
 
 
 
 

 
 
 

LETTERA APERTA A ZURICH ITALIA 
 

 
Gent. Dott. Giovanni Giuliani, 
 
Gent. Dott. Oliviero Bernardi, 
 
 
ieri, 19 dicembre, si è tenuta in Zurich un’assemblea sindacale per la presentazione 
dell’ipotesi di accordo del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, al termine 
della quale le lavoratrici ed i lavoratori presenti hanno approvato quanto sottoscritto dalle 
OO.SS. e da ANIA in data 16 novembre u.s. 
  
Nella stessa serata, come è noto, le Organizzazioni Sindacali hanno confermato alla parte 
datoriale lo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo, visti anche i risultati delle 
assemblee tenute nei principali Gruppi fino ad oggi, che si sono espresse favorevolmente a 
larghissima maggioranza e, pertanto, il rinnovo del CCNL ANIA assume efficacia e valore 
definitivo. 
  
Fatte queste doverose premesse, siamo, pertanto, a chiederVi formalmente, attraverso 
questa lettera aperta, di procedere, a partire dalla mensilità di gennaio p.v., al 
riconoscimento degli aumenti economici previsti dal suddetto rinnovo contrattuale a tutte le 
lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Zurich. 
  
Riteniamo, infatti, fondamentale che non si proceda all’assorbimento degli aumenti 
contrattuali, vista l’inflazione galoppante che sta mettendo a dura prova i salari delle 
lavoratrici e dei lavoratori e i “risultati impressionanti” del Gruppo, come ha avuto modo di 
scrivere ieri il nostro Group CEO Mario Greco. La pratica dell'assorbimento si è, purtroppo, 
già verificata in occasione degli ultimi due rinnovi contrattuali, ma sarebbe oggi ancora più 
grave vista l’inflazione tornata a due cifre, come non si verificava dagli anni Ottanta del 
secolo scorso. 
 
Tale politica aziendale ha contraddistinto in modo non positivo il nostro Gruppo all'interno 
dell'intero comparto assicurativo e pensiamo, quindi, che sia doveroso da parte aziendale, 
mai come in questo momento dato il contesto socioeconomico di grave incertezza, dare un 
segnale tangibile e concreto di attenzione a tutte le colleghe ed ai colleghi che tanto hanno 
contribuito al raggiungimento di tali risultati. 
  
In attesa di ricevere un Vostro cordiale riscontro che vada nella direzione da tutte e tutti 
auspicata, Vi auguriamo buone festività. 
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