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…ancora “più insieme” dal

biennio che ha preceduto

questo ultimo

importante evento quando, 

da parte di tutti, si è

deciso in modo

irreversibile il passaggio

dall’ “io” al “noi” 

nella consapevolezza che

“insieme” si cammini

meglio, con minore fatica 

e con maggiore incisività

nn

e la celebrazione di un congresso nazionale rappresenta già di per sé una

fase di cambiamento importante, tra  i vecchi e i nuovi orizzonti che si

presenteranno all’indomani delle assise (lo stesso significato letterale del

termine — da congrĕdi — rende l’idea del «camminare insieme, incontrar-

si») non vi poteva essere tema più appropriato per l’XI Congresso SNFIA:

Il mondo del lavoro in evoluzione: governare il cambiamento.

Questo si voleva mettere al centro del cantiere intorno a un titolo impegnativo, e

questo si è messo in cantiere nei tre giorni di lavoro partecipato dai delegati con-

venuti da tutte le regioni d’Italia.

Certo non si parte da oggi. Di cammino insieme se n’è già fatto tanto dalle origini

di SNFIA e per i 67 anni di vita vissuta accanto alle persone che hanno lavorato ieri

e che lavorano tuttora nel settore assicurativo rendendo, con la loro ancora inso-

stituibile opera, possibile lo sviluppo di un settore in “buona salute” anche in tempi

difficili.  “Insieme” certamente dalle origini con le numerose “ripartenze”, ma

innegabilmente ancora “più insieme” dal biennio che ha preceduto questo ultimo

importante evento quando, da parte di tutti, si è deciso in modo irreversibile il pas-

saggio dall’Io al Noi nella consapevolezza che “insieme” si cammini meglio, con

minore fatica e con maggiore incisività.

Tutte le persone operanti nel settore assicurativo, iscritte a SNFIA, nel corso del-

l’anno che ha preceduto l’appuntamento finale di Garda, hanno dibattuto “insie-

me” con una passione più che fideistica (in una organizzazione scevra da condizio-

namenti ideologici), in tutta Italia, in tutte le aziende nei numerosi incontri pro-

mossi dai dirigenti e dai rappresentanti sindacali uscenti. Al centro del dibattito vi

sono stati sempre il “come” proseguire il cammino e le azioni per traguardarsi nei

5 anni, scegliendo ed eleggendo lungo il percorso, durato mesi, i rappresentanti

territoriali e aziendali e i delegati e le delegate cui affidare il compito di parteci-

pare al Congresso Nazionale e l’impegno, non meno importante, di rafforzare la

coesione della futura squadra. 

Ai delegati e alle delegate è stata affidata la

responsabilità di trasmettere le istanze  raccol-

te  dai territori a coloro che sono poi stati scel-

ti ed eletti — in tanti rieletti — per la futura

“legislatura”, per la quale la priorità funzionale

a soddisfare le esigenze vecchie e nuove delle

persone (lavoratori, lavoratrici, pensionati e

pensionate) è stata ben focalizzata e corrobora-

ta con convergenze unanimi nel tema del

Congresso che può essere anche letto come

l’imperativo categorico di “governare il cambia-

mento nel (del) mondo del lavoro in evoluzio-

ne”.

Roberto Casalino 

Sia nella relazione svolta nella seconda giornata dal Segretario Generale uscente

Roberto Casalino — eletto poi quale Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale —

sia in quella del Vicesegretario Generale uscente, Stefano Ponzoni — eletto poi

all’unanimità dal nuovo CDN a nuovo Segretario Generale — il cambiamento, in

senso lato e in senso specifico, ha dominato la scena, riconfermando la bontà delle

ragioni che hanno portato a un titolo emblematico.

Editoriale

1

Vito Manduca — Redattore Capo
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Editoriale

Per dare ancor di più il senso del camminare e dell’agire

insieme, ha trovato unanime condivisione la priorità,

diciamo così metodologica, di operare tutti in piena tra-

sparenza. Il concetto, espresso nella relazione del

Segretario Generale uscente, di un Sindacato come casa di

vetro, si può affermare che si sia già realizzato nei giorni

dello stesso Congresso con la partecipazione attiva di

autorevoli ospiti.

I rappresentanti delle altre

quattro organizzazioni sin-

dacali, Dante Barban per

la FNA, Roberto Garibotti

per la FIRST CISL, Luca

Esposito per la FISAC CGIL,

e Maurizio Angelone per la

UILCA UIL, hanno convenu-

to, secondo le rispettive

visioni, sul valore dell’uni-

tà sindacale, rafforzando

ancora di più l’importanza

di camminare “insieme”.

Gli approfondimenti e gli

elementi di dettaglio li

rimandiamo agli articoli e

ai documenti dell’interno

(reportage, relazioni e

interviste). Quel che desi-

deravo evidenziare con

l’editoriale di apertura è come le convergenze sulle prio-

rità e sugli obiettivi espressi nelle relazioni e nello stesso

dibattito da parte di tutti i delegati e le delegate interve-

nuti si siano ampiamente registrate anche negli interventi

degli autorevoli rappresentanti dei Gruppi assicurativi e

delle Imprese del settore: per il Gruppo Generali Davide

Pelucchi, per il Gruppo Unipol Nicola Giancola, per il

Gruppo Cattolica Alberto Minali, per il gruppo AXA Pietro

Santi, per  l’ANIA Riccardo Verità e Maria Emanuela Basti.

La casa di vetro, dunque, è già stata edificata e inaugura-

ta emblematicamente con la tavola rotonda, aperta al

mondo esterno. Tavola rotonda che si è svolta nella secon-

da giornata con la partecipazione del professor Michele

Tiraboschi di ADAPT, di Stefano Frazzoni di PROMETEIA, di

Roberto Giay del Gruppo Unipol, di Stefano Ponzoni SNFIA,

di Riccardo Verità dell’ANIA; moderatore Massimiliano

Cannata, giornalista. 

Con spirito di condivisione immediata, abbiamo voluto

dedicare questo numero, anticipandone l’uscita, quasi

interamente all’XI Congresso. All’interno trovano colloca-

zione, oltre alla mozione finale e alle due relazioni, i con-

tributi di Saverio Murro, di Riccardo Baldassi e i preziosi

articoli di Massimiliano Cannata (reportage, tavola roton-

da e interviste).

L’intero inserto MONDO SNFIA E DINTORNI  lo abbiamo

voluto dedicare all’importante, e nuova per il settore,

ricerca che SNFIA ha commissionato a PROMETEIA, con

l’introduzione di Ierardo Fortunato — Centro Studi SNFIA —

sull’evoluzione del settore assicurativo da qui al 2022. Per

governare il cambiamento occorre innanzitutto non solo

immaginarlo ma prevederlo su basi scientifiche. La ricer-

ca di PROMETEIA è un valido strumento che SNFIA adotta

per accrescere la capacità di orientamento delle azioni e,

volentieri, lo mette a fattore comune dei compagni di

viaggio che comprendono, insieme alle persone iscritte e

non, le altre OOSS e le stesse imprese con le quali occor-

re proseguire quotidianamente il costruttivo dialogo nel

reciproco interesse.                                                   •

2
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MOZIONE FINALE

IL MONDO DEL LAVORO IN EVOLUZIONE:
GOVERNARE IL CAMBIAMENTO

L’XI Congresso Nazionale del Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici

SNFIA riunito a Garda nei giorni 2-3-4 aprile 2019

SNFIA ha impresso un cambio di passo all’azione sindaca-

le, rendendo possibili importanti obiettivi di crescita e

intende mantenere gli orientamenti di azione con convin-

zione e determinazione.

SNFIA intende perseguire convintamente l’Unità

Sindacale, riconfermando nel contempo, con forza e con

orgoglio, l’autonomia da partiti e da qualsiasi altro potere

politico o finanziario.

SNFIA crede e s’ispira ai valori della trasparenza e della

vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori. Persuaso che il

forte sentimento anticasta e anti élite, molto diffuso

anche in ambito sindacale, vada superato con le armi della

correttezza e della lealtà, continuerà ad agire come in una

“casa di vetro”, dentro cui gli iscritti, le iscritte, le colle-

ghe e i colleghi tutti, potranno guardare per seguirne

l’operato e partecipare ai momenti del confronto demo-

cratico in preparazione delle scelte e della definizione

delle strategie.  

Il passaggio convinto dall’io al noi si consolida come

scelta vincente e irrinunciabile di pluralismo.

SNFIA ritiene che il cambiamento sia già in atto con pro-

gressiva velocità e imprevedibilità; di conseguenza, ritie-

ne necessario adeguare gli strumenti per vincere le sfide

intraprese senza riserve, cogliendo le opportunità insite

nell’evolversi delle situazioni e scongiurando le possibili

minacce. In una parola: governandolo.

SNFIA individua nelle “competenze”, nel sempre crescen-

te coinvolgimento degli organi collegiali, nell’apertura ai

territori e nell’attenzione alle risorse umane gli strumenti

più efficaci per essere vincenti.

Governare il cambiamento in un mondo del lavoro in evo-

luzione è obiettivo ambizioso verso il quale SNFIA si pre-

senta forte e coeso, giocando in anticipo per prevedere su

basi scientifiche lo scenario entro il quale si dovrà opera-

re. 

SNFIA ritiene l’importante studio previsionale realizzato

da PROMETEIA, condiviso nel Congresso, uno strumento

idoneo per orientare l’azione sindacale nei prossimi anni.

In particolare, il settore assicurativo italiano, già dotato di

fondamentali sani, beneficerà nei prossimi anni di una cre-

scita potenzialmente rilevante, tale da poter ridurre il gap

con i Paesi europei a cultura assicurativa avanzata. In pro-

spettiva, l’occupazione tra i lavoratori assicurativi è pre-

vista in lieve crescita sotto il profilo quantitativo e con

novità di rilievo sotto il profilo qualitativo, con l’emerge-

re di nuove figure e attività. 

SNFIA ritiene che, nello scenario delineato, occorreranno

nuovi sistemi di formazione continua in grado di formare

le Professionalità del futuro, scongiurando la marginalità a

cui sarebbero destinati soprattutto gli over 50. Le lavora-

trici e i lavoratori anziani dovranno far parte a pieno tito-

lo del futuro che hanno contribuito a rendere possibile.

Pertanto, all’ANIA e alle imprese SNFIA chiede di affinare

sempre più i processi di formazione innovativa, continua e

condivisa, finalizzati a costruire le professionalità emer-

genti, a riqualificare quelle esistenti, a consentire la cre-

scita armoniosa e costante di tutte le Professionalità, con-

trastando e, a tendere, eliminando anche gli squilibri di

genere.

SNFIA vuole fugare il rischio strisciante, proveniente da

alcuni orientamenti della politica e della società, di consi-

derare la conoscenza come un pericolo, dimenticando che

il rischio reale è insito nell’ignoranza e nella cattiva infor-

mazione, strumenti subdoli di esclusione sociale.

ascoltata la relazione svolta dal Segretario Generale uscente, Roberto Casalino, e la relazione programmatica del

Vicesegretario Generale uscente, Stefano Ponzoni, dopo ampio dibattito che ha registrato unanimi convergenze, ha

approvato all’unanimità la seguente 

MOZIONE FINALE
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SNFIA intende difendere le peculiarità del settore assicu-

rativo, producendo il massimo sforzo per riaffermarle

anche nel prossimo rinnovo del CCNL. Lo stato di “buona

salute” di cui gode il settore, riaffermato oggi dalla ricer-

ca di PROMETEIA, deve riflettersi positivamente sugli atto-

ri che lo hanno reso possibile: le lavoratrici e i lavoratori.

SNFIA ritiene che sarà di rilevanza strategica il ruolo che

dovrà esercitare il Sindacato nella sua dimensione interna-

zionale, si pensi in questo momento alla funzione del CAE.

Bisogna, infatti, considerare che i grandi player hanno

ormai assunto un perimetro organizzativo sovranazionale.

Per confrontarsi con queste realtà, il contesto sindacale

locale può essere limitato; servono strategie di respiro glo-

bale. Per questo SNFIA ha con convinzione aderito, da

tempo, a UNI Finance. 

SNFIA ritiene che le sfide possano esser vinte insieme:

lavoratori e imprese. A questo fine, è impegnato a perse-

guire permanentemente il dialogo, paritetico e bilaterale,

fra le parti, auspicando di trovare un confronto sociale, da

parte datoriale, nel reciproco interesse.

Garda — Verona, 04 aprile 2019

Primo Piano - Speciale Congresso
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE USCENTE
ROBERTO CASALINO

ALL’XI CONGRESSO SNFIA

Gentili colleghe e colleghi, autori-

tà, istituzioni, rappresentanti sin-

dacali e aziendali a tutti i livelli

presenti all’XI Congresso SNFIA, a

tutti rivolgo il mio più sentito rin-

graziamento.  

Il Sindacato è “tornato in gioco”

La difesa del lavoro e dei diritti fon-
damentali nell’era digitale impone
oggi più di ieri consapevolezza e

senso di responsabilità.
Viviamo il tempo delle
contraddizioni, una
strana epoca in cui ai
bagliori del progresso
tecnologico sta facen-
do da contraltare una
crescente sensazione
di precarietà, di paura,
di incertezza. Risalire
la china, invertendo
una tendenza negativa
che ha assunto i toni
drammatici della crisi,
è un imperativo che
riguarda tutti e che
“rimette in gioco il
Sindacato”, nel senso
dell’identità, della
forza del ruolo storico.
È questa la prima
“buona notizia” che

vorrei condividere con voi. 

Siamo in campo!!!

Aveva tentato di metterci all’angolo

una certa politica, dal nostro punto
di vista “miope”. I governi degli ulti-
mi anni avevano con convinzione
provato a marginalizzare, se non
addirittura a escludere, i corpi
intermedi da quelle scelte cruciali
destinate a impattare sul futuro di
tutti. Ma hanno fatto male i loro
conti. I fatti di cronaca ci parlano
continuamente di una percentuale
drammatica di morti sul lavoro
(fenomeno che grida vendetta nel
contesto di una società che si dice
evoluta e ipertecnologica), della
quantità di esuberi generati dalle
crisi aziendali, oltre 800 posti in
ballo nel caso Sirti, 600 nel gruppo
Carrefour e si temono notizie analo-
ghe provenienti dalla grande distri-
buzione cooperativa. Esiste una ten-
denza al ridimensionamento e alle
ristrutturazioni che andrà tampona-
ta al più presto: i casi di Embraco,
Amazon, passando per Ryanair e
all’ex Seat pagine Gialle, per non
parlare della triste vicenda della
Thyssenkrupp, mettono sul piatto la
grande questione della difesa dei
diritti inalienabili dei lavoratori.
Diritti spesso calpestati, in un totale
disconoscimento dei valori dell’au-
tonomia, della libertà, della giusti-
zia. 
Quelli che sto accennando sono

problemi aperti, che richiedono

una presenza puntuale del

Sindacato, senza di cui non ci può

essere né democrazia, né libertà,

né eguaglianza. 

5

Diventa
il cambiamento

che vorresti essere
(Gandhi)

Roberto Casalino

Primo Piano - Speciale Congresso
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La legislazione sul lavoro (dal Jobs Act, che di fatto ha fini-
to col tutelare chi licenzia, al decreto dignità e alle nuove
misure dell’ultimo esecutivo di cui è difficile pesare anco-
ra la portata) non ha contribuito ad alleviare il dramma
della disoccupazione, né, quel che è più grave, ad avvici-
nare l’universo dell’impresa a quello della formazione,
mantenendo quel grave gap che continua a farci perdere
posizioni sul terreno della competitività. Il nostro merca-
to rimane di fatto chiuso all’apporto delle migliori intelli-
genze, impermeabile al merito, lento nell’assorbire le sol-
lecitazioni che provengono dall’innovazione sociale e tec-
nologica.    

Il 2018: un anno difficile

Non sappiamo se il 2019 sarà un anno “bellissimo”, come
ha auspicato in diverse interviste il nostro premier Conte;
quello che sappiamo è che il 2018 è stato un anno diffici-
le per l’emergere di un’Italia delusa, “arrabbiata”, come
viene con puntualità descritta dall’ultimo Rapporto
Censis. 
Il voto del 4 marzo ha cambiato i connotati e l’anima del
Paese, che ha cominciato da lì a disunirsi, a perdere di vista
un’idea di Europa, a smarrire quel senso di “comunità”
auspicato dal Presidente Mattarella nel suo augurio di fine
anno rivolto agli italiani. Ho richiamato alcuni passaggi, a
mio giudizio emblematici, per sottolineare la necessità, da
più parti avvertita, di intervenire per ridare un assetto cre-
dibile alla politica, alle istituzioni, alla democrazia. 

L’Europa si è ristretta

Non va meglio se volgiamo lo sguardo sull’Europa. Dal
vecchio continente è partita l’era planetaria nel 1492
con la conquista delle Americhe e la circumnavigazione
del globo, che è coincisa con un processo di occidenta-
lizzazione e mondializzazione. Oggi, però, sembra che
l’Europa “si sia ristretta”, non è più che un frammento
dell’Occidente, mentre quattro secoli fa era l’Occidente
un suo frammento. Confinato a periferia della storia,
diviso tra paure e nuovi steccati, da macchina primo

motore di civiltà (la definizione è del filosofo Mauro
Ceruti) il Mediterraneo cuore dell’Europa è divenuto
teatro di morte e sofferenza. Si tratta di fenomeni gravi
e preoccupanti che interrogano la nostra coscienza di
consapevoli europeisti. Un’Europa unita, capace di supe-
rare i drammi e le lacerazioni postbelliche, ci ha per-
messo di godere di questo periodo di pace che stiamo
vivendo, il più lungo in più di duemila anni di storia. Il
modello che ci sentiamo di sostenere per il futuro del
continente non dovrà mettere al primo posto la finanza,
la burocrazia e i mercati, piuttosto i valori, le culture, i
bisogni e le istanze dei cittadini in un’Europa finalmen-

te protagonista di un futuro di progresso umano e civile.  

Il volto della contemporaneità

Il volto della contemporaneità è un volto sofferto: porta i
segni della crisi dei partiti, del naufragio delle ideologie,
della mortificazione dell’idea di giustizia, dell’erosione di
quella classe media che era stata la “cerniera” storica che
ha permesso al Paese di affrancarsi dalla povertà del dopo-
guerra. Sembra che sia passata un’era geologica da quan-
do, aggrappati a quello che Giuseppe De Rita definisce
come il nostro scheletro contadino, siamo stati capaci,
fondandoci sui valori dell’impegno e dell’onestà, di scala-
re posizioni fino ad affrontare la grande stagione della
prima industrializzazione e del conseguente boom econo-

mico, facendo a pieno titolo parte delle grandi potenze
dell’Occidente. 
Sicuramente è difficile dire cosa sia rimasto di

quell’Italia, ma una cosa è certa: questo è il momento di

ripartire dai fondamenti. 

È venuto il momento della responsabilità, la combustione
del vecchio mondo non può trovarci passivi, inerti, dobbia-
mo con incisività far sentire il nostro apporto nel dibatti-
to pubblico che ha bisogno di recuperare qualità e conte-
nuti. 
Nuovi equilibri sociali, politici ed economici si stanno
facendo strada.  
“Siamo ancora troppo forti e importanti per rinunciare

a essere utili”!!! 

I meriti storici del Sindacato

Rompiamo gli indugi, imprimiamo una scossa al “cattivo
presente”. Per comprendere quale può essere il ruolo dei
Sindacati dobbiamo tornare a chiederci come si declina
nella contemporaneità la questione del lavoro. 
La politica crede ancora in questa parola?

L’interrogativo è tornato pressante proprio in queste ulti-
me settimane in cui da più parti politiche si è nuovamen-

te tornato a parlare della possibilità di costruire un

nuovo asse di dialogo con il mondo del lavoro e con il

Sindacato che lo rappresenta. 
Declinare la parola lavoro nella contemporaneità vuol dire
parlare di identità, libertà di scelta, cittadinanza attiva,

consapevolezza di essere nel mondo. 

