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L’Erba del Vicino  

Una dinamica che si ripete ciclica-
mente. Come immaginerete in 
questi anni ho visto diverse/i col-
leghe/i lasciare la Compagnia per 
altro lavoro. Una discreta parte di 
queste/i hanno trovato nei nostri 
competitori un’alternativa alla 
loro vida da OP. Quando nel breve 
sento o rivedo queste/i colleghe/i 
chiedo loro come si trovano nella 
nuova realtà. Le risposte sono 
quasi sempre: "Finalmente ora sto 
benissimo", "È un altro mondo", 
"Hanno un sistema migliore", 
"Non ho pressioni, lavoro con 
maggiore tranquillità", "guadagno 
molto di più", "Mi rammarica non 
essermene andata/o prima...". 
Ora, premettendo che così come 
vale per tutti i lavori ritengo ci si 
possa sempre migliorare, mi chie-
do come mai, quando ho l'occasio-
ne di incontrare le/gli stesse/i 
persone anche a soli pochi  mesi 
di distanza, molto spesso alla 
stessa domanda rispondono: "Non 
lavoro più lì...". Vi racconto que-
sto perché ritengo sia utile a chi 
sta vivendo un periodo difficile. Il 
contratto, i benefit ed il prestigio 
del brand non devono diventare il 
legame indissolubile di un rappor-
to improduttivo per entrambe le 
parti, ma non possono non essere 
tenuti nella giusta considerazione. 
Sono assolutamente consapevole 
delle difficoltà dell'attività dell'OP, 
ma anche in virtù del ruolo che 
ricopro in Fisac Cgil sono consa-
pevole di come lavorano i produt-
tori nelle altre compagnie. Crede-
temi a volte l'erba del vicino è più 
verde in quanto sintetica. 

E.M. 

Il 13 febbraio scorso si è svolto a 
Roma presso la Sapienza un impor-
tante convegno: “La distribuzione 
Assicurativa in Italia alla luce della 
Direttiva 2016/97/EU”, per fare il 
punto sull’applicazione della Insu-
rance Distribution Directive – IDD, 
presenti i massimi vertici di IVASS, 
ANIA, CONSOB e ABI. La Direttiva è 
stata resa operativa sul territorio 
italiano dal Regolamento IVASS N. 
40 che, tra le innumerevoli altre 
disposizioni tutte orientate a muta-
re il nostro lavoro da un orizzonte 
prodottocentrico ad uno clientecen-
trico, stabilisce che: “… i distributo-
ri (..) propongono contratti e sugge-
riscono modifiche contrattuali o 
altre operazioni nell’interesse dei 
contraenti alle migliori condizioni 
possibili con riferimento al momen-
to, alla dimensione e alla natura dei 

contratti e delle operazioni stesse; 
operano al fine di contenere i co-
sti a carico dei contraenti ed otte-
nere il miglior risultato possibile 
in relazione agli obiettivi assicura-
tivi; (..) evitano di adottare prati-
che e disposizioni in materia di 
compensi che siano contrarie al 
dovere di agire nel miglior interes-
se dei contraenti (..)”.  Fra i vari 
interventi alla tavola rotonda, mo-
derata dal Professor Cocuccio, 
segnaliamo in particolare quello 
del Dott. Stefano De Poli, Diretto-
re Generale IVASS il quale, ag-
giornando i presenti sull’immi-
nente istituzione dell’Arbitro Assi-
curativo sulla scorta di quanto già 
fatto per il settore bancario, ha 
sottolineato come IDD metta al 
centro l’agire concreto dei distri-
butori, i quali devono operare in 
base ad una cultura aziendale a 
tutela del cliente che derivi a ca-
scata dai massimi livelli aziendali 
fino ai singoli operatori; da ciò 
discende l’importanza di forma-
zione e aggiornamento, nonché la 
necessità di minimizzare le pres-
sioni potenzialmente in grado di 
portare a condotte lesive per l’in-
teresse del cliente. A tal riguardo 
IVASS sta innovando i sistemi di 
controllo sulla base di 15 indica-
tori chiave, tra i quali il relatore 
ha citato quello che individua co-
me negativo un basso rapporto 
sinistri a premi per lungo tempo. 
Per Consob ha preso parola la 
Dottoressa Adriana Rossetti, la 
quale ha ricordato come il recepi-
mento di IDD sia stata l’occasione 
per il legislatore di fare ordine 
sulle competenze rispettivamente 
di Ivass e Consob, che d’altro 
canto si stanno orientando sem-

“Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo 
lavorare e amare. Lavorare per coloro che amiamo e amare ciò 

per cui lavoriamo”.                        

