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Oggetto: XVII Assemblea Generale Congressuale

Carissimi,

come sicuramente avrete letto sulle colonne del “Travaso”, Roma ospiterà dal
14  al  17  novembre  prossimo  la  nostra  XVII  Assemblea  Generale  Congressuale,
chiamata a eleggere i  nuovi organismi direttivi  (Presidente e Giunta Esecutiva) e di
controllo (Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri) della nostra Associazione.

Una sessione sarà convocata in forma straordinaria perché dovremo pronunciarci
nel merito della modifica statutaria che recepisce i contenuti  del documento politico
congiunto e condiviso dai quattro Gruppi agenti dell’UNIPOL (AAU, GAA, GAAN,
GAU); a tal proposito, in allegato troverete sia la bozza dello Statuto in discussione, sia
il documento politico congiunto redatto il 10 luglio scorso e che sarà sottoposto alla
discussione delle prossime assemblee regionali appositamente convocate. 

Dall’Assemblea  di  Bologna  del  febbraio  2006  (per  intenderci,  quella  di
Uniti.Unici.)  a quella di Siracusa di giugno 2012, abbiamo fatto molta strada insieme, 
superando con slancio un periodo di grandi trasformazioni.

Dobbiamo  però  prendere  atto  che  negli  ultimi  tempi  si  sta  ulteriormente
accentuando la velocità del cambiamento, anche sul fronte associativo; nello specifico:

 abbiamo avviato da tempo il percorso di unificazione dei quattro Gruppi Agenti
sottoscrittori  del  Patto  UNIPOL -  consapevoli  delle  diversità  che  ancora  oggi
emergono, anche nelle modalità operative che ci  vedono coinvolti  - sul quale il
congresso dovrà dare un mandato chiaro;
 contemporaneamente  abbiamo  iniziato  a  dialogare  con  i  Gruppi  agenti  di
“FonSai” e “Milano” visto l’avvicinarsi della realizzazione, sul piano operativo, di
un’unica grande UnipolSai che interloquirà quotidianamente con oltre 14 milioni di
clienti e oltre 3.500 agenzie.  

Colleghi, il  contesto nel quale operiamo ha assunto un ruolo così centrale da
dover stimolare in tutti noi una serie di riflessioni sul modello di relazioni Impresa-
Agenti e sul ruolo che la nostra Associazione potrà svolgere nel futuro prossimo. 

Poiché il cambiamento è un processo inarrestabile che sta modificando i modelli
di  comportamento di  tutti  (clienti,  agenti,  compagnia),  continuiamo a ritenere che il



modo  migliore  per  governarlo  sia  quello  di  agire  con  coerenza  e  di  innovare  con
determinazione, avendo sempre un approccio disponibile al confronto, consapevoli della
forza e delle profonde radici che costituiscono il tratto distintivo di noi Agenti UNIPOL.

Mai come in questo momento è necessaria la partecipazione di ognuno di noi:
non delegate, siate con noi, fissate le date nella vostra agenda.  

Vi aspettiamo.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
       Francesco Saporito

Bologna, 7 ottobre 2013
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