Se proviamo a parlare ai giovani della parola “lavoro" asso-
ceranno un sentimento di precarietà che si lega alla con-
dizione di paura e di insicurezza che segna la società di
oggi. Insicurezza vuol dire solitudine, che si traduce nella
sfiducia che porta all’isolamento, alla non volontà di unir-
si agli altri per affrontare i problemi del presente. 
Il Sindacato è nato (in questo ci aiuta la stessa etimologia:
syndaké in greco vuol dire insieme per la giustizia, vale la
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pena sottolinearlo) proprio per impedire che la sopraffa-
zione e la violazione dei diritti potessero prendere il
sopravvento e schiacciare l’individuo. Operare per la dife-
sa del lavoro, diventa dunque nell’era dell’incertezza cre-
scente un compito preciso, che impone uno sguardo atten-
to sull’esistente. Non possiamo sentirci a posto con la
nostra coscienza se non proviamo almeno a realizzare
quella “libertà dentro il lavoro”, come dimensione impre-
scindibile di civiltà; ce lo ha insegnato Vittorio Foa, gran-
de storico del Sindacato e figura emblematica di intellet-
tuale impegnato contro i totalitarismi di ogni epoca.  
In quest’ottica, richiamare, seppur brevemente, i meriti
storici del Sindacato, credo sia necessario.  Fin dagli albo-
ri della Repubblica i lavoratori sono stati in prima linea
nella lotta contro il nazifascismo e nella guerra di
Liberazione. La confluenza di più culture — riformista,

cattolica e liberale — porterà alla formulazione di quei
principi fondanti, fissati nella Costituzione della nostra
Repubblica, che hanno trovato nel valore del lavoro l’in-

discusso baricentro. 

Se ancora ci fosse qualche dubbio sull’importanza di far
dialogare le diverse sensibilità e culture, basta ricordare
l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori, ottenuto gra-
zie al confronto e all’apporto delle forze politiche, sinda-
cali e datoriali, capaci di raggiungere una lungimirante
sintonia di intenti che si è nuovamente manifestata nella
lotta al terrorismo e in occasione degli accordi sull’infla-
zione che, non dimentichiamoci, hanno consentito
all’Italia di entrare con le carte in regola nell’Unione
Europea.  
Il clima e soprattutto il senso delle istituzioni, mostrati da
quelle classi dirigenti in alcuni momenti forti della nostra
storia, hanno ancora qualcosa da insegnarci. A nostra
memoria, rimane la stagione della concertazione di
Ciampi, la fase che, in virtù di una legittimazione recipro-
ca, ha consentito all’Italia di governare il cambiamento,
aspetto cruciale e impossibile da perseguire se manca il
dialogo, il confronto, il rispetto tra le parti.  
È la cultura del confronto tra politica, Sindacato e impre-
se, nel rispetto delle reciproche sfere di azione, che dob-
biamo ritrovare al fine di attuare delle strategie di difesa
dei diritti dei lavoratori che siano innovative, in una paro-
la al passo con i tempi.  

La globalizzazione dei diritti e il mutamento del capi-

talismo

Nessuno vuole farsi illusioni. Non siamo malati di
Retrotopia — utilizzo il titolo dell’ultimo celebre saggio di
Bauman — sappiamo bene che è finito il tempo della con-
certazione. Sarebbe perciò inutile, oltre che dannoso,
guardare il presente con gli occhiali del passato. Quello
che realtà come SNFIA devono cercare ora di cogliere è

l’apertura di un ambito di manovra importante: si impone,
infatti, un compito per il Sindacato che ha una forte rile-
vanza etica: fare da collante a una generazione “afona”,
che ha paura, che sta perdendo la percezione del bene
comune. 
Le nuove classi deboli sono fatte da giovani professionisti
che non trovano sbocco adeguato nell’universo del lavoro,
ma anche da tante professionalità più mature (quaranten-
ni e cinquantenni soprattutto) prematuramente espulse
e/o emarginate dal ciclo produttivo, che ancora avrebbe-
ro sul terreno dell’esperienza e della competenza molto
da dare e che rimangono fatalmente disorientate. Questa
articolata fenomenologia del disagio apre un’importante
missione sociale per i corpi intermedi, che devono porsi in
ascolto dei nuovi bisogni. A questo proposito consentitemi
un secondo riferimento al nostro Presidente della
Repubblica che a Modena, in occasione della commemora-
zione della tragica scomparsa del professore Marco Biagi,
ha affermato: «La teoria secondo la quale occorre emargi-
nare i corpi sociali intermedi ha reso tutti fragili». 
Tale affermazione nella sua lapidarietà non ha certo biso-
gno di ulteriori commenti. Tuttavia, va precisato (merito
certamente ascrivibile anche all’azione del Sindacato di
settore) che nell’ambito di chi opera nella sfera direziona-
le del comparto assicurativo, la percentuale dei precari si
mantiene molto contenuta. La stragrande maggioranza dei
lavoratori è stata, infatti, assunta a tempo indeterminato,
un dato molto significativo che deve far riflettere.

La metamorfosi del capitalismo e la centralità della

competenza

È in atto un profondo mutamento del capitalismo e degli
assetti organizzativi e produttivi, che avevano retto dalla
rivoluzione industriale a oggi. Di fronte a questa “meta-
morfosi”, bisogna tornare a battersi, per dirla con il gran-
de sociologo Edgar Morin, per una «globalizzazione dei

diritti, non solo dei mercati».
È tempo di creare un “terzo spazio” sfuggendo dalla con-
trapposizione “liberisti-sovranisti” che ha dominato il
dibattito di questi ultimi mesi, ma che sembra già registra-
re, alla luce almeno dell’esito degli ultimi appuntamenti
politici, una prima fase declinante.
Per ritrovare la stella polare verso cui orientarsi, occorre-
rà far convergere in maniera virtuosa lavoro e diritti, egua-
glianza e libertà, dignità e progresso, abbattendo pregiudi-
ziali e steccati e inaugurando la stagione di un dialogo
sociale virtuoso. La democrazia non ammette scorciatoie.
Dobbiamo cercare di uscire al più presto da un equivoco di
fondo: il processo di disintermediazione, cui facevo prima
riferimento, ha fatto pensare che tutti possono intervenire
su tutto. Ricordiamoci però che per operare al cuore ci
vuole un bravo cardiochirurgo; a maggior ragione per occu-
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parsi della cosa pubblica nel tempo della connettività e
dell’interdipendenza tra reti e sistemi, non si dovrebbe
fare a meno di seguire un cursus honorum idoneo. 
Sta avvenendo un fatto inquietante: chi vuole mettere al
centro la competenza viene allontano dalla società, con il
risultato che si genera una selezione avversa che ostraciz-
za le migliori intelligenze. 
Questo non è accettabile!!! 

Nell’Occidente evoluto non si potrà certo vincere la sfida
della competitività senza metter in campo un disegno di
politica industriale degno di questo nome, utilizzando al
meglio l’intelligenza, l’esperienza e le competenze di cui
un grande Paese come l’Italia dispone.  
Sarà di rilevanza strategica il ruolo che dovrà esercitare il
Sindacato nella sua
dimensione interna-
zionale, penso in
questo momento alla
funzione del CAE.
Bisogna, infatti, con-
siderare che i grandi
player hanno ormai
assunto un perimetro
organizzativo sovra-
nazionale. Per con-
frontarsi con queste
realtà, il contesto
sindacale locale può
essere limitato, ser-
vono strategie di
respiro globale. Su
questa strada SNFIA
ha con convinzione
aderito da tempo a UNI Finance. 

La “scatola di vetro” e il valore dell’autonomia 

In questa difficile fase, sarebbe importante non disperde-
re i segnali positivi che arrivano dalla ripresa dell’iniziati-
va politica esercitata dalle forze sindacali. L’unità del
mondo del lavoro è, a nostro giudizio, requisito essenziale
perché ci possa essere un confronto autentico e foriero di
risultati, tra il governo e le imprese. Nello stesso tempo,
ribadiamo con forza l’autonomia di SNFIA, che opera in un
settore, come quello assicurativo, cruciale per l’economia
del Paese. I valori precipui in cui crediamo sono la traspa-
renza (delle azioni e dei comportamenti) e la vicinanza (ai
lavoratori). 
Riteniamo che il forte sentimento anticasta e anti élite,
molto diffuso, che ha interessato anche il mondo produt-
tivo, vada superato con le armi della correttezza e con la
promozione dell’etica della responsabilità. Il Sindacato
entro cui operiamo deve essere una “casa di vetro”, den-

tro cui i nostri iscritti, e i colleghi tutti, possono guardare
per seguire e partecipare ai momenti del confronto demo-
cratico che sono propedeutici alle scelte e alla definizio-
ne delle strategie.        
Il percorso organizzativo e la linea politica sono dunque
tracciati; su questo avremo modo di confrontarci a partire
dalla relazione programmatica-organizzativa che il collega
Stefano Ponzoni svilupperà domani mattina.   
La svolta del nostro Direttivo di Rimini, del giugno 2017,
ha scandito una discontinuità importante, direi di più: è
stata una svolta di partecipazione democratica perché ha
segnato un maggior coinvolgimento degli organismi e di
tutte le componenti che operano nel nostro Sindacato. Il
passaggio dall’“io” al “noi”, argomento oggi molto in

voga, ha già trovato in
SNFIA un’autentica rea-
lizzazione, di cui oggi
possiamo andare tutti
orgogliosi.  
Le deleghe assegnate,
le commissioni costitui-
te, i gruppi di lavoro
realizzati: oggi il nostro
è un Sindacato a parte-
cipazione plurale.  

La ricerca PRoMEtEIA

In un tale scenario
macroeconomico s’in-
nesta la ricerca condot-
ta da PROMETEIA per
conto di SNFIA che sarà

presa in esame nel corso del dibattito del pomeriggio. Lo
studio indaga le prospettive di sviluppo dell’occupazione
nel settore assicurativo italiano. Si tratta di una ricerca
che riveste un duplice importante motivo d’interesse. Il
primo riguarda la tipologia d’indagine: mai prima d’ora
era stata realizzata un’analisi dettagliata di un settore
così strategico; il secondo attiene più specificatamente ai
risultati che contraddicono gli andamenti negativi del-
l’economia globale.   
Vorrei dare solo alcuni flash rimandando alla successiva
esposizione di PROMETEIA e agli approfondimenti della
tavola rotonda che seguirà: 
1. il mercato assicurativo italiano è ancora sottodimensio-

nato rispetto a una domanda di servizi e prestazioni in

crescita;

2. i livelli medi di produttività espressi dai player che

operano in Italia appaiono di gran lunga superiori rispet-

to alla media europea;

3. la rivoluzione digitale in atto, al contrario di quanto si

pensa comunemente, non determinerà la “fine del lavo-
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ro”. Nell’immediato futuro si registrerà, infatti, un

aumento della capacità di raccolta dei premi, un incre-

mento della forza lavoro, soprattutto per quanto concer-

ne le professionalità medio alte e le fasce dirigenziali.

Il percorso anticiclico riguarderà tutti i principali segmen-
ti del business del settore assicurativo: dal settore “Vita”
ai molteplici rami “non Auto”, mentre un interessante
ritorno di redditività lo faranno registrare i premi relativi
al comparto più “tradizionale” dell’RC Auto. 
Il nostro “mondo” è dunque in movimento, a cominciare
dal peso sempre più forte della parte “stretta” della
piramide professionale, dettato dalla maggiore inciden-
za dei dirigenti, dei funzionari e dei quadri professiona-
li aziendali nella composizione del personale, cui si
sovrappone l’incremento aggiuntivo della produttività,
che, rapportata a quanto avviene in altri Paesi (la ricer-
ca prende in esame in particolare il raffronto con il caso
francese), fa sorprendentemente registrare livelli di
performance superiori. In tutto questo va sottolineato il
positivo “passo avanti” della componente femminile,
dato incoraggiante certo, ma ancora lontano dal deter-
minare il passo “agile” della svolta. Il nostro Sindacato
è senza tentennamenti in prima linea nel riaffermare la
piena parità di genere, sia sotto il profilo dell’accesso
alle professionalità sia sotto il profilo della totale equi-
parazione retributiva.   
Ma è sulla straordinaria progressione dello sviluppo tecno-
logico che vorrei brevemente ancora soffermarmi prima di
avviarmi alla conclusione. 

The game: com’è cambiata la scacchiera

«È cambiata la scacchiera», spiega molto bene Alessandro
Baricco nel suo bellissimo saggio The Game, vuol dire che
non sono mutati solo gli strumenti, ma il nostro assetto
mentale e il nostro metodo di conoscenza del reale.
Stiamo sperimentando i connotati di una rivoluzione epi-
stemologica, che travalica ogni semplicistico tentativo
riduzionista, finalizzato a confinare il “salto di paradigma”
nello stretto ambito tecnico. Attori, movimenti e strategie
vanno ripensati. 
Governare il cambiamento in questo ecosistema, che si
presenta particolarmente “fluido”, sarà il tema centra-
le attorno a cui ruoteranno i lavori di questo XI

Congresso. Saper fare i conti con i ritmi evolutivi del-
l’information society, mettendo in campo intelligenza
strategica ed equilibrio, attenzione per la qualità, com-
petenza e rispetto dell’etica del lavoro sono per noi
priorità molto precise, che rispecchiano i valori che
hanno guidato e che guideranno SNFIA nel raggiungimen-
to di importanti risultati. La promozione delle
Professionalità all'interno delle compagnie assicurative

non può essere perseguita senza una costante difesa dei
diritti dei lavoratori, su questo vigileremo come, anzi,
più di prima. 
Fa parte del nostro DNA contribuire, inoltre, alla definizio-
ne delle strategie di crescita delle aziende presso cui
siamo presenti, rendendole più coese e coerenti, nel qua-
dro di un sistema di relazioni industriali che vogliamo raf-
forzare. 
Le nuove competenze, tratteggiate molto bene dai ricer-
catori di Prometeia, si muoveranno in ambienti “ibridati”
in cui reale e virtuale costituiranno un mix inscindibile,
trasformando, di fatto, il mestiere dell’assicuratore che
assumerà un profilo flessibile e sfaccettato. La trasforma-
zione è già cominciata e riguarderà tutti i principali player

del mercato imponendo investimenti crescenti in forma-
zione continua.  

La rappresentanza degli interessi oltre i “vecchi” equi-

libri  

Sensibilità e apertura ai processi di trasformazione
dovranno trovare dei riflessi anche nei momenti delicati
della negoziazione. Lo stesso concetto di tutela del lavoro
è destinato ad ampliarsi nel nuovo orizzonte della società
fluida. Appare evidente che bisognerà prendere le misure
con un universo della produzione totalmente trasformato
negli asset organizzativi e produttivi, ma anche sul versan-
te giuridico e della regolamentazione. 
Occorre, in particolare, ribadire con chiarezza la centrali-
tà del contratto collettivo di lavoro della categoria degli
assicurativi oggi da alcuni messo in discussione. La prossi-
ma fase di rinnovo sarà la cartina di tornasole che consen-
tirà di valutare e apprezzare, attraverso una corretta e
bilanciata negoziazione, l’esperienza positiva del nostro
CCNL di categoria che, lo ripetiamo ancora una volta,
difenderemo con forza. 
Non va per altro sottaciuto come molte aziende ancora
oggi non applichino questo strumento giuridico, mentre è
in aumento il numero dei lavoratori che appartengono a
realtà dove è difficile sviluppare la contrattazione azien-
dale. Il nostro CCNL non ha solo permesso alle nostre
imprese di vincere la sfida della competitività (cosa di
certo importante), ha soprattutto garantito dei vantaggi
significativi per i lavoratori.  Partendo da questa consape-
volezza, bisognerà sviluppare, con gradualità ma anche
con determinazione, la contrattazione che si definisce di
“secondo livello”.  
Una cosa è certa: saltati i vecchi equilibri, diventa di prio-
ritaria importanza ridare una vocazione al corpo sindaca-
le, cercando di valorizzare la rappresentanza dentro le
aziende. Oggi ci si trova sempre più a operare nell’oriz-
zonte preciso degli interessi parziali, lo sforzo deve esse-
re, perciò, quello di attuare i grandi valori della giustizia
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Gran parte delle innovazioni che hanno veramente fatto la differen-
za negli ultimi anni, sono state innovazioni sociali: media sociali come
Facebook che permettono nuovi modi di relazionarsi, organizzare
progetti e stare insieme; piattaforme come Iphone che aggregano
una pluralità di servizi e li integrano in uno strumento solo diven-
tando così parte integrata della vita quotidiana

nn
10

e dell’uguaglianza nei diversi contesti produttivi. Fuori dai
vecchi “recinti”, bisognerà attuare efficaci politiche atti-
ve con la formazione continua e l’orientamento scolastico
e professionale. 
Un Sindacato che conta dovrà, in una parola, essere real-
mente presente in tutte le organizzazioni produttive,
anche le più piccole e spesso meno garantite.

Una sfida globale

La sfida per la rappresentanza degli interessi nella società
liquida è appena cominciata. Il rinnovamento dell’azione
sindacale riguarderà l’adozione di linguaggi adeguati ai
ritmi della trasformazione in atto. 
Formazione e comunicazione saranno i principali driver

della nostra azione. 
La sfida è ormai globale. La nostra azione sindacale sarà
rivolta non solo al lavoro tradizionale ma anche all’assun-
zione di nuove tutele che investirà i lavori emergenti
quali lo Smart Working, il Coworking, cui si andrà a
sovrapporre il processo di informatizzazione che cambie-
rà strutturalmente anche il profilo di SNFIA e più in gene-
rale di tutti i corpi intermedi, contribuendo a proiettarli
nel futuro. 

L’emergere di nuovi mestieri

La diffusione di sempre nuove tecnologie, cui facevo
prima riferimento insieme al dipanarsi della “Quarta rivo-
luzione industriale”, se sicuramente rende obsoleti alcuni
lavori, nello stesso tempo apre orizzonti ancora poco bat-
tuti per la nascita di nuovi mestieri, con competenze
diverse dalle precedenti. Come in una sorta di Big Bang,
stiamo assistendo a un’espansione dell’universo lavorativo
e al sorgere di nuove attività. Parlando di questa profonda
trasformazione, voglio fare mio il messaggio di Papa
Francesco, lanciato in occasione della 48esima settimana

sociale dei cattolici italiani di Cagliari: «Il lavoro che

vogliamo — ha detto il Santo Padre — deve essere libero,

creativo, partecipativo, solidale. La nuova rivoluzione

industriale — sono sempre parole del Pontefice — deve

avere l’uomo al centro…».

L’uomo al centro

Questo vuol dire che la tecnologia deve essere al servizio
dell’uomo, non il contrario come in molti ambiti sta avve-
nendo. In questa prospettiva tracciata dalla dottrina
sociale della Chiesa che fa intravedere la prospettiva di un
neoumanesimo solidale, le imprese saranno sempre più
chiamate a coniugare etica e business, interpretando nella
dimensione più “alta” e vorrei aggiungere più vera, la mis-
sion della loro responsabilità sociale.  

Cosa chiediamo alla politica

Alla politica, in particolare, chiediamo che vengano rimos-
si i tanti ostacoli che da troppi anni conosciamo: l’ecces-
siva burocrazia, i tempi lunghi della giustizia civile, la
lotta alla mafia, alla corruzione e più in generale al malaf-
fare, l’enorme tassazione, la corruzione e il clientelismo,
il costo elevato dell’energia, la difficoltà dell’accesso al
credito. 