     (Lev Tolstoj) 

FACCIAMO IL PUNTO SU IDD  



Mix di produzione: istruzioni per l’uso 

gli operatori piuttosto che di san-
zionarli e basta. Su questo il Pro-
fessor Gianluca Romagnoli dell’U-
niversità di Padova, ha aggiunto 
come la sempre più intensa vigi-
lanza assicurativa, sia giunta ad 
intaccare l’area tradizionalmente 
riservata all’autonomia imprendi-
toriale, se si pensa che le consue-
te iniziative commerciali potreb-
bero già configurarsi come un’at-
tività in contrasto con le attuali 
regole del settore. Un tema fonda-
mentale presente nell’IDD è stato 
affrontato dal Professor Vincenzo 
Sanasi D’Arpe, ovvero quello rela-
tivo alla fabbrica dei prodotti; IDD 
vuole instaurare un dialogo conti-
nuo tra chi distribuisce e chi crea 
il prodotto con l’obiettivo di anti-
cipare la tutela del cliente dalla 
fase di distribuzione a quella di 
ingegnerizzazione del prodotto. 
Hanno chiuso la tavola rotonda 
gli interventi di alcuni top player 
del mercato assicurativo, i quali 
hanno rimarcato come, oltre agli 
altri effetti, IDD produca anche 
un sensibile allungamento del 

pre più verso attività collaborate 
che diminuiscano gli oneri a carico 
degli organi vigilati, la semplifica-
zione della documentazione pre-
contrattuale (KID e DIP) ne è un 
esempio. Il DG ANIA, Dott. Dario 
Focarelli si è inserito su questo 
discorso sottolineando come IDD 
chiarisca che i prodotti assicurativi 
siano soggetti alle stesse regole 
indipendentemente dai canali di-
stributivi e che tra i prodotti assi-
curativi figurano a pieno titolo an-
che le polizze IBIP (prodotti d’inve-
stimento assicurativi). Senza scen-
dere nel dettaglio del regime san-
zionatorio, la Professoressa Sara 
Landini di UNIFI ha fatto notare 
come, in controtendenza rispetto 
alla vigente depenalizzazione, in 
ambito assicurativo e bancario si 
stia assistendo al processo inverso 
della penalizzazione delle sanzioni 
amministrative, dove si aggrava un 
quadro già ampiamente conflittua-
le in cui la sanzione aggiunge dan-
no al danno, ne deriva la necessità 
di adottare la cd. Soft law anche in 
questo settore, col fine di educare 

time to market (tempo necessario a 
mettere sul mercato un prodotto), 
nonché richieda forti investimenti in 
tema di governance e sistemi infor-
matici, forse non sostenibili a lungo 
termine da tutti i competitors. Al ter-
mine tutti i presenti hanno concor-
dato sul fatto che saranno necessari 
altri incontri per seguire da vicino 
l’applicazione pratica di IDD e valu-
tarne appieno l’impatto nel tempo 
sul nostro settore. A tutti questi Fi-
sac Cgil e Il Folagra saranno presenti 
per relazionare iscritti e colleghi.   

                                                 S.G. 
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vincolo del 90%, la raccolta in GE-

SAV verrebbe riproporzionata con 
un rapporto 1 a 9 tra Investimento 

Altro e AVC. Esempio: 50.000 euro 

raccolti in Generaequilibrio (AVC) e 

40.000 euro in One (Altro) non ri-

spettano la proporzione del 90% e 

il computo totale pro parametro 

sarà il seguente: 50.000 AVC / 0,9 

= 55.555. In sostanza, i 40.000 
euro raccolti in GESAV valgono 

5.555 euro e assumeranno sempre 

più valore a seconda della raccolta 

AVC che realizzerò. Infatti, se aves-

si raccolto 60.000 euro di AVC, gli 

stessi 40.000 di GESAV sarebbero 

valsi di più: 60.000 AVC / 0,9 = 
66.666. Leggendo attentamente il 

parametro, è chiaro che la raccolta 

in GESAV diventa una sorta di 

bonus su quella in AVC. Infatti, 

portando alle estreme conseguenze 

il ragionamento, se avessi raccolto 

20.000 euro in AVC e 500.000 in 

GESAV, mi ritroverei con un com-

puto pro parametro di 22.222 

(20.000 / 0,9) e il mio miliardo di 
vecchie lire varrebbe 2.222 euro. 

