamente riviste e rivalutate le autonomie agenziali, anche affrontando in
modo definitivo il problema delle procure agli Agenti.
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4. È indispensabile un focus complessivo sul ramo vita, per riportare l’interesse degli Agenti
agli auspicati livelli di funzionalità e produzione. L’assemblea richiama in particolare le
esigenze di servizio e funzionalità verso la clientela.
5. Va avviato un programma di veloce adeguamento dei prodotti RE ad un mercato
estremamente competitivo e che non può essere presidiato con prodotti datati e/o
incompleti nelle garanzie.
6. Va affrontato il problema della RC auto, valutando gli effetti delle grandi innovazioni, per
dare alle Agenzie un prodotto adeguato alle richieste di mercato.
7. Vanno semplificati e velocizzati i processi di preventivazione, emissione e
quietanzamento, che oggi pesano negativamente nello sviluppo del ramo.
8. Il ramo malattie deve continuare a rimanere una delle eccellenze che ci ha sempre
contraddistinto, opportunamente supportato e sviluppato come componente strategica ed
essenziale per un forte presidio del comparto welfare, già in forte espansione e con
previsioni di ulteriore crescita come scelta strategica del sistema Paese.
L’assemblea auspica che il presente documento diventi la base per un necessario e fattivo
miglioramento delle criticità attualmente presenti.

Lì 16/10/2021
L’Assemblea Generale
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