Il futuro non è più quello di una volta

Lo scenario che ho cercato in sintesi di tratteggiare, fatto
di luci e ombre, di rischi ma anche di interessanti oppor-
tunità, deve essere per noi uno stimolo forte a operare con
sempre maggiore incisività e trasparenza. 
«Nemmeno il futuro è più quello di una volta…» lo dice-
va il poeta Paul Valery, esprimendo in maniera straordina-
ria quel senso di spaesamento che il cambiamento inevita-
bilmente genera. Nostro compito sarà superare lo choc
inevitabile generato dal fluire incessante della storia, per
attuare una governance lucida dell’innovazione. 
Siamo a un transito di civiltà — come ci ha spiegato in
un’intervista, pubblicata dal nostro Notiziario, Salvatore
Natoli — Si sta consumando il tempo di una civiltà centra-
ta su valori stabili, su quei grandi sistemi di credenze che
sono stati per secoli il fondamento della fiducia. 
Le credenze e le fedi collettive hanno scandito tempi sto-
rici più o meno lunghi; quando questi sono venuti meno è
cominciato a sopravvenire un mutamento di clima e di
visione della realtà. Difficile per le istituzioni, imprese e
Sindacati, prendere le misure di fronte a un cambiamento
così radicale. Il corpo della società appare, infatti, sempre
più segnato da un polimorfismo crescente, fatto di vortici
in fusione. Questa immagine usata dallo studioso va oltre
la nota teoria della “società liquida” di Bauman, renden-
do a mio avviso ancora più evidente il livello di complessi-
tà che caratterizza l’epoca che stiamo vivendo. Una com-
plessità rispetto a cui dobbiamo prendere le misure al più
presto.

Da sempre al fianco dei lavoratori

L’attrazione positiva verso il futuro che avvertiamo, e che
ho cercato in poche battute di descrivere, non è frutto di
una superficiale illusione, perché proviene dalla nostra
stessa storia. In 65 anni SNFIA è stata sempre al fianco dei
lavoratori, sostenendo chi con sacrificio ha dato il proprio
contributo concreto per rendere produttive e tenere
all’avanguardia le nostre aziende e in definitiva fare del
nostro Paese un “posto migliore”. 
Questo, voglio rassicurare tutti se ce ne fosse bisogno, con-
tinueremo a fare con più forza e determinazione di prima. 
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C’è bisogno di testimonianze “alte” di uomini e donne
della “sintesi”, capaci di superare le contrapposizioni e di
trovare la via del dialogo, del confronto, della negoziazio-
ne equilibrata e lungimirante. Le scelte che saremo chia-
mati a fare sono decisive. Sono ottimista in questo senso,
non solo per la crescita di SNFIA su cui torneremo nel corso
del dibattito congressuale, ma anche per gli andamenti
del settore assicurativo che ha dimostrato, anche nei
momenti più bui della crisi, una grande passione per l’in-
novazione e una propensione al rischio, che è da sempre il
primum movens per chi vuole fare impresa.   
La partita è aperta, proprio nei territori accidentati le
migliori intelligenze dovranno far sentire la loro presenza
e incisività. 
Diventa il cambiamento che vorresti essere permettete-
mi in conclusione di richiamare Mahatma Gandhi. Si può

considerare questa “la nostra grande anima”. Dobbiamo
farci costruttori di futuro per essere protagonisti, ritro-
vando la piena consapevolezza del nostro essere.
Sarà decisivo un cambio di passo, che lasci spazio, dopo la
combustione delle contrapposizioni ideologiche, cristalliz-

zata eredità del Novecento, a una pacata riflessione sul
nuovo corso delle relazioni industriali, che saranno sempre
più obbligate a misurarsi con le leggi della competizione
internazionale e con la “rete dei nuovi fenomeni” che
stanno attraversando la società, facendo emergere oriz-
zonti tutti da esplorare.  

Abbiamo dunque molto da fare, noi non ci tireremo certo
indietro. 

Buon congresso a tutti ●
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RELAZIONE DEL VICESEGRETARIO GENERALE USCENTE
STEFANO PONZONI

ALL’XI CONGRESSO SNFIA

«Il cammino della crescita si per-

corre insieme ad altri», faccio mia
questa affermazione di un grande
matematico e filosofo perché credo
che possa essere utile a far com-
prendere a tutti il senso del cammi-
no che abbiamo intrapreso. Con
determinazione, coraggio e umiltà
SNFIA ha, infatti, ripreso a correre
nel segno dell’inclusività, ponendosi
obiettivi sempre più ambiziosi. 
Da Rimini è arrivato un segnale
importante. La linea strategica del

nuovo corso è apparsa
ben chiara fin dall’ini-
zio, caratterizzata da
un maggiore coinvolgi-
mento degli organi col-
legiali a cominciare
dall’apertura ai terri-
tori che sono la linfa
vitale di ogni organiz-
zazione, e dall’atten-
zione alle risorse
umane, di cui occorre
curare, con sistemati-
cità, preparazione e
qualità, se vogliamo
continuare questo per-
corso virtuoso.  
Nessuna scelta dovrà
più essere calata dal-
l’alto. Equilibrio, capa-
cità di ascoltare la
nostra base, cercando
di avvicinare gli iscritti

e non solo, sono tutti elementi che
ci hanno permesso di migliorare i
fattori di coesione e oggi siamo
pronti a dire la nostra. 
Il vigore con cui le strutture regiona-

li e locali stanno operando (la cresci-
ta di Roma è emblematica in questo
senso) ha aperto una pagina impor-
tante, che sta già dando risultati
visibili, rendendo ancora più incisiva
la nostra presenza all’interno delle
realtà aziendali. 
A tal proposito è utile ricordare alcu-
ni dati: dal 2017, e cioè dal noto rin-
novamento in Segreteria Generale, a
oggi stiamo osservando una continua
crescita degli iscritti (pari al 10%) e
abbiamo ripreso il virtuoso percorso
che dal 2010 ha visto SNFIA in
aumento del 25%. Crescita che, in un
momento di forte e generalizzata
crisi della rappresentanza sindacale,
costituisce un dato in assoluta con-
trotendenza. Quel che è per noi
ancora più incoraggiante è constata-
re che questo risultato non è arriva-
to grazie a singoli fatti episodici ma
è stato conseguito grazie all’apporto
di tutti noi. Ricordo a tal proposito
gli incrementi a doppia cifra percen-
tuale ottenuti in quasi tutti i princi-
pali Gruppi assicurativi: Reale,
UnipolSai, Axa, Generali, Alleanza,
Cattolica e nella quasi totalità delle
regioni italiane: dal Trentino alla
Sicilia. 

Governare il cambiamento per
costruire il futuro

Il nostro essere, la nostra identità si
stanno trasformando, dobbiamo
esserne consapevoli, preparandoci a
interpretare al meglio il contesto
economico e produttivo in cui ope-
riamo. 
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Le persone innovative
non illudiamoci 

sono decisamente
scomode 

(Nicholas Negroponte)

Stefano Ponzoni
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Il momento positivo che SNFIA sta sperimentando è
improntato a una parola chiave molto semplice: compe-

tenza. Solo dimostrando, infatti, di essere professional-
mente preparati ci verrà riconosciuta autorevolezza dai
nostri interlocutori. Certo dobbiamo essere consapevoli
che puntare sulla competenza e sul sapere non è facile né
scontato, specie in un Paese, come il nostro, sempre più
affetto da una strana sindrome del rifiuto per tutto ciò che
ha a che fare con la qualità, la preparazione e la compe-
tenza. Siamo di fronte a un fenomeno singolare che viene
da lontano, ma che oggi ha assunto i contorni della deriva
strutturale che sta investendo le nostre classi dirigenti.
Noi abbiamo sfidato, in coerenza con la nostra storia e il
nostro DNA, questa tendenza operando scelte coraggiose,
scelte che stanno già dando dei frutti concreti.
Abbiamo dimostrato in questi mesi di non essere un
Sindacato statico, arroccato su posizioni di potere, la
nostra è un’organizzazione dinamica, in cui esiste un flus-
so costante di scambio tra il vertice e la base. 
Autonomia ha un significato forte per noi, vuol dire con-
centrarsi sulle reali esigenze degli iscritti senza dover
osservare ordini di scuderia, con la giusta e, a mio giudi-
zio, necessaria, indipendenza dai partiti. Oggi c’è bisogno
di un Sindacato non ideologizzato, capace di vivere diret-
tamente i problemi dei lavoratori a qualsiasi livello essi
operino, cercando di sanare le difficoltà e le contraddizio-
ni che inevitabilmente attraversano una società che vive il
processo accelerato di un cambiamento strutturale,
sospinto senza soste da due agenti ineludibili: la globaliz-
zazione e le tecnologie diffuse.
In occasione dell’ultimo Consiglio Nazionale che si è svol-
to a Bari abbiamo vissuto un momento importante di vita
democratica. Il politologo Marc Lazar, nostro ospite, ha
presentato il suo ultimo saggio sulla Popolocrazia. Si trat-
ta di una forma di organizzazione del potere sconosciuta
nel passato, una degenerazione patologica che rischia, a
detta degli studiosi, di minare alle radici la democrazia
che abbiamo conquistato dopo anni di conflitti, lotte e
sacrifici. Siamo obbligati a saper interpretare i segni di cui
è portatrice questa strisciante malattia, se vogliamo capi-
re i nuovi equilibri che si stanno facendo strada in Italia.
Equilibri che non hanno ancora assunto lineamenti chiari e
definiti.

Il Sindacato non può permettersi di arretrare 

Al di là di vari aspetti che lasciamo all’interesse degli
esperti, quello che può essere utile sottolineare in questa
sede è la progressiva emersione della “democrazia imme-
diata”. 
Probabilmente abbiamo a che fare con qualcosa che trava-
lica il recinto conosciuto della “democrazia diretta” e che
comporterà sicuramente diverse incognite, ma che
potrebbe anche fare spazio a delle interessanti opportuni-
tà a patto che tutti noi cominciamo a fare uno sforzo di
comprensione dei nuovi equilibri economici e politici. 

Una cosa è certa: rispetto allo scenario che si profila, già
ampiamente illustrato nella relazione introduttiva di
Roberto Casalino, il Sindacato non può permettersi di arre-
trare, neanche di un millimetro, deve piuttosto operare
perché si possa ricostituire il tessuto connettivo che tiene
insieme la società.

Verso una nuova fase della storia

Credo sia difficile immaginare una democrazia senza par-
titi, ma penso sia ancora più difficile concepire una socie-
tà rispettosa del principio dell’equità, attenta nei con-
fronti dei più deboli, pronta a risanare le sacche di arre-
tratezza e di ignoranza se venisse meno l’apporto ideale e
professionale che un Sindacato libero da schematismi e
pregiudizi è capace di infondere alla collettività nel suo
complesso. 
È in gioco una rivoluzione destinata a mutare profonda-
mente le connotazioni dei corpi sociali intermedi, che
risentono dello sfaldamento di soggetti politici che appa-
iono sempre più costituiti da aggregati momentanei e per
definizione volatili. Se vogliamo praticare un’efficace
politica sociale e rendere più competitive le imprese di
casa nostra, dovremo lavorare per la creazione di un
Sindacato aperto, pronto a interpretare le trasformazioni
che stanno conferendo un volto diverso all’universo delle
organizzazioni produttive, oggi attraversate dall’“intelli-
genza collettiva”, veicolata in tempo reale da reti e siste-
mi digitali sempre più pervasivi.
Questa fase densa di profonde trasformazioni porterà a
nuove forme di rappresentanza; in particolare, per quan-
to ci riguarda più direttamente, occorrerà operare per
rimodellare la struttura, la mission e i linguaggi del
Sindacato per avvicinarli sempre più alla domanda di pro-
tezione, tutela e diritti, domanda che si evolve continua-
mente agli stessi ritmi dei cambiamenti sociali, economici
e culturali. Questa sfida impegnerà non solo l’Italia, ma il
mondo occidentale nel suo complesso. 
Questa è anche la nostra sfida, degli uomini e delle donne
di SNFIA, che sono da sempre impegnati lungo la frontiera
del lavoro a fianco dei nostri iscritti.
La prospettiva fin qui delineata fa risaltare con assoluta
evidenza le ragioni che ci hanno portato a definire come
tema centrale del Congresso Il mondo del lavoro in evolu-

zione: governare il cambiamento, ragioni non certo detta-
te dal desiderio di seguire la moda dominante, ma piutto-
sto dall’esigenza, da tutti sentita, di garantire la piena
difesa dei diritti di cui è portatore, senza distinzione, ogni
collega da noi rappresentato.

Perché governare il cambiamento? 

Cosa significa governare il cambiamento? Innanzitutto non
subirlo perché la storia non aspetta, direi di più, la storia
non ci aspetta!
Siamo dentro “l’economia delle idee”, che sarà il motore

13

Primo Piano - Speciale Congresso



di ulteriori trasformazioni future. La profonda rivoluzione
digitale che stiamo vivendo richiede menti preparate,
capacità di visione oltre che grande attitudine all’innova-
zione.  
La tecnologia, se da un lato può essere considerata come
un potente catalizzatore del cambiamento, dall’altro lato
si può tramutare, se non correttamente impiegata, in un
amplificatore del perimetro del disagio. Basta a volte tro-
varsi di fronte a un software sofisticato che non conoscia-
mo per provare una sensazione di smarrimento e di impo-
tenza.  Lo sviluppo degli apparati digitali ha ormai messo
a nudo la nostra inadeguatezza, evidenziando nel contem-
po, ed è questo l’aspetto su cui dobbiamo soffermarci, la
profonda e diffusa esigenza di investire nell’acquisizione
di nuovi saperi. 
Cito una frase tratta da un’intervista al direttore dell’IIT
(Istituto Italiano di Tecnologia) di Genova, Roberto
Cingolani, struttura di provata eccellenza internazionale
nel campo dell’innovazione: «La tecnologia diffusa non
deve essere un tabù, una scatola nera, che i più ignorano.
Serve un nuovo patto sociale poiché tutte le componenti
devono impegnarsi per trainare la società verso livelli più
alti di competenza e preparazione. Nello stesso tempo ser-
virà creare una catena diffusa di formazione continua fon-
data su un patto educativo che possa rendere la gente
consapevole di quello che sta avvenendo. Per renderci
conto della portata della rivoluzione che stiamo vivendo
basta pensare che secondo le statistiche più recenti il 50%
dei lavori muteranno nei prossimi 5 anni».

Il profondo mutamento culturale in 
atto non ammette tentennamenti: dare spazio 
allo studio e all’approfondimento, 
attuando processi di formazione continua 
rappresenterà una priorità 
per tutti gli operatori del mercato

Il vento impetuoso di questa “quarta rivoluzione” non
deve comunque spaventarci, come dimostra la ricerca
effettuata da Prometeia, richiamata anche da Roberto
Casalino nel suo intervento. Nuove figure e nuove attività
si stanno facendo strada: automazione dei processi assun-
tivi e liquidativi, sviluppo della vendita multicanale, utiliz-
zazione dei big data nella relazione con il cliente stanno
aprendo un universo capace di ridisegnare un campo sti-
molante di opportunità per chi fa il nostro mestiere.
Il profondo mutamento culturale in atto non ammette ten-
tennamenti: dare spazio allo studio e all’approfondimen-
to, attuando processi di formazione continua, rappresen-
terà una priorità per tutti gli operatori del mercato. Serve
un’efficace strategia che riporti al centro le persone
attorno alle quali costruire l’impresa; strategia che dovrà
essere orientata anche al recupero dell’enorme patrimo-
nio di conoscenze, di cui sono portatori gli over 50.
Nessuno potrà permettersi di mortificare un capitale
umano di tale portata. 

La svolta esistenziale e la centralità del capitale
umano

La costruzione dei nuovi profili di competenza, ben evi-
denziati dalla nostra ricerca, non può dunque che passare
attraverso un impegno serio e strutturato da parte di tutti:
Sindacato e aziende. 
L’ampliamento della filiera delle competenze impone un
importante lavoro di formazione e di riqualificazione.
Avremmo dovuto già acquisire la convinzione che qualsia-
si organizzazione per funzionare e svilupparsi deve affidar-
si a sistemi di competenza sempre più elevati. Eppure
siamo in drammatico ritardo e non solo in Italia. Il para-
dosso entro cui il mondo sta cadendo è quello di conside-
rare la conoscenza come un pericolo, dimenticando che lo
è piuttosto l’ignoranza, così come la cattiva informazione.
SNFIA vuole fugare, con tutte le energie di cui è capace,
questo rischio. Per questo ha dato e intende dare al sape-
re un valore strategico. In quest’ottica vogliamo spingere
ancora di più sulla formazione per consentire ai nostri
Quadri sindacali una costante crescita professionale in
grado di alzare la performance e il livello di qualità delle
relazioni industriali. È, infatti, molto importante operare
perché azienda e Sindacato possano trovare un terreno
comune di incontro, impostando un asset relazionale basa-
to sulla fiducia. 

Quale rappresentanza? 

Si stanno cercando di definire, e non solo in Italia, nuovi
modelli di rappresentanza e di integrazione. SNFIA inten-
de partecipare da protagonista a questa partita. Per esse-
re rappresentativi, il primo requisito è connesso alla
numerosità degli iscritti, fattore fondamentale per essere
determinanti ai tavoli delle trattative. Su questo terreno,
come dimostrano i dati, abbiamo fatto e stiamo facendo
un grande lavoro: siamo presenti in tutti i grandi gruppi,
senza trascurare anche molte realtà più piccole che hanno
parimenti bisogno della massima attenzione.  
Nostro compito sarà quello di stare sempre più vicino agli
associati e a tutti i colleghi che operano nel settore assi-
curativo. 
Serve a questo proposito ribadire, ancora una volta, l’im-
portanza e il valore dell’unitarietà sindacale quale fattore
essenziale per ottenere dei buoni risultati nelle trattative,
un mezzo utile e prezioso a patto di non scambiarla come
un fine in sé. 
Un altro compito molto importante che avremo di fronte a
noi sarà quello di difendere le peculiarità del settore assi-
curativo, che si distingue per la qualità delle eccellenze
che ci vengono riconosciute non solo in Italia. Non possia-
mo accettare di essere “assorbiti” in un’unica area finan-

ce, desiderosa solo di fare la parte del leone a scapito del-
l’identità precisa che il nostro comparto è pronto a riven-
dicare. 
«Di notte le vacche nere sono tutte nere» voglio rispolve-
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rare il celebre detto di Hegel per sottolineare che non
abbiamo alcun interesse a confonderci nell’oscurità in cui
tutto appare sfumato. Con l’onesta intellettuale che ci
contraddistingue e con senso di una professionalità opero-
sa continueremo a difendere la nostra autonomia e il valo-
re delle nostre scelte e con queste premesse orienteremo
il nostro massimo sforzo per riaffermare le nostre peculia-
rità anche nel prossimo rinnovo del CCNL.

Per fare al meglio il nostro mestiere serve rafforzare il
dialogo con le imprese

Non dimentichiamoci che SNFIA è nato per difendere i
lavoratori favorendo nel contempo la crescita delle realtà
aziendali. Siamo oggi più che mai impegnati a ribadire la
nostra capacità di interposizione tra l’azienda e i suoi col-
laboratori. Nostro fine è, infatti, quello di innalzare le
potenzialità e il benessere di ciascun attore della filiera
produttiva, nel contempo vogliamo impegnarci per contri-
buire a migliorare la qualità organizzativa della macchina
aziendale. 
Se saremo in grado di adeguare le nostre strutture ai pro-
cessi di trasformazione in corso, garantendo le adeguate
forme di tutela ai dipendenti, non saremo solo noi vincen-
ti, lo saranno anche le nostre aziende che sono la garanzia
più concreta per la crescita della collettività. 