Pur essendo certi che là fuori è 

strapieno di clienti a medio-alto 

profilo di rischio, insinuiamo il 

dubbio che ne esistano anche alcu-

ni a basso profilo a cui non si può 

che proporre GESAV, sempre per 

non incorrere nelle sanzioni della 
nuova normativa IDD. E’ un para-

metro che farà inevitabilmente di-

scutere e che, se non tenuto debi-

tamente in considerazione, impat-

terà molto negativamente sui rap-

pel. Un sincero augurio di buon 

lavoro a tutti i colleghi a cui consi-
gliamo di tenere sempre sotto ma-

no una calcolatrice: non si sa mai 

che una polizza in GESAV vi mandi 

all’aria tutti i calcoli! 

 

                                               E.B. 

 Il parametro di cui ci siamo occu-

pati nell’edizione straordinaria del 
Folagra e che tanto ha colpito la 

fantasia dell’OP, dando adito a 

svariate interpretazioni, ha final-

mente una spiegazione chiara (o 

almeno lo speriamo). Prendiamo in 

considerazione la soglia di neutra-

lità di un secondo livello, ovvero 

35.000 euro al mese di raccolta di 
Investimento, di cui almeno il 90% 

deve essere allocato in prodotti 

AVC per una cifra pari a 31.500 

euro. Se l’OP manterrà il vincolo di 

mix al 90%, ai fini del computo 

totale del parametro, varrà anche 

la produzione raccolta in prodotti 
di Investimento Altro, ovvero GE-

SAV. Esempio: 90.000  euro rac-

colti in Valore Futuro (AVC) e 

10.000,00 euro in Rinnova Valore 

(Altro) mantengono il mix del 90% 

e il computo totale pro parametro 

sarà di 90.000+10.000 = 100.000. 

Se l’OP non riuscisse a rispettare il 
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invasive e non di rado qualche ac-
quirente si dimostra stizzito, se non 
addirittura reticente, nelle repliche. 
Inoltre, può accadere che qualche 
compratore rifiuti l’attivazione gra-
fometrica. A quel punto, l’op è sicu-
ro che dovrà tornare successiva-
mente per generare la polizza, poi-
ché il profilo cliente va stampato, 
fatto firmare e scannerizzato prima 
di poter procedere. Anche in fase di 
emissione non tutto è rose e fiori: il 
sistema può non trovare il comune 
di residenza, oppure, nel caso di 
polizze danni, potrebbe non pren-
dere le somme assicurate o gli 
sconti, o ancora l’app di firma po-
trebbe non funzionare, fino ad arri-
vare al tragico errore fatale, del tut-
to incomprensibile. Lo spazio è li-
mitato, altrimenti potremmo elen-
care ulteriori casistiche e, forse, 
non basterebbe nemmeno un’altro 
articolo. 

I tempi medi di emissione digitale 
di una polizza sono di un’ora e più, 
mentre con le care vecchie proposte 
si impiegava al massimo un quarto 
d’ora o poco oltre nella compilazio-
ne. Chi lascia la strada vecchia per 
la nuova…… almeno si doti di un 
buon navigatore satellitare. 

                                            M.G. 

L’azienda mette a disposizione 
dei produttori, un prestito senza 
interessi per l’acquisto di un’au-
to nuova o usata di un anno, 
(massimo due anni di anzianità 
se certificata da un concessiona-
rio) per la somma massima di 
13.000€. Il prestito sarà erogato 
con lo stipendio del mese succes-
sivo alla richiesta. A garanzia del 
credito, l’azienda chiederà al di-
pendente un impegno  sul TFR e 
sulle somme maturate dal Fondo 
Pensione. Se queste forme non 
saranno sufficienti alla copertu-
ra, l’azienda chiederà un’ulterio-
re garanzia nelle forme e nelle 
modalità decise da quest’ultima. 
La restituzione del prestito av-
verrà in 60 rate mensili decurta-
te dallo stipendio a partire dal 

mese successivo all’erogazione. 

