V assemblea Unione Agenti AXA

ATTIVITA CONGRESSUALI
L’Assemblea pur apprezzando il numero dei presenti auspica che il CD si attivi con iniziative volte a
raggiungere un maggior coinvolgimento in presenza degli associati anche predisponendo una modifica
dell’istituto delle delega ed organizzando percorsi di crescita politica e associativa con particolare riguardo
ai Giovani Agenti.
ANALISI MODELLI DISTRIBUTIVI
L’Assemblea ha manifestato l’esigenza che l’eventuale rinegoziazione di accordi esistenti o la negoziazione
di nuovi Istituti sia svolta con l’obiettivo di valorizzare tutte le agenzie indipendentemente dalla loro
dimensione ed organizzazione mettendo al centro il principio della redditività.
Preliminarmente si valuta opportuna un’attività di Monitoraggio, Analisi e mappatura della rete Agenziale
al fine di valutarne le diverse esigenze in funzione dei singoli modelli distributivi.
CENTRALITA DEL BUSINESS E IMPEGNO PER LO SVILUPPO
L’assemblea ha manifestato apprezzamento per un progetto definito “Impegno per lo
sviluppo”.
Tale accordo dovrà prevedere una molteplicità di strumenti e di leve economiche a disposizione delle
agenzie che desiderino aumentare le proprie opportunità di crescita.
Quanto agli strumenti l’assemblea ritiene che gli stessi si identifichino in:
- aumento delle capacità di sottoscrizione, sviluppo e perfezionamento di prodotti in linea con il miglior
mercato di riferimento e con la corretta tempestività per coglierne le opportunità.
Quanto alle leve economiche:
L’assemblea ritiene che le stesse debbano integrare gli attuali Istituti e sistemi di Incentivazione
L’Assemblea ribadisce che tra i principi ispiratori dell’UAA spicca la pari opportunità per le agenzie.
Pertanto il cosiddetto “Impegno per lo sviluppo” dovrà essere declinato senza alcuna discriminazione
rispetto alle dimensioni e capacità organizzative delle agenzie che volessero aderirvi.
MULTICANALITA
La Mandante ha ribadito nell’ambito dell’Assemblea, il ruolo centrale dell’Agente nel suo Modello
Distributivo diversamente da quanto adottano in altri mercati
L’Assemblea ne prende atto con soddisfazione e richiede al Consiglio Direttivo di intervenire ogni qualvolta
non ci sia coerenza con gli accordi in particolare con quello digitale.
SEMPLIFICAZIONE
L’Assemblea chiede che il CD svolga una puntuale analisi dei sistemi e processi in essere nelle agenzie al
fine di semplificare e razionalizzare le procedure amministrative e gestionali.
Riconferma la centralità del back office d’agenzia quale strumento per la realizzazione concreta dei
vantaggi di cui al punto precedente, sfruttando le opportunità tecnologiche tra le quali spicca lo scambio
bidirezionale dei dati.

Richiede, coerentemente a quanto sopra, di ingaggiare l’azienda nello stanziamento degli investimenti
occorrenti all’adozione.

COMPLIANCE
L’Assemblea apprezza l’attività svolta nell’ambito della Compliance dal Gruppo e manifesta l’esigenza di
continuare il percorso intrapreso nell’attività formativa aumentando la conoscenza e la consapevolezza sul
tema.
Nel contempo si ritiene necessario un’analisi approfondita delle attività in essere che ricadono sulle agenzie
per valutare se di effettiva competenza, al seguito della quale si richiederà l’adozione di elementi
compensativi utili.

