
Il Folagra 

 

Mensile di  Resistenza Umana della Rete OP 

Era il 2008 quando, per la prima 
volta, uno sparuto manipolo di 
facinorosi OP delle filiali di dire-
zione cominciò a far rispettare I 
propri diritti, pretendere di di-
scutere le modalità di retribuzio-
ne, reclamare dignità per una 
categoria figlia di un dio minore 
nella galassia Generali. Insom-
ma, a fare sindacato. Natural-
mente I tempi erano diversi: bud-
get di molto inferiori, base incen-
tivabile ancora succulenta, pro-
duzione danni facoltativa. Para-
gonato ad oggi, un paradiso. Nor-
male quindi che quegli OP appa-
rissero agli occhi dei colleghi co-
me il mitico compagno Folagra, 
comparso nel primo dei film di 
Fantozzi. Un vetero comunista, 
relitto di un tempo dimenticato, 
da evitare a tutti i costi per non 
compromettersi o avere problemi 
con l'azienda. Passano 10 anni e 
ci rendiamo conto che non solo il 
compagno Folagra aveva ragione 
ma che quegli OP sono scompar-
si, decimati da obiettivi insoste-
nibili, tagli alle provvigioni e rap-
pel dimezzati. Ciò che è cambiato 

nella rete degli OP è la volontà di 
organizzarsi, di pensarsi come 
un'unica categoria e non un in-
sieme di solisti, di resistere alle 
pressioni e controbattere. Tutta-
via ciò che manca ancora è la 
consapevolezza della nostra for-
za. In questi anni, moltissimi 
risultati importanti sono stati 
raggiunti dalla FISAC CGIL e ne 
parleremo diffusamente su Il Fo-
lagra. Il sindacato ha forza e 
prevale se rappresenta la mag-
gioranza dei lavoratori in sede di 
contrattazione collettiva: è l'unico 
modo per ottenere vittorie certe e 
durature. Scegliere di non schie-
rarsi oggi, non ha alcun senso: I 
budget cresceranno e le paghe 
diminuiranno. Per restare nel 
grande cinema, oggi ci ritroviamo 
nell'intervallo della partita di 
football della squadra di Al Paci-
no in “Ogni maledetta domenica”: 
o risorgiamo come collettivo o 
verremo annientati come indivi-

dui. A noi la scelta . 

E.B. 

L'IMPORTANZA DI ESSERE FOLAGRA  
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BUBKA 

Per chi non lo conoscesse Sergej 
Nazarovyč Bubka è un ex astista 
ucraino, fino al 1991 sovietico. 
Considerato unanimemente il più 
grande di tutti i tempi nella specia-
lità del salto con l'asta, Sergej è 
stato capace, superando se stesso 
ogni volta, di stabilire il record del 
mondo innumerevoli volte. La rete 
OP come Sergej Bubka è chiamata 
a superarsi anche quest'anno, gli 
viene chiesto di fare, cosi come 
l'anno scorso, più del precedente. 
Noi apprezziamo profondamente 
le/i colleghe/i della rete OP, sti-
miamo la loro perseveranza, la loro 
capacità di raggiungere ogni volta 
l’obbiettivo. La rete OP ha dimo-
strato di saper performare come 
un atleta professionista, come tale 
può però essere soggetta ad infor-
tuni e periodi di minor forma. Negli 
ultimi anni abbiamo assistito al 
progressivo aumento degli obbietti-
vi chiesti alla rete OP, alla creazio-
ne di un sistema di incentivazione, 
ad opinione di noi de Il Folagra, 
sempre più complesso. Abbiamo a 
cuore la rete OP e siamo disposti a 
fare la più grande delle provocazio-
ni possibili a loro tutela: Chiedere-
mo come Fisac Cgil che il program-
ma di incentivazione Rappel per il 
2019 tenga conto dei loro sforzi, 
della loro dedizione alla Compa-
gnia. Chiederemo che l'asticella 
almeno questa volta non si alzi. 
Perché gli OP potrebbero non far-
cela più a superarsi. Perché a dif-
ferenza del grande Sergej, che si è 
ritirato fra gli applausi, per gli OP 
non è previsto alcun glorioso ritiro. 
L'OP che rallenta vede i suoi sforzi 
vanificarsi in una diminuzione dei 
guadagni, l'OP che cade potrebbe 
non avere più la forza di rialzarsi 
(leggere turn over). Il Folagra è un 

modo per starvi vicino e sostenervi.  