Dall’Io al Noi

Di lavoro da fare ce ne sarà tanto a partire dalla formazio-
ne delle leadership, senza di cui non si potrà essere all’al-
tezza di questo compito. Il passaggio dall’Io al Noi, che sta
caratterizzando questa stagione di crescita e di sviluppo
per SNFIA, parte da una battaglia culturale non più diffe-
ribile, che si intreccia con la necessità di alzare l’asticel-
la della conoscenza. 
Sarà vincente chi sarà in grado di offrire servizi semplici,
trasparenti e facilmente accessibili. Si modificherà il
modello di business che diventerà più agile e flessibile,
avvicinandosi sempre più alle esigenze dei clienti e del
contesto in evoluzione. Risulterà così trasformata la cate-
na del valore che si credeva fino a ieri immodificabile;
ancora più decisivo si rivelerà, in questo contesto, l’appor-
to del Sindacato, che dovrà orientare il suo impegno nella
difesa del lavoro e dei diritti nel nuovo orizzonte della
società digitale. 
Dovremo sforzarci di essere vicini agli iscritti, ricordando-
ci che il Sindacato è sì un soggetto politico contrattuale,
ma anche un fornitore di servizi agli associati. Non possia-
mo dimenticarci di ricordare a tale proposito la Tutela
Legale che deve restare un servizio di eccellenza a dispo-
sizione dei nostri iscritti. Dobbiamo rendere strutturali i
servizi di Patronato che abbiamo iniziato a offrire. La
Carta dei Servizi che stiamo sperimentando è un esempio
molto significativo.
Il presidio e lo sviluppo delle nostre strutture territoriali,

da Nord a Sud, esprimono molto bene la dimensione di un
Sindacato che vuole e può tornare a essere luogo di parte-
cipazione, confronto e progettazione. In questo contesto
dovremo andare a strutturare e ampliare anche le attività
offerte dall’iniziativa: Stareinsieme.
Abbiamo cominciato a presidiare questi “nuovi territori”
ma molto rimane ancora da fare. Così come dobbiamo
completare uno strutturato ed efficiente servizio di consu-
lenza a disposizione dei nostri Quadri per la contrattuali-
stica e per tutte le attività che i colleghi quotidianamen-
te si trovano a svolgere nelle aziende.
L’importanza di una comunicazione seria ed efficace

nell’era del web è un aspetto imprescindibile. Abbiamo
lavorato e stiamo lavorando molto su questo versante,
puntando sull’arricchimento del sito web, l’aggiornamen-
to continuo dei flussi informativi che oggi avviene su
dispositivi multipiattaforma. L’utilizzazione dei nuovi stru-
menti di comunicazione è stata inoltre sempre più finaliz-
zata a rafforzare una moderna e attiva community costrui-
ta su una dinamica vicinanza ai nostri iscritti.
Occorre ricordare che, in una società che vive di informa-
zione, la comunicazione non è un semplice optional di cui
servirsi in modo magari intermittente come mero strumen-
to di marketing. È piuttosto una competenza che si svilup-
pa osmoticamente dentro l’organizzazione evidenziando
processi, eccellenze, buone pratiche, ma anche evitando
di occultare i momenti di crisi, che possono generare
importanti mutamenti di rotta. 
Se «il linguaggio è la casa dell’essere» per dirla con le
parole di un grande filosofo del Novecento, anche il
Sindacato deve saper articolare i nuovi linguaggi, serven-
dosi della differenziata tastiera del digitale, affascinante,
ma per nulla facile da maneggiare. 

Verso un Rinascimento industriale

Vorrei, in conclusione, insistere sulla centralità della com-

petenza, del merito, della trasparenza che sono fattori di
competitività, sviluppo, ma anche di coesione sociale, in
uno scenario in cui è, a mio avviso, ancora possibile rea-
lizzare un “Rinascimento industriale”, costruito sull’alle-
anza tra etica, business e benessere collettivo. 
Mi piace a questo proposito recuperare le parole utilizza-
te da Roberto Casalino: «il Sindacato è tornato in gioco». 
Ne sono ancor più convinto se guardo il terreno fragile ma
prezioso che ci deve vedere impegnati a preparare e a
conquistare i giovani, cui dobbiamo far conoscere la real-
tà delle associazioni di categoria, dell’impresa, vorrei dire
ancor meglio della fabbrica, nel senso profondo che que-
sto termine esprime, individuabile nell’amore per una
“cultura del fare insieme”, in vista di un comune proget-
to.  

Il senso della scommessa

Colmare la distanza dei due universi: formazione e lavoro,

Primo Piano - Speciale Congresso



nn
16

che per troppo tempo non si sono “parlati”, risulterà
essenziale per migliorare i fattori della competitività nel-
l’immediato futuro. I corpi intermedi sono chiamati a fare
molto anche in questa direzione. 
Molto importante si rileverà anche il lavoro che i senior
potranno svolgere come tutor/mentor mettendo in campo
un’attività strutturata di formazione continua, volta a
favorire il dialogo intergenerazionale decisivo per attuare
scambio di esperienze e di know-how. 
Altro aspetto decisivo è da considerare l’aggiornamento
sistematico sui nuovi strumenti di lavoro, che dovrà far
parte della quotidianità di tutti gli attori dell’organizza-
zione. 
Sono tutti compiti ardui, me ne rendo conto. Ma non
abbiamo altra scelta. Le dinamiche dell’innovazione e del
cambiamento impongono incisività e capacità di azione,

nello scenario complesso di un mercato globalizzato che,
come appare evidente, non ha più confini.
I segnali che ho raccolto in questi mesi e l’entusiasmo che
colgo nella vostra presenza e partecipazione mi fanno rite-
nere che riusciremo a vincere questa scommessa, dimo-
strando concretamente che non può averla vinta la dimen-
sione della paura, della nostalgia del passato, del ripiega-
mento su se stessi, della negatività. 
Sono convinto che esista uno spazio per il progetto, per la
speranza, per la fame di futuro.
Questa convinzione deve diventare il sale, il nucleo, il
senso di una “battaglia culturale”, una battaglia di civiltà
che il nostro Sindacato, ne sono certo, saprà sostenere da
protagonista.

Buon congresso a tutti ●
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FUNZIONE STRATEGICA DEL COMUNICARE

D
esidero effettuare un breve

intervento dato che da

quasi due anni, cioè dalla

svolta avvenuta in SNFIA nel

giugno del 2017, ho la dele-

ga nazionale per la comuni-

cazione.

Si tratta di un ambito che sino a due

anni fa non era mai stato particolar-

mente al centro delle attenzioni del

nostro Sindacato. 

Ambito peraltro che, come corretta-

mente rilevato da Roberto

Casalino e Stefano Ponzoni

nelle loro relazioni, rap-

presenta uno dei principali

driver del cambiamento! 

Nella società contempora-

nea la comunicazione rap-

presenta, in termini pro-

gressivamente crescenti,

un importante strumento

di controllo sociale, essen-

do essa in grado di condi-

zionare fortemente la con-

dotta dei singoli e dei

gruppi sociali. 

Anche per il Sindacato

comunicare riveste un’im-

portanza sempre più stra-

tegica. 

Tuttavia a oggi il Sindacato

italiano comunica poco e male: in

particolare il dialogo con i lavorato-

ri risulta piuttosto carente. Anche

questo fa parte del movimento sin-

dacale in generale, autoreferenziale

e seduto sul proprio lontano passato,

distante anni luce dal fondamentale

ruolo sociale che dovrebbe e potreb-

be avere. 

Il deficit comunicativo costituisce

un’importante componente della

distanza che attualmente separa la

base dal Sindacato: i lavoratori si

sono nel tempo distaccati anche per

la percepita mancanza di franchezza

e trasparenza che contraddistingue i

rapporti tra rappresentati e rappre-

sentanti. 

In questa lacuna, molte imprese si

sono insinuate in maniera sempre

più ficcante e organizzata, dialo-

gando direttamente con i propri

dipendenti senza il tramite delle

loro rappresentanze, mettendo a

nudo agli occhi della base e del-

l’opinione pubblica la progressiva

marginalizzazione del soggetto sin-

dacale. 

Alcune tra le dinamiche negative

che vengono sempre più fortemen-

te contestate alla politica italiana

sono anche alla base dello scon-

tento di una parte dei lavoratori

nei confronti di chi li rappresenta

nei luoghi di lavoro. Tra le sempre

più energiche contestazioni “anti-

casta” mosse al Sindacato italiano,

si annoverano l’elusione dei doveri

e delle responsabilità di un’auten-

tica rappresentanza, l’agire facen-

do gli interessi dell’apparato o,

peggio, quelli personali di alcuni

suoi esponenti, il venir meno della

ragion d’essere del Sindacato

quale collettore delle istanze dei

lavoratori.  
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Per comunicare bene 
la prima cosa
è delineare 

una strategia
comunicativa
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La mancanza di trasparenza nei confronti della base,

secondo queste tesi, rappresenterebbe la conseguenza

necessaria di una politica volta a conseguire obiettivi non

propri ai lavoratori e spesso inconfessabili. I silenzi e le

comunicazioni reticenti vengono lette come coperture

dolose di manovre illecite, più che come frutto di inade-

guatezza relazionale.

La situazione è acuita dalla campagna mediatica osti-

le al movimento sindacale, che sta condizionando

l’opinione pubblica spingendola su posizioni molto cri-

tiche.

Non entro nel merito delle tesi anticasta, ma sottolineo

che, condivisibili o meno che siano, esse devono essere

poste alla base delle considerazioni politiche che presie-

dono alla strategia di rinnovamento del movimento sinda-

cale. 

Se il Sindacato italiano vuole recuperare la forza e la cre-

dibilità indispensabili per tornare a essere un interlocuto-

re forte e un protagonista vincente, deve vivere una sta-

gione di profonda svolta culturale, che muova dal basso,

che sappia coinvolgere i lavoratori, da sensibilizzare anche

attraverso il netto miglioramento dell’ambito comunicati-

vo. 

Per comunicare bene la prima cosa è delineare una stra-

tegia comunicativa. Occorre porsi obiettivi precisi, in

una gestione coordinata dei vari strumenti a disposizio-

ne.

Ma al di là dei canali e delle tecniche comunicative, se i

corpi intermedi ambiscono a catalizzare su di sé il seguito

della base divenendone il punto di riferimento, devono

dare il dovuto peso ai contenuti e ai valori che esprimono,

ai programmi e alla coerenza tra questi ultimi e le azioni

effettivamente compiute: in sintesi devono esprimere una

propria identità e cultura. 

Comunicare positivamente rappresenta, inoltre, uno

strumento prezioso per intessere e affinare il dialogo

interno, consentendo ai delegati e agli iscritti di mani-

festare e far valere il proprio punto di vista, presuppo-

sto indispensabile al fine di riaffermare le dinamiche

democratiche. 

Preservare il diritto di ciascuno a esprimere e a far valere

il proprio pensiero al fine di rafforzare il dialogo e il con-

fronto: questo è pluralismo, questo significa per me pas-

sare dall’io al noi. 

La tendenza del futuro dovrà essere nel senso di utiliz-

zare la comunicazione al fine di consentire la parteci-

pazione sempre più attiva degli iscritti ai processi

decisionali: la grande sfida starà nel realizzare una

comunicazione realmente bidirezionale, che veda i

lavoratori non più come meri recettori passivi di infor-

mazioni, ma come agenti condizionanti le linee politi-

che del Sindacato. Un circolo virtuoso in grado di sti-

molare nuove visioni e idee, all’insegna del principio

della circolarità della comunicazione. 

Tutto ciò presuppone necessariamente apertura alle novi-

tà e ai mutamenti; ovviamente ogni innovazione va gesti-

ta e governata con criterio e non certo subita in senso

acritico.

Se il Sindacato vuole essere coinvolto nei processi lavo-

rativi, dovrà aprirsi alle innovazioni che li caratterizza-

no e anche il suo linguaggio dovrà seguire coerentemen-

te l’evolversi e il trasformarsi del mondo del lavoro. Se

mutano gli stili comunicativi delle imprese e degli altri

interlocutori, sarebbe anacronistico rimanere ancorati

ai propri retaggi storici: per rimanere al fianco dei lavo-

ratori dovremo necessariamente adeguarci e aggiornar-

ci. 

Il nostro è un Sindacato totalmente libero da influenze

partitiche, e, pertanto, può contare su una grande apertu-

ra mentale, su un’ampia libertà di visione politica e

d’azione; inoltre, è dinamico e in grado, in tempi ragione-

volmente brevi, di adeguarsi positivamente alla necessità

di cambiamento. 

Il Sindacato italiano oggi si trova in un momento di

svolta, che può segnarne la rinascita oppure il tracol-

lo; per vincere la sfida, dovrà cercare in tutti i modi di

riprendere le fila del rapporto con la base, nella con-

sapevolezza che solo in questo modo si potrà scioglie-

re ogni diffidenza e fare tesoro della spinta e delle

competenze dei lavoratori. In questa “rivoluzione cul-

turale”, svolgerà un ruolo fondamentale l’ambito della

comunicazione, quale prezioso strumento per collega-

re le esperienze nei luoghi di lavoro con le organizza-

zioni sindacali, sulla base di dinamiche sempre più

improntate all’interattività e al dialogo autentico che

consentiranno al Sindacato di riappropriarsi del ruolo

che gli è proprio.

Chiudo il mio intervento con una riflessione:

le difficoltà sulla nostra strada sono ancora molte,

dalla legislazione giuslavoristica decisamente sfavore-

vole rispetto al recente passato, all’atteggiamento di

molte aziende sempre più aggressivo e arrogante; dal-

l’atteggiamento talvolta prono dei confederali verso

chi, preso comprensibilmente a tutelare il Sindacato,

spesso perde di vista il fine ultimo che deve orientare

qualsiasi scelta: la difesa del lavoratore e dei suoi

diritti.

Sono però convinto che, se tutti siamo pronti a lavorare e

a lottare compatti per i lavoratori, molte difficoltà si

andranno sciogliendo strada facendo.

Buon Congresso a tutti

Grazie.                                                                    •
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LA MISSIONE  CONCRETA
DEL SINDACALISTA

NEL MONDO DEL LAVORO IN EVOLUZIONE

olgo questa rara occasione in
cui sono, come voi, un
Delegato e non un membro
della Segreteria Nazionale
per condividere alcuni ragio-
namenti e lanciare qualche
provocazione.

Siamo qui a celebrare il Congresso di
una delle più vecchie sigle sindacali del

nostro settore che fa
dell’autonomia e del
radicamento nel setto-
re assicurativo il suo
modo di essere, la sua
specificità e il suo
orgoglio.
È da qui che vorrei
partire, perché ogni
tipo di bilancio sul
mandato che stiamo
per chiudere non può
prescindere da quella
che è la natura di
SNFIA, il suo DNA, le
sue peculiarità strut-
turali che sono allo
stesso tempo enormi
pregi ma nascondono
anche qualche limite. 
SNFIA nasce 1952 per
volontà di un gruppo di
Funzionari lombardi,
non accumunati da un
ideale politico, ma
coesi intorno a un
obiettivo concreto:
difendere i propri dirit-

ti di lavoratori non tutelati dalle altre
OO.SS. Questi “padri fondatori” non
usufruivano di permessi sindacali retri-
buiti, ed essendo in piena attività lavo-
rativa svolgevano l’attività sindacale
nel tempo libero. 
L’ho ricordato sommariamente perché,
a distanza di 67 anni, molto è cambiato
nel mondo del lavoro e nella società e,
di conseguenza, anche SNFIA si è dovu-
to adeguare. Ma a ben vedere alcuni
tratti fondamentali di quell’origine
sono ancora dentro di noi, ne cito solo
due:

• le persone che aderiscono a SNFIA
ancora oggi non si identificano in una
ideologia politica, ma credono nel
valore del Lavoro e nella Dignità
dell’Uomo; 

• la nostra resta un’associazione sinda-
cale atipica, formata prevalentemen-
te da persone impegnate nell’attività
lavorativa che, pertanto, possono
dedicare solo una parte del loro
tempo al Sindacato.

Detto ciò, vorrei quindi fare un bilancio
del mandato appena concluso, partendo
da quello che avvenne al Consiglio
Direttivo di Rimini nel giugno 2017.
La relazione che, in qualità di
Vicesegretario reggente mi ritrovai a
fare, poneva come limite temporale
proprio questo Congresso per il raggiun-
gimento di una serie di obiettivi concre-
ti di breve, medio e lungo termine che
avevano come scopo di rafforzare SNFIA
dall’interno.

di Saverio Murro — Vicesegretario Generale
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A breve termine dovevamo:

• rinforzare l’organizzazione, stabi-
lizzare le strutture periferiche
incontrando quadri e iscritti, scos-
si dal repentino cambio al vertice;

• riportare al centro del nostro ope-
rare le politiche sindacali a scapito
di attività collaterali;

• ripristinare la democrazia interna
partendo dal ruolo del CDN e della
Segreteria Nazionale;

• migliorare la circolazione delle
informazioni interne e avviare una
comunicazione più rispondente al
nostro core business;

• incrementare la presenza sul
Territorio della Segreteria
Nazionale, nel rispetto dell’auto-
nomia territoriale;

• avviare la formazione e la crescita
di una nuova classe dirigente.

A medio termine (entro 2018):

• c’era il tema riguardante “le pro-
fessionalità che rappresentiamo”
(Funzionari, Quadri, Impiegati di
alta specializzazione) e come dare
a questi soggetti spazi all’interno
della struttura organizzativa.

A lungo termine (entro questo Congresso):

• inserimento della nuova classe dirigente a tutti i livelli
dell’organizzazione.

Se devo tracciare un bilancio onesto, dico che gli obietti-
vi a breve termine sono stati raggiunti. 
Molta strada, ma non tutta, è stata fatta anche su “quali
professionalità rappresentiamo” che era un obiettivo di
medio termine. 
Questi obiettivi sono stati raggiunti con grandissimo impe-
gno delle persone coinvolte che, come visto sopra per le
caratteristiche di SNFIA, sono molto poche. Ora, se voglia-
mo raggiungere traguardi più ambiziosi, abbiamo bisogno
di aggiungere Quadri Sindacali che non si limitino a dare il
loro contributo pur autorevole e interessante ai Consigli
Direttivi ma che, tra un Consiglio e l’altro, trovino il modo
di concretizzare quelle che altrimenti resterebbero solo
parole vane.
È mia opinione infatti che, pur avendo fatto passi avanti
nella direzione giusta, siamo indietro nel raggiungimento
dell’ultimo obiettivo, a lungo termine, che ci eravamo

prefissati: la crescita e l’inserimen-
to di una nuova classe dirigente a
tutti i livelli dell’organizzazione.
Personalmente non ne faccio un pro-
blema di sesso o età, ma di caratte-
ristiche e di valori che contraddistin-
guono le persone.
Alcuni dei tratti fondamentali che
dovrebbe avere una persona idonea
per questo compito sono, secondo il
mio parere: 

• innanzitutto l’umiltà di conoscere
i propri limiti; 
• grandi capacità relazionali;
• un profilo morale ineccepibile;
• rispetto per il prossimo;
• intelligenza e cultura;
• la pazienza necessaria;
• la capacità e l’umiltà (ancora!) di
acquisire col tempo, l’applicazione
e lo studio quelle competenze tecni-
che necessarie per svolgere questa
impegnativa missione; 
• la capacità di fare squadra, che
non significa piazzare i miei “amici”
su ogni poltrona libera a prescindere
dalle loro qualità (quella è un’altra
cosa…);
• la possibilità e la voglia di impe-
gnarsi in un’attività che per certi
ruoli prevede praticamente il full-

time.