Un nuovo prestito potrà essere 
concesso dopo 5 anni di utilizzo o 
100.000 km o a seguito rottama-
zione dovute ad un sinistro per 
cause di servizio. Per accedere al 
prestito basta entrare in Sap/
altre garanzie e convenzioni/ pre-
stito auto e da li seguire i passag-
gi proposti dall’applicazione e nel-
la sezione help potete trovare 
un’utile guida per la compilazione 
della cambiale, che l’azienda po-
trà eventualmente chiedervi come 
ulteriore garanzia. 

Purtroppo però, come dice il det-
to: “Non è tutto oro quel che luc-
cica”, chi usufruisce del prestito 
auto viene penalizzato nel rimbor-
so chilometrico fino al completo 

ammortamento del prestito.  In 
Sostanza l’Azienda concede un 
prestito “senza interessi”, ma in 
realtà  li fa pagare ugualmente in 
altra forma. Come Fisac Cgil ci 
siamo già attivati sull’argomento, 
ci stiamo battendo affinché venga 
cambiato questo aspetto per noi 
non di poco conto. 

                                             A.N. 

   L’obbiettivo, nelle intenzioni, era 
proprio quello: nell’era della digita-
lizzazione, i produttori necessitano 
di uno strumento veloce, efficace 
ed efficiente per migliorare le pro-
prie performance, accelerando il 
processo di vendita. Il ragionamen-
to era: progressivamente, le lavora-
trici e i lavoratori della produzione, 
grazie al personale dispositivo elet-
tronico, non avranno più bisogno 
del canale agenziale per emettere le 
polizze, così risparmieranno tempo, 
poiché potranno direttamente ge-
nerare preventivi e contratti davan-
ti al cliente senza dover tornare in 
ufficio. Purtroppo, come cantano 
Elio e le Storie Tese, tra il dire e il 
fare c’è di mezzo “e il”: i risultati, a 
nostra impressione, sono decisa-
mente diversi e del tutto inferiori 
alle attese. E´ sufficiente parlare 
con chi, quotidianamente, deve 
gestire ostacoli di ogni ordine e 

grado. Noi l’abbiamo fatto: ci sia-
mo confrontati con produttrici e 
produttori e le loro risposte hanno 
delineato un quadro non proprio 
incoraggiante. 

Il primo evidente dato è questo: 
nessuno degli intervistati ha rispo-
sto di non avere avuto problemi o 
di averne avuti solo sporadicamen-
te e questo già evidenzia come non 
si tratti di particolari casi isolati 
dovuti a inadeguata dimestichezza 
con le nuove tecnologie o a una 
scarsa volontà di utilizzarle. Al 
contrario, sembrerebbe che le diffi-
coltà siano endemiche e generaliz-
zate. Quali sono le problematiche 
emerse più frequentemente? In 
primis, l’assenza di segnale: il ta-
blet prende poco e male; questo 
non succede solo in sperdute loca-
lità di montagna, ma, paradossal-
mente, anche nei centri delle gran-
di città, come qualche collega ci ha 
fatto notare. In secondo luogo, la 
profilazione: in questo caso, il gri-
do di dolore è pressoché unanime. 
E` praticamente impossibile emet-
tere una polizza davanti al cliente, 
se devono essere ancora acquisite 
le informazioni richieste dal siste-
ma. Le domande a cui il consuma-
tore deve rispondere sono troppe, 
eccessivamente dettagliate e molto 

Forse non tutti sanno che… Prestito Auto 



 

 

Ernesto Mandola 
Stefano Ginanneschi 

Marzio Gardella 
Ermanno Brunettin 
Alessandro Nardone 

Il Folagra 

Tel.: 3484781585 
Posta elettronica: 

IlFolagraOP@gmail.com 

Oggi più di Ieri 

AVANTI OP! 

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

esperienze, 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 condivisione 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 disci-

plinari 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 moder-

na Mompracem, l’’isola degli uomini liberi in un oceano di padroni e schiavi. 

