
 
Alla c.a. del  
Dr. Pierluigi STEFANINI 
Presidente FONDAZIONE UNIPOLIS 
 
Egregio Presidente Pierluigi Stefanini, 
 
quale rappresentanza delle professionalità assicurative di Unipol ci sentiamo in dovere di inviarLe 
questa lettera aperta perché, con grande rammarico, non riconosciamo più l’Azienda per cui da anni 
lavoriamo.  
 
Crediamo fortemente nei principi e nel sistema dei valori che il Gruppo Unipol nel corso degli anni 
ha sempre testimoniato. Crediamo che la coerenza fra ciò che si dichiara e le azioni che si pongono 
in atto, siano stati l’amalgama per diventare sempre più un grande gruppo.  
 
Anche nello sviluppo dell’attuale piano industriale Mission Evolve, ci siamo sentiti orgogliosi di aver 
contribuito in modo determinante ai brillanti risultati conseguiti dal Gruppo Unipol, nonostante 
l’impatto della pandemia. Risultati che avremmo voluto vedere - in coerenza con il dichiarato e 
ricercato Sviluppo Sostenibile - accompagnarsi a quel rafforzamento di una cultura interna capace 
d’integrare la gestione dei fattori ESG (Environmental, Social e Governance) tra cui figura anche la 
valorizzazione delle persone, intesa come attenzione a welfare e work life balance dei dipendenti 
del gruppo.  
 
In tal senso e con lungimiranza SNFIA ha chiesto e continua a chiedere a Unipol, da anni e purtroppo 
senza successo, un confronto sullo Smart Working rivolto a tutte le persone di questo grande 
gruppo, proprio per rafforzare, anche in tempi normali, quello spirito di appartenenza e permeare 
ancora di più - come stakeholder interni – la leadership reputazionale di settore.    
 
Con la pandemia, i lockdown e il conseguente “Smart Working emergenziale”, come dipendenti 
tutti, nessuno escluso, abbiamo dato ampia prova di attaccamento all'azienda, lavorando da casa 
anche con mezzi propri e spesso anche oltre l’orario ordinario. Lo abbiamo fatto con senso di 
responsabilità, rispetto e solidarietà, contribuendo a quei risultati di bilancio che hanno permesso 
di traguardare importanti riconoscimenti economici sia per gli azionisti che per il management 
aziendale. 
 
Di contro abbiamo registrato le difficoltà dell’Azienda nel riconoscere altrettanto adeguatamente i 
meriti dei dipendenti Unipol. Avremmo voluto capitalizzare le energie spese sottoscrivendo nel 
mese di giugno il rinnovo del CIA che colleghe e colleghi attendevano da 2 anni e mezzo, ma la firma 
con ulteriore subordine all’ultimatum dell’accordo ferie sarebbe risultata incoerente al nostro 
mandato. La scelta che ne è conseguita purtroppo non ci ha permesso di mantenere quell'unità 
sindacale a cui teniamo molto e che auspichiamo, per il bene dei colleghi, si possa mantenere in 
futuro. 
 
Durante il confronto per il rinnovo del CIA l'Azienda si era impegnata a riaprire il tavolo sulle nuove 
modalità di prestazione lavorativa ( Smart Working non emergenziale )  da avviarsi già in settembre. 
Invece, dopo nostri inviti e proposte per l’avvio di un sereno confronto, ad ottobre ci attendeva una 
laconica comunicazione che dal 4 novembre tutti torneremo in ufficio e solo dopo si potrà avviare il 
tavolo di trattazione. 



 
 
 

A questo punto, siamo molto preoccupati per un rientro in presenza a pieno regime, una modalità 
noncurante dello stato di emergenza, tuttora vigente per tutto il 2021, con disposizioni previste a 
tutela della salute e per la sicurezza anti-contagio dei dipendenti che temiamo possano in taluni casi 
rivelarsi di critica attuabilità.  
 
Siamo inoltre sconfortati nel constatare il venir meno di quella lungimiranza nel condividere una 
fase di rientro graduale ed equilibrato, in grado di contemperare norme sanitarie ad esigenze di 
business con esigenze personali e familiari dei dipendenti, proprio in quella visione di sviluppo 
sociale equilibrato che coinvolge tutti con uso razionale di risorse e strumenti innovativi ed eco-
compatibili qual è ed ha ampiamente dimostrato di essere lo Smart Working.   
 
Chiediamo a Lei, Signor Presidente, un intervento per riportare l’impianto valoriale del Gruppo 
Unipol al centro dell’attività del Gruppo, augurandoci che la Carta dei Valori possa contribuire a far 
rivedere certe impostazioni ispirando maggiore coerenza tra valori ricercati e azioni programmate 
nei confronti degli stakeholder, in particolare dei dipendenti e delle loro famiglie.  
 
La ringraziamo per l’attenzione che saprà rivolgere ai dipendenti Unipol e confidiamo in un Suo 
prezioso intervento per realizzare una modalità di rientro più agile, sicura e di buon senso, in cui si 
possa prevedere una soluzione integrata tra giorni in presenza e giorni in Smart Working.   
 
Con i migliori saluti.  
 
 

   Coordinamento SNFIA- Gruppo Unipol 
 
 