Solo dopo aver soddisfatto questi requisiti, mi pongo il
problema di scegliere tra donna/uomo, giovane/diversa-
mente giovane.
Abbiamo bisogno di essere presenti in azienda con per-
sone autorevoli, moralmente ineccepibili e preparate
tecnicamente. Fare il Sindacalista è un compito diffici-
le, non è un’attività a tempo perso o, peggio ancora,
per perdere tempo o per avere una tutela, è un’attivi-
tà di grande responsabilità ed emotivamente impegna-
tiva. Pensate, quando trattiamo per evitare la perdita
di un posto di lavoro, abbiamo sulle nostre spalle la
responsabilità e il destino economico di una intera
famiglia!
Credo che su questo tema, cioè crescere una nuova, capa-
ce e degna classe dirigente, qualche riflessione vada fatta,
sia per garantire un futuro a questo Sindacato sia per fare
un ulteriore salto di qualità.
Se la crescita degli iscritti continuerà con questi ritmi,
aumenteranno le nostre responsabilità e l’impegno richie-
sto, e tra qualche anno potrebbe non essere più sufficien-

Primo Piano - Speciale Congresso
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È indubbio che il
mondo del lavoro 
è cambiato e non
possiamo restare 

ancorati a situazioni
che appartengono 
ormai ad altre ere

geologiche, 
ma è altrettanto

indubbio che questo 
modello economico non

regge a partire 
dalla ridistribuzione

della ricchezza
prodotta, 

dal ruolo sociale del
Lavoro e dalla Dignità

dell’uomo

Segue a pag. 21 
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Sii il cambiamento 
che vuoi vedere 
nel mondo 
(Mahatma Gandhi)

Secondo tutti gli addetti ai lavo-
ri, nei prossimi anni, il settore
assicurativo italiano, che ha un
potenziale di crescita da paese
emergente, potrebbe ridurre il
gap con quello di altri paesi
europei a cultura assicurativa
avanzata. 
Con i fondamentali sani e con un
livello di solidità superiore alla
media europea, potrebbe con-
cretamente prendere corpo
l’ambizione delle imprese di
integrare alcune prerogative
sociali dello Stato e di svolgere un ruolo ancora più deciso
di stimolo dell’economia e di protezione degli individui,
delle famiglie e delle imprese. E così potremmo avere
davanti un orizzonte di sviluppo del settore assicurativo
italiano anche in quei comparti dove è stata sempre mino-
re la propensione degli italiani ad assicurarsi.    
C’è da chiedersi, tuttavia, se questa prospettiva propizia,
in controtendenza rispetto al resto dell’economia, sarà
accompagnata da un maggior riconoscimento del ruolo
strategico delle lavoratrici e dei lavoratori del settore assi-
curativo italiano. 
Con questa aspettativa, circa un anno fa, ci siamo interro-
gati come SNFIA sul futuro dell’occupazione nel settore

assicurativo italiano e sui princi-
pali trend evolutivi che la
potrebbero maggiormente
influenzare e ciò allo scopo di
cominciare a prefigurare le stra-
tegie sindacali più adeguate a
tutelarla. 
In poche parole, sotto il profilo
quantitativo, ci interessava
sapere se l’occupazione terrà,
crescerà o subirà un calo.
Soprattutto sotto il profilo qua-
litativo, ci premeva conoscere,
in prospettiva, come si distribui-
rà l’occupazione lungo la pira-
mide professionale e il peso
delle varie professionalità. Ci
premeva sapere se in futuro
potremo contare su una riduzio-
ne del gap esistente tra la posi-
zione degli uomini e delle donne

nelle fasce professionali più elevate. Ci premeva avere
cognizione di quella che potrebbe essere un’evoluzione
possibile dei singoli mestieri, ben sapendo che con l’inno-
vazione tecnologica, l’automazione e la trasformazione
digitale alcune professionalità saranno a rischio obsole-
scenza, altre si trasformeranno, altre nuove emergeranno.
Poiché come SNFIA, rispetto a questi ultimi fenomeni e al
loro impatto sul lavoro, non ci vogliamo annoverare, a pre-
scindere, né tra gli apocalittici né tra gli integrati, abbia-
mo voluto mantenere un atteggiamento razionale, cercan-
do di capire se effettivamente nel settore assicurativo ita-
liano si può ipotizzare uno scenario favorevole o sfavorevo-
le alla crescita dell’occupazione e questo sia in termini
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quantitativi sia qualitativi.  È fuor di dubbio che, dal punto
di vista sindacale e da quello datoriale, non sarà certamen-
te indifferente trovarci nell’una o nell’altra condizione. 
A quest’ultimo riguardo, al fine di formarci un’opinione
ragionata, ci serviva allora il contributo di un soggetto
terzo che, da una posizione di assoluta indipendenza scien-
tifica, ci aiutasse ad alzare l’asticella della nostra com-
prensione e della nostra conoscenza del futuro che ci
attende. 
L’idea della ricerca sulle prospettive dell’occupazione nel
settore assicurativo italiano, commissionata successiva-
mente a Prometeia e valorizzata durante tutto il nostro
Congresso, è nata dal bisogno di trovare una risposta per-
tinente alle nostre domande. 
Una ricerca che abbiamo messo a disposizione del Congresso
e che potrà costituire un utile contributo nel confronto che,
nei prossimi mesi e nei prossimi anni, si svilupperà tra
Sindacato e imprese del settore. Una ricerca esclusiva,
effettuata per la prima volta nel settore assicurativo italia-
no e i cui contenuti sono stati oggetto di dibattito tra gli
ospiti che hanno partecipato alla tavola rotonda, che si è
svolta nel pomeriggio della seconda giornata del Congresso.
Certamente abbiamo potuto concepire l’idea di questa
ricerca in virtù di una consapevolezza maturata all’interno
di SNFIA: sarà possibile governare il cambiamento, senza
subirlo, nella misura in cui il Sindacato riuscirà ad anticipar-
lo, ne diventerà soggetto attivo e contribuirà a creare le pre-
messe, affinché le scelte delle imprese siano sempre più
socialmente sostenibili e l’uomo sia sempre più al centro
delle loro strategie. Un progresso che, sotto il profilo del
metodo, potrebbe determinare una maggiore focalizzazione
sul futuro. Una condizione nuova che potrebbe migliorare e
incrementare anche le opzioni del Sindacato nel presente. 
L’attenzione di SNFIA al governo e all’anticipazione del

cambiamento oggi è ampiamente
giustificata da almeno tre motivi: 
primo — in Europa l’interesse
verso questo tema è crescente.
Sulla base anche degli appigli che
le direttive comunitarie offrono, il
Sindacato internazionale (UNI
Europa, CES) e qualche CAE più
attivo, come quello di Axa, sono
sempre più centrati su questo
aspetto strategico; 
secondo — il cambiamento oggi
costituisce ormai un fattore ordi-
nario della gestione delle imprese,
le quali sono costantemente solle-
citate ad adattarsi ai mutamenti
continui e progressivi del mercato.
In relazione ai lavoratori, le fre-

quenti trasformazioni dell’assetto organizzativo e societa-
rio delle imprese recano con sé molte insidie e qualche
opportunità; 
terzo — sarà cruciale per il Sindacato poter prevenire per
tempo tutte quelle circostanze negative per i lavoratori,
determinate dal cambiamento continuo degli assetti del-
l’impresa, e valorizzare al meglio le opportunità che ne
potrebbero invece derivare. Un compito che potrebbe
diventare tanto più agevole quanto più, in futuro, il
Sindacato riuscirà a collocare la propria azione e le proprie
iniziative a monte delle decisioni sugli assetti delle impre-
se e non a valle, come avviene oggi. Come potrà riposizio-
narsi a questo riguardo è un dibattito che resta aperto e
che, come SNFIA, ci proponiamo di mantenere vivo nei
prossimi anni, poiché dai suoi esiti dipenderanno in buona
parte le prospettive del Sindacato. 
Ecco, è stata proprio questa consapevolezza a guidarci
durante tutto il percorso che abbiamo intrapreso fino al
nostro XI Congresso. 
E la ricerca sulle prospettive dell’occupazione nel settore
assicurativo, realizzata da PROMETEIA, al di là dei conte-
nuti assolutamente utili alle nostre riflessioni interne, ci ha
sicuramente indicato la strada da seguire anche sul piano
del metodo politico: il governo del cambiamento sarà pos-
sibile solo se il Sindacato imparerà a coglierne i segnali
anticipatori. Una capacità da affinare e da acquisire con la
formazione, l’esperienza sul campo e la volontà di batter-
si per il futuro che vogliamo.
E oggi, consci di questa importanza, come SNFIA, vogliamo
contribuire a creare le premesse, affinché il valore strate-
gico del governo e dell’anticipazione del cambiamento sia
nei prossimi anni il più largamente condiviso tra i ranghi
sindacali e tra le lavoratrici e i lavoratori del settore assi-
curativo, a partire dalle Alte Professionalità.                  •
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Questa sintesi dell’analisi PROMETEIA, a cura di SNFIA, è
stata elaborata a beneficio dei lettori della nostra rivista. 

• Oggetto dello studio: Analisi sulle prospettive di svilup-
po dell’occupazione del settore assicurativo

• Committente: SNFIA 
• Società che ha effettuato l’indagine: PROMETEIA
• Orizzonte temporale della ricerca: 2019-2022

TEMI GENERALI SVILUPPATI

• Il contesto macroeconomico italiano e le prospettive 
dell'occupazione

• Il settore assicurativo italiano
• L'occupazione nel settore assicurativo italiano
• Un confronto internazionale
• L'evoluzione tecnologica e gli impatti sulle professiona-

lità nel settore assicurativo
• Le prospettive di sviluppo per l'occupazione nel settore

assicurativo

ESITO FINALE DELLA RICERCA

In prospettiva, l’occupazione tra i lavoratori direzionali
delle assicurazioni è prevista in lieve crescita sotto il pro-
filo quantitativo e con novità di rilievo sotto il profilo qua-
litativo. Questo scenario è stato prefigurato da PROMETEIA
in una analisi esclusiva, effettuata per la prima volta e
commissionata da SNFIA, il Sindacato autonomo delle Alte
Professionalità del settore assicurativo.  

Il contesto macroeconomico italiano e le prospettive

dell’occupazione

Lo studio in questione è stato collocato prima nel contesto
macroeconomico italiano e conseguentemente in quello
del settore assicurativo. 

Congiuntura

La congiuntura è condizionata ancora negativamente da
un clima generale di incertezza politica ed economica. In
particolare, la stagnazione dell’economia del nostro
Paese, ormai supportata da dati, ne incrementa l’impreve-
dibilità.
Dopo 14 mesi di espansione, negli ultimi 2 trimestri del
2018 il PIL italiano è diminuito, soprattutto a causa della
caduta della produzione industriale. Un’eredità che pese-

rà negativamente sul rallentamento del PIL nel 2019,
insieme alla frenata dell’economia tedesca, nostro impor-
tante partner commerciale, al clima di fiducia delle
imprese in deterioramento e allo spread ancora sotto pres-
sione almeno durante il primo semestre. 
Nel 2019, tuttavia, alcuni fattori faranno da parziale con-
trappeso: la guerra dei dazi sembra essersi lasciata alle
spalle la fase più acuta e si attende qualche segnale posi-
tivo sul lato degli indicatori congiunturali. Inoltre, la
nuova Legge di Bilancio, frutto di un accordo con la
Commissione europea, ha allentato le tensioni sul nostro
debito sovrano.   

Scenario prospettico

Lo scenario prospettico di più lungo periodo, fino al 2022,
sarà segnato da rischi ancora elevati sia a livello interna-
zionale sia nazionale. Ad esempio, le elezioni europee e le
politiche di bilancio per il 2020 saranno snodi cruciali.   
Ciò nonostante, il peggio per l’economia italiana sembra
essere passato. Il differenziale BTP-Bund è atteso attorno
ai 260 punti base nel corso del 2019 e a 240 verso la fine
dell’anno; le misure espansive contenute nelle politiche di
bilancio favoriranno la crescita economica, seppure anco-
ra modesta, grazie anche al contesto internazionale che
dovrebbe migliorare e ai segnali positivi degli indicatori
congiunturali che dovrebbero manifestarsi.
Queste le previsioni attinenti alla crescita del PIL del
nostro Paese, all’occupazione e al mercato del lavoro:
• il PIL italiano crescerà nel periodo 2018-2022 a un ritmo

moderato. L’incremento del 2019 sarà dello 0,1%. Le
percentuali di sviluppo del triennio successivo saranno
sempre più elevate ma sempre al di sotto dell’1%: nel
2020-2021-2022 saranno rispettivamente dello 0,7%,
0,9% e 0,6%; 

• questo quadro congiunturale e prospettico del nostro
Paese influenzerà l’andamento dell’occupazione;

• oltre agli effetti del ciclo economico, a partire dalla
seconda metà del 2019, il mercato del lavoro italiano
sarà influenzato da due provvedimenti della Legge di
Bilancio (Quota 100 e Reddito di cittadinanza). Le due
misure potrebbero esercitare effetti di segno ed entità
diversi sull’offerta e la domanda di lavoro, difficilmente
quantificabili a priori;

• malgrado l’elevato grado di incertezza, l’occupazione
subirà un calo sia nel 2019 sia nel 2020, condizionata
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dalla debolezza del ciclo economico e dagli effetti di
Quota 100;

• il tasso di disoccupazione tenderà ad aumentare, inter-
rompendo quel processo di riduzione che durava dal
2013.

Il settore assicurativo italiano

Nella seconda parte della relazione, l’analisi viene conte-
stualizzata nell’ambito delle prospettive del settore assi-
curativo italiano e puntando un faro sull’andamento della
raccolta e delle Riserve Tecniche (periodo 2012-2018), sul-
l’assetto della distribuzione, in particolare sul protagoni-
smo crescente delle banche e di Poste Italiane, a scapito
del canale agenziale, sulla sottoassicurazione del nostro
Paese, enfatizzata nel confronto internazionale, e sulle
prospettive di sviluppo ancora rimaste inespresse.  

Prospettive di sviluppo

Il settore assicurativo italiano conoscerà un altro periodo
anticiclico con una crescita che riguarderà tutti i segmen-
ti (Auto, Non Auto e Vita).
Lo sviluppo più intensamente interesserà il Vita, in parti-
colare con la ripresa dei volumi di raccolta concentrata
principalmente sui prodotti tradizionali e multiramo e
questo dopo la contrazione degli ultimi due anni, dovuta
alla restrizione dell’offerta dei prodotti tradizionali, diffi-
cilmente sostenibili per le compagnie in un contesto di
bassi tassi di interesse. 
Sarà significativo anche lo sviluppo dei rami Non Auto,
insieme al ritorno alla crescita del volume dei premi del
ramo RCA, che scaturirà dall’aumento moderato dei prez-
zi e dalla necessità di tornare a una gestione tecnica di
nuovo positiva.  

L’occupazione nel settore assicurativo italiano

Successivamente, l’attenzione è stata rivolta al tema spe-
cifico dello studio: quello delle prospettive dell’impiego
nel settore assicurativo italiano. Ecco i passaggi salienti!
In uno scenario in cui è aumentato il tasso di concentra-
zione del settore, nel quinquennio 2012-2017:

• l’occupazione del personale direzionale (dirigenti e non)
ha subito un modesto calo con un tasso di turnover nega-
tivo (in/out); 

• la piramide professionale si è schiacciata sempre più
verso l’alto, in particolare con un incremento dei diri-
genti e dei funzionari; 

• pur in presenza di un ritardo storico, ben lungi ancora
dall’essere colmato, il personale femminile ha segnato

qualche passo in avanti nel percorso di carriera; 
• è cresciuta l’anzianità media del personale;
• si è attenuato il peso percentuale di alcune fasce profes-

sionali (Liquidazione sinistri, Funzione commerciale, IT,
Servizi generali); è cresciuto quello di altre (Funzione
tecnica, Staff direzionale, Funzioni di controllo, Risorse
Umane); è rimasto invariato quello di altre ancora (Call
Center e Amministrazione/Bilancio).  

In merito alla distribuzione, nella quale vengono impiega-
te centinaia di migliaia di persone, è diventato imponente
il numero dei lavoratori bancari — 110.000 — impegnati
nella vendita di prodotti assicurativi, anche se non in
maniera esclusiva. È stato significativo, poi, l’utilizzo di
professionalità specializzate e operanti nella fase di post-
vendita, come quella dei periti assicurativi.   

Confronto internazionale

Nel confronto internazionale con Francia, Germania e
Spagna, l’Italia è in coda come numero di dipendenti e
come numero medio di addetti per impresa. Nell’ultimo
quinquennio (2012-2017) solo la Spagna ha lievemente
incrementato il personale. 
A livello europeo, il settore assicurativo italiano ha confer-
mato nel tempo la produttività più elevata (numero sini-
stri liquidati per addetto e portafoglio per addetto).

Comparazione con il mercato francese

Nella comparazione con il mercato francese si possono
cogliere i segnali anticipatori di come potrebbe evolvere
l’occupazione del settore assicurativo italiano, nell’ambi-
to del quale dovrebbe crescere la quota di personale fem-
minile e aumentare ulteriormente il peso dei Quadri e
quello dei contratti a termine.  

L’evoluzione tecnologica e gli impatti sulle professio-

nalità del settore assicurativo

L’evoluzione tecnologica, la digitalizzazione e le nuove
modalità di utilizzo dei dati continueranno ad avere un
impatto significativo sulle varie professionalità.
Il maggiore influsso toccherà la gestione sinistri e la fun-
zione tecnica attuariale, seguiti dalla funzione commer-
ciale e marketing e dall’IT; quello minore, anche se
comunque rilevante, interesserà le funzioni di controllo e
lo staff direzionale.
In generale, alcune professionalità saranno a rischio obso-
lescenza, altre si trasformeranno, altre nuove emergeran-
no. L’elenco delle nuove competenze, tracciato da
PROMETEIA, delinea quella che potrà essere l’evoluzione
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dell’impiego e delle professionalità nel settore assicurati-
vo italiano. 

Le prospettive di sviluppo per l’occupazione nel setto-

re assicurativo italiano

In questa ultima parte, sono stati evidenziati i driver dello
sviluppo e gli impatti sull’occupazione, innanzitutto sotto
il profilo qualitativo. 

Tra quelli che la condizioneranno negativamente sono stati
segnalati: l’ulteriore processo di concentrazione del setto-
re assicurativo italiano; l’automazione dei processi; il ten-
denziale incremento dell’anzianità di servizio e le proba-
bili conseguenze dei nuovi interventi legislativi sul sistema

previdenziale.
Ecco, invece, quelli che
avranno un effetto positivo: il
settore assicurativo italiano è
redditizio/solido e con i fon-
damentali sani; crescerà
ancora con prospettive di svi-
luppo interessanti anche nel
segmento dove storicamente
è stata sempre minore la pro-
pensione degli italiani ad
assicurarsi (segmento Non
Auto); i livelli di produttività,
finora molto elevati, conti-
nueranno ad incrementarsi.
Le imprese avranno necessità
di adeguare le professionalità
al nuovo contesto, attraverso
la formazione: una futura
condizione non coperta suffi-
cientemente dal turnover del
personale.
Tra il 2018 e il 2022, sotto il
profilo quantitativo, al netto
dei fattori favorevoli e di
quelli meno propizi, tre sono
le previsioni più vistose:
• ci sarà una modesta cresci-
ta dell’occupazione comples-
siva tra i lavoratori direziona-
li;
• ci sarà un ulteriore schiac-
ciamento verso l’alto della
piramide professionale con
una maggiore incidenza dei
dirigenti e dei funzionari
nella composizione del per-
sonale;

• ci sarà un incremento aggiuntivo della produttività, già
molto elevata.

L’occupazione nel resto della filiera

In relazione al futuro andamento dell’occupazione nel
resto della filiera assicurativa, è stata messa in luce una
tendenza, già in atto, che si dovrebbe sviluppare ancora:
il forte incremento del ruolo della Bancassicurazione e
l’ingresso di player non tradizionali, tipicamente legati
all’utilizzo delle nuove modalità relazionali di tipo tecno-
logico, potranno erodere ulteriormente le quote di merca-
to del canale agenziale e il numero degli addetti che vi
operano. Una condizione che sarà aggravata dal processo
di concentrazione delle reti agenziali. (Fonte: PROMETEIA)

●

Stefano Frazzoni — PROMETEIA
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Due ricorrenze importanti per tutti, e ancora di più per il
mondo del lavoro e per il Sindacato che lo rappresenta,
cadono in questo trimestre: il 25 Aprile e il 1° Maggio.
Sul significato di queste due importanti ricorrenze si spen-
dono, da  tempo, parole a fiumi, il più delle volte parole
nobili, altre intrise di retorica e utili soltanto a chi le pro-
nuncia.
La Redazione intende qui ricordare una delle due ricorren-
ze in forma sintetica, attraverso lo strumento dello humor
con le rappresentazioni efficaci del collega Giovanni
Zanetti.