Avanti OP! 

E.M. 

 

È necessario unirsi, non per stare uniti, ma      
per fare qualcosa insieme. 

(Goethe) 



Il BANCO VINCE SEMPRE  

   Un mio collega con più di 
trent’anni di vendita sulle spalle (e 
solo per questo annoverabile nella 
categoria degli Highlanders) è soli-
to ironizzare sui computi provvigio-
nali simulando, al momento dell’e-
missione di una polizza, il gesto di 
azionare la slot machine: tale è 
l’alea relativa alla valorizzazione 
sia dal punto di vista dei prodotti 
che possiamo vendere, sia dal 
punto di vista degli stessi in fun-
zione delle gare di periodo. Si pas-
sa dalla slot machine agli scacchi 
della famosa partita tra Spasskij e 
Fisher del 1972 se si parla di nor-
mativa sul conflitto d’interesse, 
laddove vengono messe in campo 
tutte le più sofisticate analisi pre-
dittive nel tentativo di evitare che 
una giusta normativa a tutela del 
consumatore  non si ritorca pun-
tualmente a danno del lavoratore. 
Ma il concorrente contro il quale 
dobbiamo giocare ha infinita espe-
rienza e finiamo immancabilmente 

per impersonare il ruolo di Anto-
nius Block nel Settimo Sigillo di 
Ingmar Bergman. Insomma, il ban-
co vince sempre ma, nonostante 
ciò, rinnoviamo il gioco perché pur 
sapendo che per noi sarà una sicu-
ra rimessa è il giocatore con cui ci 
confrontiamo che ci affascina: non 
conosco infatti collega che non 
porti con orgoglio il simbolo della 
nostra compagnia. E’ un vero e 
proprio amore e, come tale, perdu-
ra anche se subisce gli insulti più 
vigliacchi. Solo ad una cosa questa 
sviscerata relazione non può so-
pravvivere: al fatto che il gioco 
smetta o si preferisca qualcun al-
tro con cui giocare. Nel primo caso 
il tardivo e travagliatissimo pas-
saggio all’emissione digitale sta 
bloccando intere agenzie per un 
periodo non più negoziabile con i 
clienti senza far perdere la reputa-
zione al sullodato simbolo. Nel se-
condo, le voci che si rincorrono 

ricorrentemente circa accordi con 
spedizionieri di pacchi o altra varia 
umanità commerciale per la com-
mercializzazione dei nostri preziosi 
prodotti  ci potrebbe far affermare 
ciò che dice l’amante disilluso: “ 
bah, che ti devo dire…mi sarei 
aspettato di tutto, ma essere tradi-
to proprio con quello…proprio no! 

Si vede che non mi meritava!”  

 

S.G. 

38640 euro all’anno per un primo 
livello e 62100 euro per il grado 
superiore. In genovese, si chiama-
no “belinate”, tradotto sono sce-

menze. 

Inoltre, sappiamo bene che tutto 
concorre alla produzione: ad esem-
pio, la polizza di responsabilità 
civile di un’impresa edile non viene 
conteggiata ai fini del programma 
produttivo, la polizza Sei in salvo è 
provvigionata, ma non computabi-
le, la responsabilità civile cassa 
forense è in convenzione ed è per 
questo che viene computata al 
50%. Un premio unico vale il 6%, 
quindi a un produttore che ha rac-
colto 100000 euro ne vengono rico-
nosciuti ben 6000 ai fini del ciclo 
rappel, ma solo se ha venduto un 
prodotto ibrido, perché se ha collo-
cato un misero GESAV, diventano 
2000. Naturalmente, le zone stra-
boccano di clienti che hanno 
100000 euro da investire; la colpa 

