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Oltre 500 Agenti della Milano Assicurazioni SpA, che rappresentano una realtà operativa di migliaia di
addetti ai lavori e milioni di clienti, consapevoli di costituire una parte molto importante del mercato
assicurativo italiano, sono intervenuti alla Convention di Milano dell'11 giugno 2013 mossi dalla preoccupazione per il loro futuro, che appare compromesso avendo appreso che saranno destinatari di
una o più operazioni di spin-off, con conseguente vendita ad altri players del mercato, peraltro al
momento non conosciuti.
Gli Agenti contestano, non condividendolo, il processo che, vedendoli destinatari di un tale intento di
cessione, per di più anche frazionata, aggrava ulteriormente i sacrifici già richiesti negli ultimi anni alla Rete Milano a seguito delle note vicende vissute in conseguenza del travaglio subito dal Gruppo
Fon-Sai, di cui la Milano Assicurazioni SpA fa parte, e di cui la Rete Milano ha unicamente subito ricadute negative di immagine senza averne colpa alcuna.
I Gruppi Agenti della Milano Assicurazioni SpA ribadiscono pertanto con forza e determinazione che
essi devono adesso ricercare soluzioni a tutela della continuità delle proprie imprese Agenziali, della
loro forza lavoro e del servizio prestato alla propria clientela.
Pertanto, i Gruppi Agenti della Milano Assicurazioni, preso atto che da parte del Gruppo Unipol vi è la
sola disponibilità ad informare le Rappresentanze Agenti a fatti avvenuti, senza prendere in considerazione alcuna le istanze di coinvolgimento, esprimono il loro forte disappunto per le modalità attraverso le quali il Gruppo Unipol intende dare esecuzione alle disposizioni dell'Antitrust, senza tenere
in alcun conto le istanze avanzate dalla Rete Agenziale a salvaguardia dei valori professionali, di immagine, etici ed umani coinvolti.
I Gruppi Agenti della Milano Assicurazioni SpA, nel ribadire al mercato assicurativo il valore della Rete
Milano nella sua integrità ed unità, respingono la cessione frazionata della Rete nonché l'eventuale
perdita o cancellazione del prestigioso marchio.
Deliberano, animati dal timore di poter subire qualsiasi forma di danno, considerata la totale assenza
di proprie responsabilità, in relazione al possibile svolgersi dei citati fatti, di sottoporre ad immediata
ed approfondita verifica le operazioni di cessione, come enunciate e confermate dall' attuale gruppo
dirigente dell'Unipol, e le loro ricadute e conseguenze giuridiche nei rapporti contrattuali in essere.
I Gruppi Agenti infine delegano, con apposita sottoscrizione da parte di tutti i presenti, le rispettive
Giunte Esecutive a ricercare sul mercato soluzioni alternative atte a garantire agli Agenti associati una
garanzia di futuro meno incerta di quella prospettata. Nelle more invitano gli stessi Organi a preservare l'integrità dei Gruppi rinforzando, da subito, anche la collaborazione tra gli Associati rappresentati avvalendosi degli strumenti oggi consentiti dalla legge 221/2012 (art. 22 comma 10 - Collaborazioni A con A) o soluzioni affini.
Gli Agenti della Milano Assicurazioni SpA, dopo aver espresso in modo unanime il loro apprezzamento per la rinnovata collaborazione tra i Gruppi, per la sintonia delle analisi e delle azioni espresse,
nonché per le comuni iniziative intraprese negli ultimi mesi, impegnano le Giunte ad attivare, in sinergia con i Sindacati di categoria, ogni tutela a salvaguardia di eventuali lesioni degli interessi di tutti
i Colleghi.
Approvato all’unanimità.
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