Sul significato attuale delle ricorrenze, il prossimo numero
ospiterà alcuni contributi delle delegate e dei delegati
SNFIA.
Una sola considerazione in aggiunta alla rappresentazione
grafica: evolverà pure velocemente questo mondo, in tutti
i suoi ambiti, mondo del lavoro in testa, ma i significati
attribuiti  alle due ricorrenze e il valore per le persone
della libertà e della dignità rimarranno immutati e accom-
pagneranno qualsiasi realtà virtuale, qualsiasi intelligenza
artificiale e ciò che ne deriva.

●
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VII

di Vito Manduca 



 e dintorni - Speciale CongressoMondo



te il puro volontariato. 
Per attrarre le figure migliori dobbia-
mo chiederci se, così come siamo
strutturati, per loro rappresentiamo
un’opportunità. 
C’è da chiedersi: un giovane che ha
davanti decenni di lavoro e un per-
corso di carriera ancora tutto da
sviluppare, che magari percepisce
un premio legato al raggiungimento
di obiettivi personali, perché
dovrebbe abbandonare questa stra-
da per dedicarsi a un’attività total-
mente volontaristica e di grandi
responsabilità? 
Facciamo già molta fatica a convince-
re persone che sono avanti nel percor-
so di carriera e di vita, quali strumen-
ti abbiamo per attrarre una persona
giovane? 
D’altro canto va detto che se abbiamo
superato brillantemente il passaggio
cruciale della primavera 2017 con
l’imprevisto cambio al vertice e se,
poi, nel 2018 abbiamo affrontato il
percorso successivo per arrivare al
Congresso, superando insieme le
nuove difficoltà conseguenti all’inci-
dente di salute occorso al Segretario
Generale Roberto Casalino, assumen-
doci tutti le nostre responsabilità,
evidentemente SNFIA ha una struttura
solida e funzionante, fatta di tante
donne e di tanti uomini capaci. Tutto
questo ci dice quanta strada abbiamo
fatto da quel non tanto lontano giu-
gno 2017. 
Questi sono segnali molto importanti
che l’organizzazione ci ha dato e ci
confortano, ma un ricambio andrà
avviato immediatamente partendo
dalla ridistribuzione delle deleghe sia
interne alla Segreteria Nazionale sia
esterne al fine di dare la possibilità a
nuove forze di impegnarsi e mettersi
alla prova.
Un ultimo tema, prima di chiudere. 
Facciamo Sindacato in un tempo in
cui il valore dei corpi intermedi non
è compreso, anzi, è messo in discus-
sione. Viviamo in un’epoca in cui il
mercato prevale sul sociale, la
finanza sull’economia reale, l’utile a

ogni costo prevale sulla dignità del-
l’essere umano, l’interesse indivi-
duale prevale sull’interesse colletti-
vo, la natura sociale del lavoro è
completamente dimenticata. E così
anche il valore del Sindacato non
viene compreso.  
Va detto che il Sindacato, in generale,
ha smarrito un po’ la sua strada,
diventando, come dice il più grande
Sindacalista dei nostri tempi, «troppo
simile alle istituzioni e ai poteri che
invece dovrebbe criticare e, col pas-
sare del tempo, ha finito per somiglia-
re troppo alla politica, o meglio, ai
partiti politici, al loro linguaggio, al
loro stile. E ha perso efficacia e cre-
dibilità».
Ha ragione Papa Francesco! 
Come facciamo, ad esempio, a criti-
care le pensioni d’oro quando decine
di Sindacalisti che, approfittando di
una legge ad hoc, proprio come i poli-
tici, percepiscono assegni pensionisti-
ci a cui non corrispondono affatto i
contributi versati? A quale senso di
giustizia ci possiamo appellare? Che
credibilità abbiamo quando ci con-
frontiamo con donne e uomini che
dopo una vita di lavoro percepiscono
una pensione misera?
Per non rompere questa unità sinda-
cale, che sta trascinando sul fondo il
valore del Sindacato, nessuno ha
speso una parola di dissenso su questo
tema, nessuno ha preso le distanze,
neppure SNFIA che questa pratica non
la condivide e non la applica. Allora
non era il momento, ma forse ora i
tempi sono maturi. 
Il Sindacato deve semplicemente
tornare alle origini, ai suoi valori
fondanti. Abbiamo bisogno di recu-
perare il rapporto con le lavoratrici
e i lavoratori che, anche per situa-
zioni come queste, si è profonda-
mente lacerato. Non possiamo vive-
re di autoreferenzialità, rinchiuder-
ci nei nostri salotti, perderci in
estenuanti e sterili discussioni, in
riti bizantini; dobbiamo tornare tra
di loro, tra le persone che lavorano,
e spendere con loro parole di verità

anche quando queste parole sono
scomode, spiacevoli.
È indubbio che il mondo del lavoro è
cambiato e non possiamo restare
ancorati a situazioni che apparten-
gono ormai ad altre ere geologiche,
ma è altrettanto indubbio che que-
sto modello economico non regge a
partire dalla ridistribuzione della
ricchezza prodotta, dal ruolo socia-
le del lavoro e dalla dignità dell’uo-
mo. 
Nel nostro settore, anche le vicende
legate al rinnovo del CCNL hanno
messo a dura prova il rapporto tra
noi e i lavoratori, non solo, e forse
non tanto, per i contenuti dell’ac-
cordo ma, soprattutto, per il manca-
to confronto e coinvolgimento dei
lavoratori stessi. Siamo arrivati,
dopo una lunghissima ed estenuante
trattativa, alla sigla dell’accordo
senza che la categoria fosse prepa-
rata ai contenuti “complessi” di
quell’accordo.
Per il bene del Sindacato, dobbiamo
fare tesoro di quella esperienza e tor-
nare a parlare di contenuti senza
alcun pregiudizio, privilegiando sem-
pre il dialogo, ma ricordando alla con-
troparte che per dialogare bisogna
essere minimo in due, altrimenti si
tratta di monologo, tenendo ben pre-
sente quali sono gli interessi che rap-
presentiamo.
Questo è quello che mi aspetto dal
Sindacato in generale.
Volgendo lo sguardo al nostro inter-
no, se veramente crediamo nella
svolta di Rimini e al passaggio tanto
evocato dall’IO al NOI, dobbiamo
lavorare ancora di più come una
squadra compatta, dobbiamo capire
che i ruoli di vertice, e in particola-
re quello del Segretario Generale,
sono  sempre più difficili, faticosi,
complessi e quindi l’augurio che
voglio fare al nuovo corso è quello
che tutti i Quadri SNFIA possano por-
tare non solo problemi ma anche
qualche soluzione, passando così dal
LUI al NOI!

●
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Reportage Congresso

SENZA TIMORE 
SNFIA VA INCONTRO AL FUTURO

’XI Congresso SNFIA, che si è
svolto a Garda nelle giornate
del 2-4 aprile, ha riaffermato
una verità profonda e forse
elementare, che negli ultimi
tempi molti hanno cercato di
conculcare: il Sindacato rima-
ne il perno essenziale della

democrazia. Probabilmente per questo
è tornato in gioco con prepotenza, per-
ché, al di là di una cattiva politica che
ha cercato di picconare l’istituto dei
corpi intermedi considerandoli come un
superfluo, la democrazia non ammette
scorciatoie.

Roberto Casalino

Roberto Casalino lo ha detto chiaramen-
te nella relazione introduttiva che per
prassi spetta al Segretario Generale in
carica: «Siamo in campo in un momento
in cui occorre ripartire dai fondamenti.
È venuto il momento della responsabili-
tà, la combustione del vecchio mondo
non può trovarci passivi, inerti, dobbia-
mo con incisività far sentire il nostro
apporto nel dibattito pubblico che ha
bisogno di recuperare qualità e contenu-
ti. Nuovi equilibri sociali, politici ed eco-
nomici si stanno facendo strada. Siamo
insomma ancora troppo forti e importan-
ti per rinunciare a essere utili». 

Stefano Ponzoni

di Massimiliano Cannata
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Non si tratta di una petizione di principio ma di una neces-
sità vera, che ha a che fare con l’evoluzione dei diritti del-
l’uomo e l’innalzamento della qualità complessiva del
lavoro nella società complessa. Il dibattito ampio e parte-
cipato, oltre che impreziosito dai numerosi ospiti (come
riferiscono dettagliatamente i servizi di questo numero
speciale cui rimandiamo per l’approfondimento n.d.r), ha
messo in evidenza alcune grandi questioni che segnano il
dibattito in questa delicata fase di trasformazione, a par-
tire dalla questione della parità di genere quale motore
centrale di sviluppo della società democratica. SNFIA è in
prima linea sia per quanto concerne l’accesso alle profes-
sionalità sia per quanto riguarda la piena equiparazione
economica con l’introduzione nella contrattazione nazio-
nale di categoria, che deve essere affiancata da un lavoro
di negoziazione dentro le realtà aziendali.

Delegate al Congresso

«Saltati i vecchi
equilibri — ha ricor-
dato il nuovo
Segretario Generale
Stefano Ponzoni —
diventerà di priori-
taria importanza
ridare una vocazio-
ne al corpo sindaca-
le, cercando di valo-
rizzare la rappre-
sentanza dentro le
aziende. Oggi ci si
trova sempre più a
operare nell’oriz-
zonte preciso degli

interessi parziali; lo sforzo deve essere, perciò, quello di
attuare i grandi valori della giustizia e dell’uguaglianza nei
diversi contesti produttivi.

Tavolo di Presidenza

Fuori dai vecchi “recinti”, bisognerà attuare efficaci poli-
tiche attive con la formazione continua e l’orientamento
scolastico e professionale. Un Sindacato che conta dovrà,
in una parola, essere realmente presente in tutte le orga-
nizzazioni produttive, anche le più piccole e spesso meno
garantite».

La centralità della competenza e l’identità porosa

Compito importante ma anche arduo spetta dunque a
SNFIA che ha storicamente fatto della centralità della
competenza, della trasparenza del metodo e della volon-
tà di dialogare tra le generazioni aspetti valoriali distinti-
vi su cui impostare quel “governo del cambiamento” che è
stato il leitmotiv delle assise congressuali. Per rendersi
conto dei contorni della sfida, basta rifarsi a un altro pas-
saggio della relazione di Ponzoni: «Saremo impegnati a

difendere le pecu-
liarità del settore
assicurativo che si
distingue per la qua-
lità delle eccellenze
che ci vengono rico-
nosciute non solo in
Italia (cosa che si
evince molto bene
dalla ricerca di PRO-
METEIA, n.d.r.). Non
possiamo accettare
di essere “assorbiti”
in un’unica area
finance desiderosa
solo di fare la parte
del leone a scapito
di una precisa iden-
tità che il nostro
comparto è pronto a
rivendicare».

Reportage Congresso
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Saverio Murro

Chiara l’esigenza di affermare con
chiarezza la propria identità; un’iden-
tità non chiusa ed escludente, ma
porosa, aperta cioè alla relazione per-
ché il futuro si sostanzia di una dupli-
ce componente: immunizzazione
rispetto alle tante paure che le fasi di
trasformazione portano con sé e rapi-
dità di adattamento e di interpreta-
zione originale dei tanti segnali in
divenire che attraversano il presente. 

Il valore della trasparenza

Altro aspetto cruciale emerso dal
dibattito, la visione del Sindacato
come “casa di vetro”. La trasparenza
dei processi democratici, l’informa-
zione puntuale e corretta quale cata-
lizzatore di una partecipazione vera
alla formulazione delle decisioni, la
pratica condivisa dell’etica della
responsabilità, come antidoto di ogni
forma di privilegio, sono tutte compo-
nenti che possono spuntare le armi di
quel sentimento anticasta che ha per-
vaso la società italiana ed europea (il
fenomeno dei gilet gialli è solo uno
degli ultimi esempi), condizionando il
dibattito su una classe dirigente che
dovrà investire in preparazione e
competenza per reggere alle solleci-
tazioni della complessità. 
Dall’IO al NOI: è ancora risuonata

nella vivace discussione la scansione
di un salto culturale iniziato a Rimini
e portato avanti con tenacia dalla
nuova leadership. SNFIA è oggi un
Sindacato plurale in cui l’esercizio
delle deleghe funziona e i gruppi di
lavoro, da Torino a Palermo, stanno
effettivamente contribuendo a defini-
re un piano strategico percorribile e
realistico per il rilancio e la crescita.

Prossimità, servizi al Cliente, senso

della scommessa

Sarà vincente chi sarà in grado di
offrire servizi semplici, trasparenti e
facilmente accessibili. Si modificherà
il modello di business che diventerà
più agile e flessibile, avvicinandosi
sempre più alle esigenze dei clienti e
del contesto in evoluzione. 
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Risulterà così trasformata la catena del valore che si cre-
deva fino a ieri immodificabile; ancora più decisivo si rile-
verà, in questo contesto, l’apporto del Sindacato, che
dovrà orientare il suo impegno nella difesa del lavoro e dei
diritti nel nuovo orizzonte di una società digitale di cui
ancora non abbiamo compreso fino in fondo opportunità e
rischi. 
Ma il senso della scommessa dovrà spingersi ancora più in
là. Risulterà determinante saper dare un contributo deci-

sivo perché si possa
colmare la distanza
dei due universi:
formazione–lavoro,
che per troppo
tempo non si sono
parlati. Saranno
chiamati per primi i
corpi intermedi a
fare la differenza su
questo delicato
ambito. SNFIA, a
giudicare dal con-
fronto scaturito
all’XI Congresso, è
pronto a guidare
questo “salto” verso
il domani.

Alt ai facili “rotta-
matori”, occorre
gettare un “ponte”
di comunicazione
intergenerazionale
efficace, mettendo
a frutto il lavoro
che i senior potran-
no svolgere come
tutor/mentor in
un’attività struttu-
rata di formazione
continua, decisiva
per l’attuazione di
un valido scambio
di esperienze e di
know-how. 
Ulteriore aspetto

decisivo, richiamato dalla discussione, riguarda l’esigenza
di un aggiornamento sistematico degli strumenti di lavoro,
attività che dovrà far parte della quotidianità del mestie-
re dell’assicuratore che andrà trasformandosi verso nuovi
interessanti approdi.  Esiste, insomma, per richiamare le
conclusioni di Ponzoni, «uno spazio per il progetto, per la
speranza, per la fame di futuro». Tutto sta nel saperlo
individuare con equilibrio, consapevolezza, preparazione
e rispetto dell’altro. •
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Momento dei lavori

Francesco Rotiroti

Reportage Congresso

Antonio Zampiello 
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In un capitalismo in divenire diventa sempre più urgente la
necessità di aprire un “terzo spazio”, caratterizzato da un
neoumanesimo solidale rispetto a cui etica e business pos-
sono trovare un punto di incontro.
È questo il “modello” Cattolica, che Alberto Minali, ospite
d’eccezione all’XI Congresso SNFIA, ha raccontato nel
corso di un’intervista a tutto campo, che ha fatto registra-
re un picco di audience e, a giudicare dai commenti dei
delegati, anche un alto indice di gradimento. Il successo
non deve stupire: Minali, uomo di business dal curriculum
brillante, guida da due anni la compagnia assicurativa
veronese che ha nel suo DNA un principio olivettiano lega-
to all’idea che il profitto debba essere socializzato. Non
bastano i ricavi e i numeri (seppur importanti che
Cattolica, sotto la cura Minali, sta facendo registrare: 107
milioni di utile netto, 5 miliardi di raccolta premi, 1500

agenzie, 6mila sportelli bancari sparsi sul territorio, quasi
duemila agenti con 1700 dipendenti e più di 24mila soci),
quello che deve risorgere è lo spirito di “comunità”, che
può farci ritrovare i sentieri interrotti di una crescita
umana e civile di cui abbiamo bisogno in questi tempi dif-
ficili. 
La nostra conversazione parte da quell’idea di bene comu-
ne, troppo frettolosamente rimosso, che rappresenta il
valore fondante della democrazia. 

Dottor Minali, in una recente intervista in cui si è soffer-

mato sul modello Cattolica e sulle politiche di gestione

e sviluppo del personale, ha fatto riferimento al gioco

del rugby. Si tratta di una metafora che intendeva rife-

rirsi alla difficile condizione professionale, ma anche

esistenziale che oggi sperimenta chi fa il manager?  

L’INTERVISTA
L’intervista 1

VERSO UN CAPITALISMO
DAL VOLTO UMANO
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Del pensare breve

“può l’industria darsi dei fini?
si trovano questi semplicemente
nell’indice dei profitti? 
non vi è al di là del ritmo apparente
qualcosa di più affascinante,
una destinazione, una vocazione anche
nella vita di una fabbrica? 
bisogna saper socializzare il profitto non per
spirito di beneficenza, ma perché la comuni-
tà tutta ne può  trarre beneficio, questa è
l’azienda che sento  mia, che vive nel terri-
torio e lo arricchisce”

(adriano Olivetti)

A COLLOQUIO CON ALBERTO MINALI
AD Cattolica Assicurazioni
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Il rugby rappresenta una metafora della vita. Molti dei
valori praticati in questo sport: la competizione, il corag-
gio, la sfida, la volontà di gettarsi nella mischia senza titu-
banza, di andare avanti passando anche la palla indietro
se occorre, il rispetto dell’avversario sono gli stessi valori
che vorrei appartenessero sempre di più alla realtà azien-
dale che dal giugno del 2017 mi trovo a guidare. Questi
valori richiamano l’integrità, la coesione, il lavoro di squa-
dra, il coraggio, tutti fattori che non sono passati di moda.
In Cattolica ci siamo chiesti, e ci chiediamo ogni giorno,
quali valori fanno da guida alla nostra azione. Ed è proprio
su questo terreno di analisi che riemerge l’insegnamento
del grande Adriano Olivetti.

In che senso? Possiamo spiegarlo meglio?   

Nella Città del bene l’imprenditore di Ivrea faceva presen-
te come non debba essere il profitto l’unico obiettivo
aziendale, quanto piuttosto l’orientamento al risultato
che può generare un arricchimento per il territorio entro
cui si opera. Credo che quell’insegnamento sia di un’at-
tualità sconvolgente. Dobbiamo cercare di esprimere una
diversità preziosa in qualità di manager consapevoli, che
vuol dire essere concretamente collegati al territorio. Non
si tratta di essere “falsamente” socialisti o comunisti, per-
ché saper generare valore e ricchezza per l’ecosistema
entro cui si opera vuol dire far crescere tutti, guardando
al futuro con fiducia. 

Un compito non certo agevole che implica responsabili-

tà e consapevolezza, non crede? 

Voglio consegnare ai miei successori un’azienda più effi-
ciente, meglio gestita, nello stesso tempo più competiti-

va, ma anche più ricca. Il riferimento olivettiano, mi per-
metta di insistere, è essenziale. Ricordo di averlo letto in
età giovanile, soffermandomi sulla forte saldatura che esi-
ste tra il suo pensiero e la dottrina sociale della Chiesa,
legame concettuale e ideale che peraltro connota lo sta-
tuto di Cattolica. Si tratta di una stretta, ma affascinante,
che fa di Cattolica un’azienda sostenibile nel tempo e sen-
sibile rispetto ai valori. 

L’economia del benessere

Tutte queste componenti hanno un peso sull’attività

manageriale? 

