
 

 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

per rafforzare le rivendicazioni già rappresentate nei recenti comunicati unitari ognuno 
di noi è chiamato a favorire la migliore riuscita dello Sciopero del prossimo 23 settembre, 
che avrà il suo apice nella manifestazione organizzata sotto la sede di Piazza Tre Torri 
a Milano. 

I motivi di insoddisfazione sono noti e solo una adesione convinta e numerosa 
all’iniziativa di astensione potrà favorire un rilancio della fase negoziale, che negli ultimi 
tempi ha risentito di reciproche incomprensioni e rigidità tra le parti in causa. 

Ma l’arroccamento su posizioni preconcette non appartiene alla natura della nostra Sigla 
da sempre ispirata, invece, ad una impostazione propositiva e dialogante, frutto della 
tradizione di autonomia ed indipendenza delle professionalità che la compongono. Per 
dare riscontro alle istanze ed aspettative di Agenti Generali, ICA, RQS, SQS, Staff INT e 
personale di Direzione dovremo moltiplicare i nostri sforzi, incontrando l’Azienda non sul 
terreno di uno scontro sterile e preconcetto, ma su quello del confronto serrato ma 
costruttivo, per perseguire una crescita complessiva di ogni comparto aziendale. 

Le categorie che Snfia si onora di rappresentare meritano di conoscere le condizioni del 
loro futuro lavorativo; in particolare, gli Agenti Generali e i quadri commerciali si 
aspettano una definizione del ruolo che salvaguardi la professionalità conquistata in un 
lungo e prestigioso percorso storico; gli amministrativi di agenzia meritano una 
delimitazione delle competenze all'insegna della qualità e una definitiva chiarezza 
sull'assetto organizzativo che li riguarda; i colleghi di Direzione, anche quelli in distacco, 
reclamano professionalità e considerazione. 

La nostra Sigla ha le competenze per affrontare le sfide del futuro, sia nel contesto 
aziendale che nel panorama del settore assicurativo; e lo dimostrerà, ancora una volta, 
anche con l’evento on line programmato per il prossimo 29 settembre, con relatori di 
prestigiosa rilevanza e a cui raccomandiamo di partecipare (alleghiamo la relativa 
locandina). 

Possiamo, anzi dobbiamo approfittare di questa iniziativa autorevole per ricordare ai 
nostri colleghi non ancora iscritti che il rafforzamento della rappresentatività della nostra 
organizzazione ci renderà ulteriormente protagonisti nel delicato percorso di 
trasformazione che stanno subendo tutte le aziende, non solo quelle del settore. 

Rivendichiamo insieme la nostra vocazione a guidare il cambiamento! 
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