 

In fondo, sono obbiettivi del tutto 
raggiungibili……... Raccogliere 
2800 euro al mese nel ramo vita e 
550 euro al mese nel ramo dan-
ni!!!!!! Parliamo di un produttore di 
primo livello, perché un op di se-
condo o di terzo livello ha un obbli-
go di produzione solo un po’ più 
alto: 4500 euro al mese di raccolta 
vita e 700 euro al mese di premi 
danni. Ovviamente, moltiplicando 
per 12 si ricava l’obbiettivo annua-
le, una bazzecola. Quisquilie, dice-

va Totò. 

L’op che raggiunge questi step 
mantiene il posto di lavoro e non 
riceve  lettere monitorie, ma soldi 
niente, perché questo è l’obbligo di 
produzione. Non pretenderà mica 
che gli vengano riconosciuti anche 
premi in denaro? Infatti, il primo 
scaglione di accesso agli incentivi è 
così basso che non andrebbe nem-
meno menzionato: un misero 15% 
in più di produzione vita, cioè 

è solo nostra che non li contattia-
mo, oppure non siamo bravi a fare 

emergere le loro esigenze. 

Date le premesse, è evidente quan-
to sia difforme dalla realtà la frase 
pronunciata da un rappresentante 
della direzione in presenza di chi 
scrive: i produttori ogni giorno fan-
no i salti mortali per cercare di 
accrescere ulteriormente quel fisso 
faraonico di 580 euro lordi al me-
se, per i primi livelli, di 740 euro 
lordi al mese per i secondi o di cir-
ca 1200 euro lordi per i terzi. I loro 
unici desideri sono sfamare sé 
stessi e la propria famiglia, pagare 
l’affitto o il mutuo: obbiettivi rag-

giungibili? 

 

M.G. 

IPSE DIXIT 
“NON CAPISCO PERCHE LE GENERALI TENGANO ANCORA I MINIMI 
COSI’ BASSI……” 
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Da quando a quando sei stato 
dipendente della Compagnia? 
Con che livello? 

Sono entrato in INA Assitalia nel 
2012 e sono andato via, da 1 livel-
lo nel primo semestre del 2018. 
Per più di sei anni, ho fatto questo 
lavoro e sempre in Filiale di Dire-

zione. 

 

Perché hai accettato la propo-
sta di lavorare per la Compa-
gnia (prospettive di carriera, 
crescita di mansioni)? 

Feci un colloquio in direzione a 
Barberini, con assessment e vari 
intervalli. Nulla di tecnico, ma cer-
cavano giovani da formare. Mi si 
proponeva, un contratto “Ania” a 
tempo indeterminato, dopo un bre-
ve periodo di prova. Il fisso era 
bassino, ma l’azienda mi entusia-
smava parecchio. Di sicuro, volevo 
mettercela tutta e sognare di cre-
scere all’interno della struttura. 
Ero pieno di curiosità e avevo tan-

to per guardarmi intorno.. 

 

Cosa ti era stato prospettato in 
sede di colloquio, ti sono state 
spiegate le modalità operative 
dell’attività (nominativi, gestio-
ne portafoglio, questione priva-
cy, turno telefonico)? 

Un lavoro da venditore, ma dipen-

dente di una grossa realtà! 

Vari livelli di crescita, gestione del 
ptf graduale e attività su strada e 
al telefono per nuovi clienti. Si do-
vevano fare le polizze e all’inizio 

solo vita. 

 

Come reputi la tua retribuzione 
media degli anni passati in 
Compagnia (lo è stata a volte, 
poco, mai…)? 

Pessima e sempre peggio nel tem-
po. In alcuni momenti ho “quasi 
pagato io per andare a lavorare”. 
Mensilità con buste paga anche da 

500/600€. Ma ne ho avuto anche 

piacere, per assurdo. Sapevo bene 

per chi lavoravo e mi piaceva!  

Non ho mai raggiunto stipendi 
buoni, per avere un affitto da pa-
gare e mantenetemi. Alti e bassi 

spesso e volentieri. 