Certamente, perché il ruolo stesso del manager ha una
radice profondamente sociale. Dopo gli studi in Bocconi mi
sono occupato di economia del benessere, approfondendo
negli USA gli scritti di Amartya Sen. Il tema centrale della
sua ricerca riguarda l’etica delle decisioni economiche. Da
quell’esperienza, quando mi viene proposto, cosa che
capita sovente, di fare un seminario su etica e finanza,
etica ed economia correggo subito il tiro: etica nella

finanza è il giusto titolo. Agire senza essere eticamente
informati provoca, infatti, un deragliamento grave. Tanti
sono gli esempi, a cominciare dal dramma del fallimento
delle banche venete, che si potrebbero fare in questa
direzione.  

La struttura societaria adottata da Cattolica, basata sul

modello cooperativo e sull’azionariato diffuso, ispirata

dai principi della dottrina sociale della Chiesa che lei

richiamava prima, rende più facilmente conciliabili

etica e business? 

Il modello della cooperativa per un manager è molto inte-
ressante perché consente di operare con una certa tran-
quillità, trattandosi di una società non scalabile e quindi
non contendibile. Esiste però un rischio che può provenire
dagli stessi cooperatori, che spesso formulano proposte
non compatibili con il business dell’azienda. È evidente
che su questo bisogna stare molto attenti, perché questo
paradigma di illuminata governance aziendale deve assicu-
rare un dialogo con tutti gli stakeholder senza perdere di
vista le proprie finalità. Il problema è il bilanciamento tra
istanze diverse tutte ugualmente legittime. Per dirlo in
sintesi, dobbiamo essere radicati ma non soffocati dal ter-

ritorio cui apparteniamo. Quando dico territorio, mi rife-
risco non solo al Veneto, ma al mercato nazionale che è il
“teatro” entro cui svolgiamo la nostra azione. 

«Il miglior minuto che si spende è quello investito sulle

persone» ci ricorda Kenneth Blanchard tra i massimi

esperti in materia di scienza dell’organizzazione. Quali

linee di azione pensate di adottare per sviluppare una

people care strategy innovativa che possa permettere a

L’INTERVISTA

28

Massimiliano Cannata intervista Alberto Minali
AD Cattolica Assicurazioni
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ciascun dipendente di esprimere al meglio il bagaglio

umano e professionale di cui è portatore?   

Il vero capitale dell’azienda è il capitale umano. È quello
il primo importante investimento. Mi capita di passare il
25-30% del tempo presso la direzione del personale perché
è lì che si può comprendere la salute dell’azienda. In que-
sti mesi abbiamo cercato di regolarizzare molti rapporti di
lavoro, collaborando con il Sindacato, tanto che non è esa-
gerato dire che stiamo vivendo al nostro interno un perio-
do di pace sociale. Ci possiamo permettere tutto questo
perché abbiamo team molto forti che operano su queste
tematiche. Tra i progetti concreti messi in campo, la crea-
zione di una piattaforma per il trasferimento delle risorse
che si vogliono candidare a nuove posizioni. 

Qual è il vantaggio di simili iniziative? 

Gli spostamenti danno un’idea degli uffici più o meno
attrattivi, dato interessante anche perché dice molto sulla
qualità del management. Gli spostamenti sono, infatti,
sempre legati alla soddisfazione personale non tanto al
lavoro in sé. Non esiste un lavoro brutto o bello in assolu-
to, tutte le attività hanno una dignità importante a patto
che si venga adeguatamente valorizzati. La qualità del
clima diventa, perciò, fondamentale per produrre e lavo-
rare meglio. I buoni numeri che abbiamo registrato nell’ul-
timo anno sono sicuramente dovuti alla bontà delle scelte,
ma anche al livello delle persone che hanno reso possibile
il raggiungimento di certi traguardi. 

La ricerca PROMETEIA ha evidenziato una forte dinami-

cità del mercato assicurativo italiano che, a dispetto

della crisi, presenta degli indici positivi di crescita e

livelli medi di produttività superiori rispetto alla media

europea. Qual è la sua lettura di questi segnali sicura-

mente incoraggianti? 

Il nostro è un settore ad alta intensità di capitale umano,
caratteristica destinata ad avere un peso ancora maggiore
con lo sviluppo tecnologico che stiamo vivendo. Si sta
alzando il livello dei funzionari e dei dirigenti. Nuove man-
sioni come quelle relative ai Data Analitics, al settore
della comunicazione, al mondo IT si stanno rafforzando.
Non abbiamo più tanto bisogno di bassa manovalanza ma
di cervelli; la guerra è sui talenti, l’idea di tagliare è
riflesso di vecchie logiche destinate a diventare minorita-
rie.  Non dobbiamo stupirci di questo perché il lavoro è
sempre più complesso. La tecnologia richiederà formazio-
ne e rafforzamento continuo dei saperi, in questo senso la
ricerca di PROMETEIA coglie perfettamente nel segno.
Quando parlo di Formazione penso a un lavoro “chirurgi-
co” no a interventi a pioggia, generici e vuoti. Il nostro
piano industriale prevede grandi investimenti sui nuovi
saperi. Sappiamo già che il 10% della forza lavoro può
essere a rischio con l’avvento della robotica; nessun cata-
strofismo, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e opera-
re con precisione e consapevolezza per orientarci senza
paura nel mondo che verrà. 

Competenze e tecnologie

Cattolica ha ricevuto il Premio Fertonani come prima

realtà assicurativa per le HR digitali. Può dirci di che

cosa si tratta? 

L’INTERVISTA
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La rete non è semplicemente un sistema di connessione
ma un nucleo di intelligenza attiva attraverso cui si posso-
no far crescere le competenze aziendali. Questo riconosci-
mento è per noi un grande incentivo. La piattaforma infor-
matica che abbiamo messo in campo, innovativa per logi-
ca e concezione, ci ha permesso una misurazione della
performance e una definizione degli obiettivi con una
mappatura precisa delle competenze digitali. La finalità
precipua è quella di coinvolgere tutta l’organizzazione nel
processo di trasformazione in atto senza cesure. Né discri-
minazioni. 

«La nostra attività si basava nel passato sulle tariffe,

l’attenzione si è poi spostata sui prodotti, oggi si guarda

all’assistenza» sono parole tratte da una sua recente

intervista. In questa scansione c’è un salto culturale e di

visione molto importante. Come sta cambiando la rela-

zione con il Cliente e il ruolo dell’assicuratore nell’oriz-

zonte mutante dell’information society? 

Una volta si formavano i giovani sulla relazione
prodotto/tariffa. Ora dobbiamo abituarci a un cambio di
prospettiva: dal prodotto ai clienti, all’assistenza. Tutto
questo riporta il cliente al centro. Questo cambia profon-
damente il nostro mestiere; dobbiamo creare una contabi-
lità pertinente con un approccio globale al cliente, che
ancora in larga parte non esiste. D’altra parte dovremmo
ormai aver capito, guardando realtà come Google o Apple,
che chi mette al centro il cliente vince sempre su scala
globale. 

A proposito di salto di paradigma, lei ha fatto riferimen-

to al Nobel Amartya Sen, grande autore della contempo-

raneità, capace di offrirci, come solo i grandi pensatori

sanno fare, grandi suggestioni. Di fatto stiamo assisten-

do a un salto di paradigma anche nel capitalismo, tanto

che si parla di capitalismo “altruista”, che nulla ha a

che fare con l’avidità e l’ignoranza che ha trascinato

tutto l’Occidente nel baratro della crisi. Siamo pronti ad

affrontare una rivoluzione culturale così profonda? 

Cattolica è pronta a navigare in questo nuovo paradigma
fatto di aperture al diverso oltre che di sensibilità rispet-
to alle tante fenomenologie del disagio che segnano la
contemporaneità. 
La scuola monetarista di Friedman, secondo cui tutti gli
uomini sono uguali, lavorano in un mercato competitivo
regolato dal prezzo, che misura il valore, per cui massi-
mizzando l’utilità si massimizza l’utilità sociale, ha fal-
lito. Il liberismo estremo, infatti, non ha tenuto.
Neanche altri approcci di segno opposto hanno mostrato
di saper reggere i ritmi della trasformazione. Ritengo
che il capitalismo altruista, utilizzo la sua definizione,
dovrebbe essere meglio declinato, riprendendo in esame
il rapporto tra etica ed economia. Cattolica esprime una
buona via di mezzo. Non siamo cultori di strane “uto-
pie”, la nostra convinzione è che ci sia una via percorri-
bile tra due modelli polari, quello del capitalismo estre-
mo e quello del socialismo reale. La dottrina sociale
della Chiesa mette al centro la persona, è da lì che
occorre ripartire, dalla dignità dell’uomo e dalla difesa
dei diritti fondamentali che sono costati anni di lotte
oltre al sacrificio di tante generazioni. Non so se questo
lo si debba chiamare “altruismo”, penso più semplice-
mente che questo capitalismo, assolutamente da perse-
guire e promuovere, sia semplicemente più umano.  

MC
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L’INTERVISTA

L’intervista 2

PER SFIDARE IL FUTURO? 
PIU’ FORMAZIONE  E GESTIONE STRATEGICA

DELLE ORGANIZZAZIONI

iccardo Verità, diret-
tore relazioni indu-
striali di ANIA e
Presidente di Fondir,
ha partecipato alla
tavola rotonda dell’XI
Congresso nazionale
SNFIA: Il mondo del

lavoro in evoluzione: governare il

cambiamento. In quest’intervista,
realizzata per il Notiziario SNFIA,
sottolinea il peso strategico che
avrà la formazione nell’orizzonte
“mutante” della quarta rivoluzio-
ne industriale.    

Dottor Verità, le competenze

richieste dal mercato globale e

dalla rivoluzione tecnologica,

tratteggiate molto bene nella

ricerca di Prometeia, presenta-

ta nel corso del Congresso

SNFia, si svilupperanno in

ambienti ibridati in cui reale e

virtuale costituiranno un mix

inscindibile. Come si fa a gover-

nare il flusso di una trasforma-

zione così radicale e profonda?

Il digitale, la cibernetica, i big
data, la multicanalità, le innova-
zioni nel campo della medicina a distanza e altro ancora
stanno cambiando il mestiere dell’assicuratore insieme
alle modalità di comunicazione e di interazione con il
cliente. Molti mestieri e ruoli all’interno del comparto
assicurativo si stanno modificando sulla spinta dell’evolu-
zione tecnologica. In questo scenario occorrerà seguire

con attenzione l’evoluzione del
mercato e del contesto sociale.
Bisogna tener presente che negli
ultimi anni il focus formativo
delle Compagnie Assicuratrici
italiane si sta progressivamente
spostando dai programmi di
Upskilling, finalizzati al miglio-
ramento e aggiornamento delle
competenze tecniche esistenti,
a quelli di Reskilling, centrati
sulla creazione di nuove compe-
tenze tecniche e trasversali. 
Lo scopo è quello di aumentare
l’Employability interna del per-
sonale delle Imprese ovvero la
loro capacità di reagire ai cam-
biamenti attraverso un’organiz-
zazione più flessibile e reattiva,
contenendo al massimo even-
tuali rischi occupazionali.

tutti i principali player dovran-

no mettere in campo investi-

menti crescenti in formazione

se vorranno “cambiare passo”.

Come ci si deve attrezzare per

essere all’altezza?

Risulterà decisivo essere in
grado di applicare una gestio-

ne più “strategica e prospettica” degli assetti organiz-
zativi aziendali, facilitata da adeguati strumenti di svi-
luppo della formazione e delle competenze, quali i
Fondi Paritetici Interprofessionali, e da impianti con-
trattuali e normativi adeguati e in linea con i cambia-
menti in corso e l’attuale congiuntura macroeconomica.

A COLLOQUIO CON RICCARDO VERITA’
Direttore Relazioni Industriali ANIA e Presidente Fondir

31

Riccardo Verità



nn

Da un punto di vista organizzativo,
applicare concretamente l’impiega-
bilità delle persone all’interno del-
l’impresa su ruoli diversi e nuovi
richiederà un’adeguata flessibilità e
fungibilità tra livelli e qualifiche,
caratteristiche che dovremo sempre
più ricercare nei nostri istituti con-
trattuali, proprio per non essere
vittime di quella trasformazione
alla quale lei faceva riferimento
all’inizio. 

La mappatura delle competenze nel

contesto della competizione globa-

le

La mappatura delle competenze è

un altro aspetto che caratterizza

questo momento storico. Cambiano

i mestieri e di conseguenza mutano

anche profili professionali. Qual è la

sua opinione in merito? 

In un mondo sempre più digitale è
evidente che le capacità soft diventa-
no ancora più rilevanti, perché il
modo di gestire le persone e di comu-
nicare con loro non è quello di un
tempo. Sempre più spesso, come
ANIA, osserviamo che i piani di
Reskilling riguardano proprio questo
tipo di competenze e, in particolare,
coinvolgono la popolazione manageriale. Per dirla in ter-
mini concreti: per un manager del nostro comparto, sia
esso Funzionario o Dirigente, non basta più essere “quello
che ne sa di più” da un punto di vista tecnico. Gestire la
complessità, il rischio, le diversità generazionali, organiz-
zare le relazioni in modo più “social”, generare fiducia e
prendere decisioni in situazioni di incertezza rappresenta-
no le doti di leadership necessarie per il successo delle
organizzazioni.

il ribaltamento di prospettiva, rispetto al “paradigma”

classico, è molto evidente. Su quali aspetti bisognerà

insistere per interpretare al meglio le esigenze di una

società in divenire? 

Creatività, intelligenza emotiva e flessibilità cognitiva
sono delle competenze molto precise che si ripercuotono
sul potenziale umano e consentono alle persone di trarre
beneficio dai robot, piuttosto che essere sostituiti da essi.
Col passare del tempo ci renderemo conto di aver sempre
più bisogno di migliorare la nostra preparazione e il nostro
corredo di competenze, per poi diversificarle e impiegar-
le in nuove aree. La complementarità, l’agilità e la capa-

cità di apprendere avranno un’im-
portanza cruciale. La tecnologia
potrà sostituire i compiti di routine
sia di natura cognitiva sia manuale,
questo rappresenta un indubbio van-
taggio perché il “tempo liberato”
permetterà alle persone di dedicarsi
ad attività non ripetitive e di svolge-
re ruoli sicuramente più appaganti. 

Smart Working, lavoro agile sono

termini chiave sempre più spesso

in uso. Non solo le competenze,

ma anche le metodologie che

attengono alla produzione stanno

mutando dinamica. Pensa che le

aziende sono preparate ad affron-

tare questa sfida?

Il modo di lavorare sta cambiando,
questo appare evidente. Negli ultimi
3-4 anni come ANIA abbiamo visto
una forte accelerazione dello Smart

Working in molte importanti
Compagnie, un fenomeno che, in
epoche non troppo lontane, veniva
considerato poco probabile in un set-
tore ancora “tradizionale”. Questi
importanti cambiamenti, supportati
a livello locale da accordi datoriali e
sindacali anche innovativi, dimostra-
no come il nostro comparto sia con-
sapevole della trasformazione in atto

e sia disposto a sperimentare e mettere in campo soluzio-
ni nuove. Dobbiamo coltivare insieme questo spirito e a
questo approccio per consentire uno sviluppo sostenibile di
tutti gli attori che operano nel nostro mercato.

Il ruolo dei Fondi Interprofessionali

i Fondi interprofessionali che ruolo possono svolgere in

questo delicato compito che deve portare a un’atten-

zione diffusa per la centralità del sapere?   

Nel prossimo futuro sarà necessario che anche i Fondi
adeguino i loro strumenti di accesso ai contributi con
tempi compatibili con la dinamicità dei mercati. In par-
ticolare, l’attribuzione ai Fondi di un nuovo ruolo nel-
l’ambito delle politiche attive getterebbe le basi per la
creazione di un polo di reclutamento e di formazione
dedicato ai manager, un soggetto unico di riferimento per
la piena occupazione dei dirigenti. Sarebbe, infatti,
auspicabile che i Fondi Interprofessionali per la dirigenza
e le Alte Professionalità fossero messi in condizione di
supportare, attraverso i propri servizi, l’intero arco della
vita lavorativa dei manager.

L’INTERVISTA
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Il modo di lavorare sta
cambiando, 

questo appare
evidente. 

Negli ultimi 3-4 anni,
come ANIA,

abbiamo visto una
forte accelerazione
dello Smart Working

in molte 
importanti Compagnie, 

un fenomeno che, 
in epoche non troppo

lontane, 
veniva considerato

poco probabile 
in un settore ancora

“tradizionale”



i dati purtroppo continuano a vede-

re l’italia agli ultimi posti in europa

proprio sul terreno della istruzione

e della formazione. Usciremo mai da

questo “imbarazzante” posiziona-

mento? 

Negli altri Paesi europei, come ad
esempio Francia e Germania in questi
anni di crisi, le aziende hanno investi-
to molto in formazione, anche grazie

a risorse pubbliche aggiuntive. In
Italia, purtroppo, questo non accade,
le imprese continuano a investire
poco, di fatto meno dell’1% del costo
del personale. Non si tiene, peraltro,
sufficientemente conto dell’impor-
tanza che questo strumento di fatto
può avere per accompagnare i proces-
si di ristrutturazione. Ricordiamoci
che i Fondi Interprofessionali possono

dare un validissimo supporto alle
aziende, contribuendo a finanziare i
loro piani di formazione. È necessario
però che le risorse dello 0,30, di per
sé comunque insufficienti, siano tutte
destinate in questa direzione, evitan-
do di esercitare tagli indiscriminati
come, purtroppo, è avvenuto sistema-
ticamente in questi anni.

●

L’INTERVISTA

nn
33



nn

Governare il cambiamento è stato il
fil rouge dell’XI Congresso SNFIA.
Davide Pelucchi, Direzione Relazioni
Industriali Generali Italia, offre una
lettura interessante di quelle dinami-
che evolutive che avranno un sicuro
impatto per lo sviluppo delle imprese
assicurative nel contesto della compe-
tizione globale. 

Dottor Pelucchi, il capitalismo sta

mutando volto e dinamiche. Il mer-

cato assicurativo, come si vede

molto bene nella ricerca di PROME-

TEIA, sta facendo registrare una pro-

fonda fase di dinamismo e di trasfor-

mazione. Sarà decisivo un cambio di

passo che lasci spazio, dopo la com-

bustione delle contrapposizioni

ideologiche, cristallizzata eredità

del Novecento, a una pacata rifles-

sione sul nuovo corso delle relazioni

industriali, che saranno sempre più

obbligate a misurarsi con le leggi

della competizione internazionale e

con la rete dei nuovi fenomeni che

stanno attraversando la società,

facendo emergere orizzonti tutti da

esplorare.  Quali orizzonti si aprono

nel prossimo futuro?

Generali da sempre applica un
modello partecipativo di relazioni
industriali, basate su partnership
concrete con le proprie rappresen-
tanze sindacali e con i propri coordi-
namenti, avendo un preciso obietti-
vo: lo sviluppo dell’azienda nel
miglior equilibrio possibile con le
esigenze delle proprie risorse. Credo
sia inutile utilizzare facili slogan,
quali: “cambiamento”, “sfida”,
“globalizzazione”, per comprendere
il volto della contemporaneità.
Appare, infatti, ai più evidente che
per sviluppare un ambito delicato
come quello delle relazioni indu-
striali ci vorrà sempre più consape-
volezza di quello che sta avvenendo.
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Il ruolo delle
relazioni sindacali

richiede, 
in un contesto
di evoluzione 

anche normativa così
complesso 

e molto veloce, 
delle competenze

tecniche 
molto rilevanti,

più rilevanti 
di quanto non si

possa comunemente
pensare

A COLLOQUIO CON DAVIDE PELUCCHI
Direttore Relazioni Industriali Gruppo Generali
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Si stanno facendo strada nuovi mestieri, effetti concreti
derivanti dall’automazione dei processi, dal fenomeno
delle blockchain e da tanti altri fenomeni che fanno
ormai parte della nostra vita. In un tale contesto credia-
mo che il Sindacato debba essere fortemente coinvolto
nella conoscenza di tutto quello che accade e lo sforzo
dell’azienda che rappresento è quello di operare con
continuità in questa direzione. 

