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Gentile collega,  
 
anche il 2021 è stato profondamente segnato dalla lotta alla pandemia e dalle tristi 
conseguenze che la stessa crisi ha portato nella nostra società. In queste difficoltà, il nostro 
Paese ha comunque saputo reagire, con forza e determinazione.  
 
In questa crisi, nonostante il margine d’azione risentisse di anni di politiche non 
particolarmente lungimiranti, mi si passi il termine “malgoverno’’, la nostra Italia sembra aver 
finalmente intrapreso un percorso virtuoso. 
 
In tale contesto, il comparto assicurativo si è mostrato resiliente alla crisi economica legata 
alla pandemia, continuando a garantire ottimi livelli di redditività. In particolare, l’attività da 
remoto, che ha visto coinvolto più del 95% dei dipendenti, ha permesso di coniugare l’aumento 
di produttività con il corretto work-life balance: il risultato estremamente positivo di questa 
modalità lavorativa si è tradotto nella sottoscrizione di molteplici accordi aziendali, a 
dimostrazione di come il nostro sia, di fatto, un settore all’avanguardia. Nonostante tali 
evidenze, nostro malgrado, permane un primario Gruppo Assicurativo che si mostra 
fermamente restìo ad unirsi a noi, in questa nuova e audace sfida.   
 
Il 2022 ci vedrà impegnati fin da gennaio nell’organizzazione delle assemblee su tutto il 
territorio nazionale per l’approvazione della piattaforma per il rinnovo CCNL, che 
successivamente andremo a presentare all’Ania per l’apertura del tavolo di trattativa. 
 
Obbiettivi primari di questo rinnovo sono: la valorizzazione del personale dipendente, il 
rafforzamento del settore assicurativo in tutta la sua filiera e un adeguato riconoscimento 
economico visto il contributo positivo apportato all’aumento della produttività del comparto. 
 
Affrontiamo questo momento con la consapevolezza che si tratta di un passaggio molto 
importante e atteso da tutti i dipendenti del nostro settore: saremo determinati nella trattativa 
con Ania per ottenere i risultati che tutti noi ci aspettiamo. 
 
Prima di salutarti, volevo informarti che anche quest’anno abbiamo deciso di devolvere 
l’importo che veniva stanziato per i gadget di fine anno all’associazione “Pane Quotidiano”, 
visto che la crisi economica ha fatto crescere le difficoltà nelle fasce sociali più deboli e meno 
fortunate di noi, utilizzando peraltro una nuova modalità che ci consente di arrivare 
direttamente ai più bisognosi. 
 
Interpretando anche il sentimento di Snfia in tutte le sue articolazioni organizzative, desidero 
formulare a te, alla tua famiglia, e alle persone che ti sono più care, i più sinceri auguri di 
buone feste e di un sereno 2022. 
 

 
Il Segretario Generale  

Stefano Ponzoni 