 

Hai mai ricevuto pressioni dai 
tuoi responsabili per il mancato 
raggiungimento  degli obiettivi 
produttivi aziendali? Se si come 
hai vissuto quelle circostanze? 

Mi sento di dire di no! Ma ne ho 
viste di ogni. Ne sono passate di 
persone! Le pressioni erano il pane 
quotidiano nell’attività. C’erano 
periodi migliori e periodi peggiori, 
quasi a ciclicità continua. C’era chi 

li viveva meglio e chi peggio. 

Così, ci saranno state situazioni di 

pressioni esagerate e meno.  

 

Come era il tuo rapporto con 
l’ambiente di lavoro, con la 
struttura nel suo insieme e con i 
colleghi? 

“Ho sempre pensato al naturale”. 

Poteva esserci anche quello con cui 
non ti prendevi, ma sotto questo 
punto di vista una bellissima espe-
rienza. Tante e TANTE relazioni 
costruite negli anni, professionali e 
non. Tantissime persone conosciu-
te. Ho dato e dedicato tanto del 
mio tempo al lavoro in generali, e 
non lo rimpiango affatto, nono-
stante la mia decisione di cambia-

re aria. 

 

Cosa ti ha fatto propendere per 
cambiare lavoro (stress, retribu-
zione, lettere monitorie…)? 

In più di sei anni, ho avuto 3 crisi 
profonde. Che mi hanno sempre 
fatto rispolverare i Cv e guardarmi 
intorno. Lettere monitorie, MAI per 
fortuna. Un grossissimo handicap, 
la retribuzione e come dovevi co-
struirla...Obiettivi sempre più as-
surdi che spesso ti portavano a 
fare gli interessi della compagnia e 
ne i tuoi e ne quelli del cliente. A 
parte i tecnicismi del settore e l’im-
mensità di un’azienda così grande, 
alcune volte mi sono sentito un 
venditore di padelle porta a porta. 

Menziono le padelle solo perché 
non ho trovato un esempio peggio-
re. Non per dire nulla ai venditori 

di padelle! 

 

Ritieni che la formazione ricevu-
ta sia stata adeguata? Ti servi-
rà in futuro (sei passato alla 
concorrenza)? 

Un’accademia eccellente. Tanta 

formazione, metodo e competenza. 

Se dovessi mai, continuare nel set-
tore, assolutamente si! Mi ha aiu-
tato tanto nelle relazioni professio-
nali e nei tecnicismi. Ma spesso 
non per volere di filiale, ma per 

curiosità personale. 

 

Cosa ricorderai con piacere di 
questa esperienza (se c’è)? Hai 
dei rimpianti? 

L’aver lavorato per una grossissi-
ma realtà, leader in Italia e in una 
città Metropolitana, con tante per-
sone diverse tra loro. L’essermi 
appassionato ad una materia così 
noiosa ed averne fatto la mia pro-
fessione. Rimpianti assolutamente 

no! 

 

Come ti trovi adesso? 

Forse presto per dirlo. Sicuramen-
te in un nuovo capitolo della mia 

vita. 

 

Vuoi dire qualcosa ai tuoi ex 
colleghi? 

Conosco tante persone che vivono 
il lavoro come un grosso macigno e 
non muovono le chiappe nemmeno 
per provare a fare qualche collo-
quio. Non è facile trovare un’alter-
nativa, non è facile lasciare un 
contratto Ania a tempo indetermi-
nato, ma nello stesso momento, 
non è nemmeno facile accettare 
dinamiche, se certe dinamiche non 

ti rappresentano. 