Il Sindacato in questa dinamica che ruolo è chiamato a

svolgere?   

Il ruolo delle relazioni sindacali richiede, in un contesto di
evoluzione anche normativa così complesso e molto veloce,
delle competenze tecniche molto rilevanti, più rilevanti di
quanto non si possa comunemente pensare. Fermo restando
il rispetto dei ruoli, crediamo che l’azienda debba fare
l’Azienda e il sindacato il Sindacato, senza sconti reciproci,
nell’orizzonte di una partnership autentica, orientata alle
ragioni e agli obiettivi che ho in sintesi richiamato.

Alt ai nemici del cambiamento

Chi fa il suo mestiere di fatto di che cosa si serve per

misurare i risultati di un impegno che investe l’azienda

a diversi livelli di responsabilità e di competenza? 

Si misura nella costruttività delle relazioni, nella defini-
zione di accordi equilibrati e veloci, ancora nella capacità
di stare al passo delle esigenze organizzative che devono
trovare sbocco nella creazione delle condizioni favorevoli
per lo sviluppo positivo di tutte le componenti aziendali e
per il governo dei fenomeni di trasformazione, che oggi
segnano la vita lavorativa di tutti senza distinzione.

Quali sono i maggiori ostacoli lungo il cammino del cam-

biamento? 

La tendenza al ritualismo, che comporta lentezza che non
è conciliabile con i tempi e le esigenze di un’impresa
moderna; altro nemico insito nella natura umana la paura
dell’innovazione che porta a una tendenza al corporativi-
smo, alla difesa del passato, senza tenere conto degli
effetti occupazionali connessi alle scelte che facciamo,
ignorando sovente le esigenze e le domande legittime che
le nuove generazioni avanzano. Sto, in sintesi, enucleando
atteggiamenti e “cattive” pratiche che dobbiamo cercare
di combattere nella quotidianità, se vogliamo affrontare
con la necessaria concretezza gli effetti di quella che
molti studiosi definiscono la rivoluzione industriale del XXI
secolo. 

Robotica, digitalizzazione, diffusione dell’Information

Technology stanno determinando una profonda trasfor-

mazione non solo di mestieri e di professioni. Quali stru-

menti sta mettendo in campo Generali per rispondere

alle esigenze di un contesto sociale e di mercato in

costante evoluzione? 

L’azienda sta facendo molto su questo fronte. Alcuni anni
fa Generali ha portato avanti un’operazione molto com-
plessa di integrazione fra tre delle principali realtà assicu-
rative del Paese: la componente italiana di Assicurazioni

Generali, la storica compagnia Toro del capoluogo pie-
montese, e Ina Assitalia. La risultante di questa operazio-
ne ha portato alla costituzione di Generali Italia, che è la
somma di questi tre colossi. Questo grande processo di
trasformazione è stato portato grazie alla collaborazione
dell’organizzazione sindacale, senza alcuna frizione
sostanziale, a dispetto dei tanti cambiamenti che molti
colleghi hanno dovuto affrontare in seguito alla rotazione
di ruoli, mansioni, responsabilità. Un sacrificio che è valso
la pena, se si considera che ha portato alla creazione di
una realtà multipolare sul territorio che rappresenta un
modello molto positivo. A seguito dell’integrazione sono,
infatti, state avviate molte attività. 

Può fare qualche esempio? 

La centralità effettiva delle risorse, espressione vuota, ma
declinata in maniera concreta. Mi riferisco alla pratica
dell’“ascolto” attuato con lo strumento della survey strut-
turata, diretta ai dipendenti, alla formazione continua
declinata su quantità importantissime, penso ancora alla
realizzazione di un engagement sistematico e alla speri-
mentazione di sistemi avanzati di Welfare con approcci
innovativi di coinvolgimento del personale. Vanno anche
presi in esame gli investimenti messi in campo su nuove
modalità di lavoro, oggi sintetizzate nella formula del
“lavoro agile”, che è qualche cosa di diverso dello Smart
Working. 

Cosa intende dire?

Il lavoro agile è un modo di lavorare che ha un focus nella
prestazione, che implica processi sempre più sofisticati di
performance, management e processi continui di feed

back delle persone. Non si può ancora parlare di “distru-
zione” in questo caso, piuttosto di una grande evoluzione
dell’organizzazione, che segna il tramonto delle strutture
gerarchiche tradizionali, i “silos” classici. A prevalere sarà
sempre più la logica di lavoro per progetti che stiamo por-
tando avanti attraverso laboratori e varie forme di speri-
mentazione, in genere pilotate ma (cosa che avverrà sem-
pre più spesso) in molti casi nate per germinazione spon-
tanea. Questo tema dell’evoluzione concreta dell’organiz-
zazione, che gli specialisti di management chiamano deli-
vering, è un aspetto molto importante soprattutto per
quanto concerne le Alte Professionalità, quelle potenzial-
mente toccate dalla riduzione dei livelli gerarchici, dal
cambiamento dei paradigmi e dal modello di lavoro per
progetti, cui facevo prima riferimento. 

L’INTERVISTA
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L’importanza del dialogo tra le generazioni

Il rinnovo del CCNL è stato un passaggio cruciale di veri-

fica degli equilibri tra i soggetti in campo. Qual è il suo

giudizio in merito? 

Dal punto di vista delle relazioni sindacali il rinnovo del
Contratto Nazionale del 2017 ha dato una risposta molto
precisa. È di fatto mutato nella sostanza l’inquadramento
dei Funzionari, operazione temuta dai più, ma positiva
perché va letta nel senso della reale flessibilizzazione dei
sistemi di inquadramento che, se ben applicati, si risolvo-
no sempre a favore delle risorse umane, ponendo al cen-
tro la competenza. Dove andremo in futuro sarà oggetto
del confronto: il futuro lo si costruisce insieme. Una cosa
mi sento di affermarla: Generali ha sicuramente le carte
in regola per essere protagonista. 

Nell’ambito degli scenari che ha tracciato, ci sarà spazio

per un reale dialogo intergenerazionale che possa por-

tare a una crescita effettiva delle competenze e a un

proficuo scambio di know-how?  

Il tema dello scambio intergenerazionale è stato affronta-
to al livello più alto dalla politica con diversi esperimenti

per cui è difficile dare una risposta che valga per tutte le
situazioni. Il problema sul tappeto è così ampio da rischia-
re di diventare un “titolo” a effetto. La trasmissione dei
saperi è una questione che deve impegnare istituzioni e
aziende. Dalla prospettiva dell’azienda privata, posso dire
che stiamo utilizzando la leva di una formazione innovati-
va per metodo e contenuti, al fine di garantire non solo la
trasmissione dell’esperienza ma un confronto fattivo tra
“vecchi” e “giovani”, uso questi termini per essere più
chiaro possibile. Avvertiamo tutti l’esigenza di una colla-
borazione che possa includere le energie migliori senza
pregiudizi né schemi precostituiti. Il cambiamento è spes-
so anche distruptive e questo può creare una cesura tra
una generazione più anziana portatrice di un sapere
importante, magari improvvisamente considerato obsole-
to, perché non più richiesto dal mercato. Si tratta di feno-
meni che vanno riletti all’interno di un modello di politica
del personale e di relazioni industriali che non è a sé stan-
te ma che deve misurarsi con il nuovo paradigma della
rivoluzione digitale, altrimenti ci si condanna da soli alla
marginalizzazione, che è poi l’anticamera di un declino
inevitabile. 

MC 
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Dottor Giay, governare il cambia-

mento. L’XI Congresso SNFIA mette

in primo piano un imperativo crucia-

le della contemporaneità. Affrontare

le trasformazioni di un capitalismo

in divenire cosa significa per un

grande gruppo della storia e della

tradizione di UNIPOL?

Per rispondere alla domanda bisogna

ricordare che Unipol svolge un ruolo

importante innanzitutto come investi-

tore di lungo periodo, favorendo la

stabilità delle fonti di finanziamento

per le imprese e riducendo la volatili-

tà artificiale sui mercati finanziari.

Tale attività serve a promuovere un

corretto processo di formazione dei

prezzi sui mercati secondari e di stru-

menti finanziari. Inoltre, operando

insieme a tutti gli investitori istituzio-

nali che operano con logiche slegate

dalla ricerca di una redditività di

breve periodo, contribuisce al riequi-

librio delle fonti finanziarie delle

imprese, oggi troppo sbilanciate sul

credito bancario, consentendo alle

imprese un maggiore accesso alla rac-

colta sul mercato dei capitali, in un

contesto di persistente difficoltà del

settore bancario ancora alle prese con

problemi di NPL e a pressanti esigen-

ze di ricapitalizzazione. 

Altro aspetto importante dell’impe-

gno di UNIPOL riguarda la sostenibi-

lità. Cosa possiamo dire al riguardo? 

Il nostro Gruppo può essere considera-

to un pioniere nell’adozione di politi-

che volte a favorire la transizione

verso un capitalismo orientato alla

sostenibilità ambientale e sociale,

basato su politiche e governance tra-

sparenti, attente alle esigenze di tutti

gli stakeholder dell’impresa, non solo

azionisti ma anche lavoratori, clienti

e in generale tutto il complesso della

comunità sociale in cui opera il

Gruppo. Va anche detto che Unipol ha

adottato specifiche policy che tengo-

no conto dei fattori di sostenibilità

ambientale e sociale nelle proprie

politiche di investimento delle riserve

tecniche e nelle politiche assuntive

dei rischi nei rami non Vita.  

La ricerca PROMETEIA fa vedere

come il mercato assicurativo sia

ancora sottodimensionato rispetto

alle esigenze crescenti di clienti e

consumatori. Saranno i servizi alla

persona, integrati in una nuova

visione del Welfare e in una diversa

cultura del rischio, ad avere sempre

più peso nello sviluppo del business? 

Come rilevano numerosi studi, tra cui

la ricerca di PROMETEIA cui lei fa rife-

rimento, la domanda di servizi di assi-

stenza sanitaria è in costante cresci-

ta. Le ragioni di questo aumento sono

numerose e le più rilevanti sono da

individuare nei cambiamenti demo-

grafici, relativi all’invecchiamento

della popolazione e alla conseguente

maggiore incidenza delle malattie
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croniche che necessitano di assistenza. Malgrado il trend

sia abbastanza chiaro permane, però, una forte rigidità

dello Stato per effetto di vincoli di spesa derivanti dalla

necessità di garantire il rispetto dei parametri di finanza

pubblica imposti dai trattati europei. Il contesto di bassa

crescita economica ed elevato debito finisce col fare il

resto. In questa cornice alquanto variegata e complessa la

crescita del settore della sanità integrativa diventa di

importanza strategica per colmare il gap fra la domanda e

l’offerta e per assicurare coperture flessibili e personaliz-

zate a costi compatibili con il reddito disponibile delle

famiglie.

UNIPOL in questa dinamica di trasformazione come si

innesta?  

Unipol si propone di sostenere il Sistema Sanitario

Nazionale nel soddisfacimento della crescente domanda di

assistenza, attraverso l’offerta di un ampio spettro di ser-

vizi integrativi che siano adeguati e organizzati, nonché

sostenibili dal punto di vista dei costi. Il settore del

Welfare, dunque, avrà un peso importante nello sviluppo

del business aziendale. Particolare attenzione sarà posta a

intercettare le esigenze della clientela attraverso l’offer-

ta di prodotti innovativi: attraverso UNISALUTE abbiamo

attivato percorsi di presa in carico delle patologie, in par-

ticolare croniche, percorsi di prevenzione personalizzata e

modelli di gestione dell’assistenza domiciliare.

Il tema della produttività

I livelli medi di produttività espressi dai Gruppi che ope-

rano nel settore assicurativo italiano appaiono di gran

lunga superiori rispetto alla media europea, come ci

dicono i ricercatori di PROMETEIA. Quali sono le ragioni

che hanno propiziato un risultato sicuramente impor-

tante?

Per capire l’orizzonte entro cui ci muoviamo occorre ricor-

dare i profondi cambiamenti che hanno interessato l’indu-

stria assicurativa dalla fine degli anni Ottanta a oggi.

Abbiamo infatti assistito a un forte processo di consolida-

mento del mercato: tra la fine degli anni Ottanta e l’ini-

zio degli anni Novanta operavano poco meno di 300 com-

pagnie assicurative, mentre nel 2005 si contavano circa

180 compagnie. Questo numero si è ulteriormente ridotto

fino ad arrivare alla soglia delle 100. In trent’anni il nume-

ro di compagnie si è quindi ridotto di circa due terzi.

All’inizio degli anni Ottanta il mercato era caratterizzato

da una forte dispersione nei livelli di efficienza e produt-

tività e proprio questo fattore, insieme alle crescenti pres-

sioni competitive derivanti dall’apertura del mercato alla

competizione internazionale, ha determinato un profondo

processo di consolidamento che ha interessato il settore

assicurativo negli ultimi decenni. 

Sul fronte occupazionale, aspetto sempre delicato

soprattutto alle nostre latitudini, che cosa è avvenuto?

Nonostante il consolidamento del mercato in termini di

numero di imprese, l’occupazione è rimasta costante nel

corso del tempo. La forza lavoro impiegata dalle compa-

gnie è rimasta stabile intorno alle 40.000 unità nel corso

degli ultimi 15 anni. La grande recessione 2008-2015 non

ha colpito il settore assicurativo da un punto di vista occu-

pazionale, a differenza di quanto è successo nel settore

bancario, che ha visto una contrazione dell’occupazione

del 12,2%. Il minore numero di imprese ha fronteggiato un

mercato in costante crescita. L’indice di penetrazione

assicurativa (rapporto tra volume dei premi e PIL) è cre-

sciuto dal 2,6% (fine anni Ottanta) all’8,5% nel 2017. I dati

più recenti indicano che dal 2005 al 2017 il livello medio

di premi gestiti dalle compagnie è quasi raddoppiato, pas-

sando da 709 milioni di euro a circa 1,3 miliardi di euro.

L’evidente forte crescita della produttività del lavoro,

misurabile anche solo in termini approssimativi come rad-

doppio dei premi gestiti a parità di occupati, riflette natu-

ralmente molti fattori, non ultimo quello legato al pro-

gresso tecnologico di informatizzazione e automazione dei

processi aziendali. 

L’importanza strategica della formazione

Polivalenza e flessibilità sono ingredienti sempre più

richiesti dal mercato. UNIPOL ha creato UNICA. Quali

sono gli obiettivi di fondo del progetto e che prospetti-

ve si aprono per il mestiere dell’assicuratore? 

UNICA, in un mercato competitivo, ha un ruolo fondamen-

tale, perché la scuola è, di fatto, la leva attraverso cui si

può attuare una riqualificazione e uno sviluppo del

Capitale Umano. Competenza, Economics, Networking e

Brand: sono questi i termini chiave cui si ispira la pro-

grammazione del piano formativo. Le dinamiche che

hanno interessato il Gruppo hanno prodotto cambiamenti

di natura strutturale e organizzativa importanti a partire

dalla specializzazione delle sedi che richiede un lavoro

sull’aggiornamento delle competenze, grande flessibilità

e disponibilità da parte di tutti: Capi, Quadri e Alte

Professionalità. Ciascun dipendente, senza distinzioni,

deve essere pronto a imparare nuovi mestieri. La pressio-

ne, imposta da competitor sempre più agguerriti, richie-

de, infatti, risposte costanti e un aggiornamento continuo

del know-how. Cito un numero che può far comprendere

l’impatto dell’iniziativa: hanno preso parte alle iniziative

formative di UNICA, comprendenti formazione in presen-

za e a distanza, oltre 40.000 persone mediamente all’an-

no, realizzando attività formative a favore dei diversi tar-

get. 
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Tiziana, l’XI Congresso SNFIA ha

tracciato un orizzonte di impegno

nuovo per il Sindacato nella società

complessa. Cosa ricorderai di queste

intense giornate passate nel fascino-

so contesto del Lago di Garda?

La partecipazione vivace da parte di

tutti. Un appuntamento di spessore

ricco di contenuti; per me era la

prima volta. Non ci siamo parlati

addosso come spesso accade in queste

situazioni. Altro aspetto molto impor-

tante: ho avuto modo di conoscere le

colleghe. Confrontandoci ho avuto la

conferma che problemi ce ne sono.

Siamo tutte funzionarie e se siamo

entrate nel Sindacato vuol dire che

c’è molto da lavorare.

Per le donne insomma non è mai vita

facile?

Purtroppo no. Credo non si possa

accettare che una donna nel momen-

to in cui comunica che sta aspettando

un bambino debba subito rassegnarsi

a essere guardata male o a ruoli mar-

ginali. Di fatto quando perdi la dispo-

nibilità totale ti obbligano a una scel-

ta: o lavoro o famiglia, mi pare un’as-

surdità.

Vuol dire che nel terzo millennio

l’azienda è ancora maschilista? 

Non mi pare di dire nulla di nuovo. La

maggior parte di noi donne lavora nel-

l’ambito dei sinistri, attività interes-

sante sicuramente, ma non certo rien-

trante nel vero fulcro produttivo del-

l’azienda. Si tratta, infatti, dell’ambi-

to che di solito provoca degli esborsi. 

Nella relazione introduttiva Roberto

Casalino ha detto: «Il punto critico

rimane la presenza femminile. Passi

avanti ne sono stati fatti, ma siamo

lontani dal passo agile della svolta».

Sei d’accordo con questa valutazio-

ne?   

Certamente sì, però, attenzione,

anche noi donne dobbiamo cercare di

fare gruppo. Troppo individualiste le

donne, mentre gli uomini fanno subito

gruppo. Bisogna cambiare perché que-
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sto è un lato debole che gli uomini (non tutti per carità; ci

tiene Tiziana a precisare che anche nell’ambito SNFIA ce

ne sono che hanno una sensibilità diversa, n.d.r.) sfrutta-

no per rafforzare il loro potere. 

PARI E IMPARI, la rubrica creata per SNFIA, può essere

un’iniziativa utile?

Il cambiamento nasce da una cultura nuova, stiamo ali-

mentando questo interessante “spazio” giornalistico per-

ché la comunicazione di temi così delicati ha ovviamente

un valore strategico, che non può essere sottovalutato. 

Tu sei la referente SNFIA nella Commissione Pari

Opportunità in sede ANIA. Quali sono i temi sul tappeto? 

In questa fase, obiettivo precipuo è quello di definire una

dichiarazione congiunta sul tema della violenza e delle

molestie nell’ambito del lavoro, violenza e molestie che

purtroppo si verificano con sempre maggiore frequenza e

che, vorrei precisare, non riguardano solo le donne.

Quali messaggi emersi dal Congresso SNFIA ti hanno

maggiormente impressionato?

Ho riflettuto molto sul termine cambiamento, che vuol

dire rinascita, ma anche disponibilità ad accettare il muta-

mento, elasticità mentale, volontà di mettersi in discus-

sione. Essere flessibili sarà molto importante, ma anche

difendere quei diritti costati anni di lotte e sacrifici, dirit-

ti che si possono perdere in un battito di ciglio. In merito

alla ricerca di PROMETEIA credo valga la pena studiare dei

momenti di ulteriore approfondimento, per entrare meglio

dentro le questioni sollevate e trattate dai ricercatori. 

Se dovessi trovare uno slogan per sintetizzare tutto

questo? 

Dobbiamo lavorare per perseguire un cambiamento equili-

brato secondo le regole, guardando al futuro nel rispetto

delle diversità. 

Per chiudere, cosa chiederesti al neo Segretario

Generale, Stefano Ponzoni? 

Come collega, conosco Stefano da molti anni. Persona

capace, professionalmente valida, intelligente. Sarà capa-

ce di trovare la sintesi come ha sempre fatto in Cattolica

per affrontare e superare le contraddizioni di questo cam-

biamento d’epoca, che ci affascina, ma che proprio per

questo richiede grande equilibrio e preparazione.

MC 
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