Supportate Il Folagra!  Avanti Op! 

           Riproduci Stampa Diffondi 

CURRUPTISSIMA RE PUBLICA PLURIMAE LEGES  
di Huxley dalla Sardegna 

Nel I secolo d.C. il senatore romano 
e storico Tacito affermò che dove ci 
fosse un’abbondanza di norme pro-
prio lì nasce la confusione e il ri-
schio di perdere il senso dell’orien-
tamento. Scomodare e parafrasare 
un così autorevole scrittore dell’an-
tichità probabilmente è un’esagera-
zione ma prendere spunto dal pas-
sato può sempre essere utile per 
interpretare il presente. Riferendoci 
in particolare alla condizione di noi 
ispettori di produzione, in questi 
ultimi anni abbiamo visto il prolife-
rare di nuove regole, circolari, rego-
lamenti di gara e chi più ne ha più 
ne metta, al punto che durante le 
riunioni di zona l’impressione e che 
talvolta vadano in difficoltà anche 
coloro che dovrebbero illustrarcele. 
Questo si concretizza in un percor-
so ad ostacoli per aggiudicarsi la 
quota variabile della retribuzione, 
meglio nota come rappel. Ad esso, 
da qualche anno si sono aggiunte le 
incentivazioni di periodo che con la 
loro complessità interpretativa, la 
suddivisione per ambiti (solo vita, 
solo danni, solo protection, danni 
più focus, vita più boost temporiz-
zato, calcolo di riproporzionamento, 
etc…). Temiamo a volte che l’aiuto 
interpretativo dei preposti, invece di 
ottenere l’effetto di dare impulso, 
vitalità e desiderio di partecipazione 
nella rete OP, produca l’effetto op-
posto. In aggiunta a questa situa-
zione assistiamo all’annullamento 

di fatto della suddivisione contrat-
tuale dei vari livelli di inquadra-
mento degli ispettori. Infatti se nel 
programma rappel rimane una dif-
ferenza di obiettivo di produzione 
tra il 1°LIV. e il 2°LIV. (ma rimane 
ancora oscuro perché manchi la 
gradualità fra tutti e tre i livelli 
contrattuali!) motivabile dall’espe-
rienza richiesta per lo svolgimento 
della attività di consulenza e vendi-

ta, non riusciamo a comprendere-
perché gli obiettivi di un 1° livello, 
che abbia almeno 3 anni di anzia-
nità, siano equiparati ai colleghi di 
2° livello. Si arriva al per noi para-
dosso di vedere nel regolamento 
della gara danni l’obiettivo di base 
del 3°livello inferiore di € 500 ri-
spetto a quello del 1°livello. Ricor-
do che in diversi corsi che si sono 
tenuti qualche tempo addietro, i 
formatori erano entusiasti di utiliz-
zare il termine “SMART” per orien-
tare la propria attività e quella dei 
colleghi. 

Per essere più esaustivi SMART 

significa: 

S = Specific (Sfidante); 

M = Measurable (Misurabile); 

A = Achievable (Raggiungibile); 

R = Realistic (Realistico); 

T = Time-Based (Temporizzabile) 

 

Le nuove gare trimestrali mi sem-
bra che vadano in crisi sul rag-
giungibile e sul realistico perché se 
ad un 1°livello viene chiesto di rea-
lizzare un budget danni di € 6.900 
in 12 mesi, siamo veramente sicuri 
di avere tarato correttamente l’o-
biettivo appioppandogliene uno da 
€ 6.000 in 3 mesi? Sappiamo bene 
che per diventare un consulente 
assicurativo di buone capacità, il 
percorso formativo è molto lungo e 
complesso; e molti di noi quotidia-
namente convivono con dubbi tec-
nici e pratici da sciogliere attraver-
so il confronto aperto e continuo 
con il mondo esterno. Pertanto 
non si coglie il senso SMART nel 
voler ritenere un ispettore con an-
zianità di soli tre anni sufficiente-
mente preparato da realizzare 
budget identici ai colleghi Senior e 
Tutor. Spesso nel mondo del com-
mercio la quantità va sempre a 
discapito della qualità e la qualità 
è stata fino ad oggi il fiore all’oc-
chiello di Generali. 

Proteggiamola! 