Ognuno è artefice del proprio de-
stino! Cercate la vostra dimensione 

e soprattutto, non fate porcate! 
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Il Folagra 

è dimostrata disponibile a prende-
re in considerazione le richieste di 
ulteriori chiarimenti che i colleghi, 
anche tramite noi, gli segnaleran-
no. Come Fisac Cgil continueremo  
a contestare l'applicazione estensi-
va e massiva della norma (di per 
sé corretta). Chiediamo che si in-
tervenga sui casi che riteniamo o 
non rientranti nel conflitto o attri-
buiti ad incolpevoli colleghe/i. 
Consapevoli che la normativa ha 
una sua validità, che troviamo 
corretto e giusto porre delle regole, 
chiediamo un’applicazione che 

Gli OP come gli X-Men ovvero la 
costante Mutazione delle regole. 
Recuperi Provvigionali e Produtti-
vi su polizze in arretrato o riscat-
tate da altri OP in altre Agenzie, 
in altre città... Recuperi su poliz-
ze che sono state pagate (seppur 
in ritardo)...Recuperi su polizze 
che non rientrerebbero nella nor-
mativa...Recuperi che gli OP non 
riescono a spiegarsi...Recuperi su 
polizze perse nel tempo e nello 
spazio...Rappel  sospesi in assen-
za di gravità, nell’incertezza. In 
un sistema in cui le regole del 
gioco mutano di continuo, la rete 
OP deve adattarsi, di volta in vol-
ta, per affrontare o meglio resi-
stere all’impegno costantemente 
più gravoso di raggiungere gli 
obbiettivi unilateralmente decisi 
(da contratto). Riteniamo tutti noi 
de Il Folagra, che la rete OP 
avrebbe ampiamente meritato, 
per come ha saputo finora supe-
rare le tante difficoltà incontrate 
negli ultimi anni, una maggiore 
attenzione. In un recente incon-
tro con la Compagnia, la stessa si 

non lasci dubbi. L’OP che opera 
conflittualmente alla normativa 
DEVE esserne consapevole. Sia-
mo convinti che le/i colleghe/i 
sapranno reagire da par loro an-
che in questa occasione, rimania-
mo tuttavia  preoccupati in pro-
spettiva per il futuro della catego-
ria. Riteniamo che l’attuale appli-
cazione estensiva  della norma 
porti una conseguenza ben peg-
giore degli storni stessi, temiamo 
il demoralizzarsi delle/i produttri-
ci/ori coinvolti. La Rete OP non è 
dotata di superpoteri, è semplice-
mente composta da donne e uo-
mini che quotidianamente sono 
impegnati  a svolgere una profes-
sione sempre più impegnativa, in 
un contesto più complesso e con 
obbiettivi di anno in anno più ar-
dui da raggiungere. Ci auguriamo 
che la Compagnia terrà in consi-
derazione quanto abbiamo porta-
to alla sua attenzione. Noi per 
conto nostro continueremo ad 
essere al fianco dei nostri supere-

roi. 

 Avanti OP!                        E.M. 

Tel.: 3484781585 
Posta elettronica: 

IlFolagraOP@gmail.com 

Oggi più di Ieri 

AVANTI OP! 

Conflitto (Final Conflict) d'Interesse  

Fisac 

CGIL 

Il Folagra è stato pensato e costruito per dare voce a tutte le problematiche, le espe-

rienze, le richieste e le rivendicazioni della rete OP di Generali Italia. 

Il Folagra è realizzato da OP che sono anche rappresentanti sindacali (RSA) della 

Fisac Cgil ed avrà una funzione di critica costruttiva, baluardo di resistenza e condivi-

sione delle esperienze di tutti noi, un porto franco dove essere liberi di esprimersi. 

In tutti questi anni di impegno sindacale, siamo cresciuti per numero e consapevolezza, 

costruendo dal nulla una rete di RSA diffusa in tutta Italia. L'assistenza quotidiana 

che diamo su lettere monitorie, procedimenti disciplinari e semplici informazioni sui 

contratti che regolano la nostra attività, è diventata ormai imprescindibile. 

Vogliamo crescere, raggiungendo tutte le regioni e rafforzandoci sui territori giorno 

dopo giorno, consapevoli che la nostra forza è la coesione e la solidarietà tra tutti 

noi. Il Folagra si propone come una moderna Mompracem, l’’isola degli uomini liberi 

in un oceano di padroni e schiavi. 

Supportate Il Folagra!  

Avanti Op! 
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