Alleanza Assicurazioni: grazie per l’adesione alla protesta

GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Grazie a tutti coloro che hanno scelto di protestare non collegandosi all‘ultimo webinar di
martedì scorso. Sappiamo che in tanti non abbiamo partecipato e la cosa ha dato molto
fastidio ai vertici aziendali.
Vi invitiamo a proseguire con le azioni di protesta e di lotta non collegandoci al webinar della
convention 2021 il prossimo martedì e condividendo su facebook ( uilcaalleanza e
ﬁsaccgilalleanza ) ed instagram ( uilca_alleanza e ﬁsac_alleanza) l’hastag
#nonèunlavorodabar.
Ricordiamo a tutti che Alleanza non ha voluto riconoscere ai produttori un ristoro per l’uso dei propri
dispositivi personali per operare da casa (l‘Ipad non può essere strumento di lavoro esclusivo,
comportando probemi per vista e postura), ristoro riconosciuto ai colleghi produttori di Generali e previsto
dall‘accordo sullo smart working di Gruppo.
Ricordiamo che gli obiettivi sono stati aumentati nel 2021, come se la pandemia non esistesse.
Ricordiamo che gli Ispettorati Agenziali restano chiusi e che risulta palese come l‘azienda abbia operato
una scelta deﬁnitiva sopportando il rischio di non far lavorare le persone nella massima sicurezza pur di
fare cassa e tagliare le spese, garantendo così maggiori compensi all’azionista Generali, a cui nel 2019
Alleanza ha dato quasi il doppio dell’utile prodotto (circa 1 miliardo di euro negli ultimi due anni).
Ricordiamo che le incentivazioni mix del 2021 sono state modiﬁcate in senso peggiorativo con l’obbligo di
raggiungere almeno due piste, contrariamente alla pista unica prevista nello scorso esercizio.
Ricordiamo che è stato mantenuto il solo bonus protection ed eliminati tutti gli altri, eliminato anche
l‘incentivo di 2.000 quote per ogni nuovo cliente.
Ricordiamo le diﬃcoltà di lavorare da casa a proprie spese.
Ricordiamo i continui problemi tecnici e rallentamenti di sistema.
Ricordiamo le costanti e pesanti pressioni commerciali che subiscono i produttori, peggiorate dall‘aumento
degli obiettivi e da un nuovo INT che pretende altri aggiuntivi report quotidiani che non sono monitoraggi
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ma pressioni commerciali perché la maggior parte dei dati richiesti sono già consultabili su Mya.
Ricordiamo tutte le problematiche da noi denunciate nell‘ultimo anno.
Contro tutto ciò QUESTE ORGANIZZAZIONI RIMARRANNO IN AGITAZIONE SINDACALE FINO A
QUANDO ALLEANZA NON ADOTTERA’ COMPORTAMENTI IN LINEA CON LA NECESSITA’ DI
SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEI CLIENTI E FINO A QUANDO SI CONTINUERA’ A VARARE
PROVVEDIMENTI CHE DANNEGGIANO ECONOMICAMENTE I LAVORATORI.
Italia, 22 gennaio 2021.
I Coordinamenti Nazionali delle RSA FISAC/CGIL – UILCA

www.ﬁsac-cgil.it - DipartimentoComunicazione | 2

