
Gli Agenti della Reale Mutua Assicurazioni riuniti in Monte Carlo dall’08 all’11 maggio 2016 a

celebrare il loro XXVI Congresso Nazionale,

ribadiscono

ancora una volta la loro vocazione al dialogo, purchè all’interno di un modello di relazione basato

sul reciproco rispetto dei ruoli e sul presupposto, più volte richiamato dalla Compagnia, della

effettiva centralità delle Agenzie,

richiamano

la Compagnia sui seguenti temi:

 Ramo RCA: consapevoli dell’importanza del settore RCA si ritiene inadeguato l’attuale sistema

di pricing, incomprensibile nelle logiche di definizione dello sconto consigliato e pertanto non

governabile dalla rete. Si ritiene inoltre indispensabile l’individuazione di modalità condivise di

gestione delle crisi RCA;

 Assunzione Rami Elementari: a fronte di una condivisa esigenza di maggiore sviluppo dei

Rami Elementari nei settori ritenuti strategici si chiede l’individuazione di un nuovo sistema di

gestione della flessibilità assuntiva Rami Elementari in sostituzione dell’attuale, non più

adeguato a sostenere la competitivà delle Agenzie. Si richiede inoltre maggiore attenzione alla

creazione di prodotti più adatti allo sviluppo di modelli di vendita consulenziale;

 Dati: nel rispetto di quanto indicato nella “Lettera dei Principi” si chiede una rapida definizione

delle regole di scarico dei dati presenti nei database di Reale Mutua sui sistemi informatici

individuati dal Gruppo Agenti;

 Multicanalità: impegno da parte della Mandante a non generare sistemi di concorrenza interna

(es. gerenze, web).

Danno mandato al futuro Consiglio Direttivo a

 impostare la negoziazione del nuovo Accordo che, a partire dai capisaldi espressi nell’Accordo

2012, salvaguardi una corretta proporzione tra provvigioni fisse e variabili;

 esplorare nuovi modelli di Agenzia anche mediante l’ampliamento del plurimandato funzionale

e la valutazione di altre forme di collaborazione, al fine di consentire, tra l’altro, la sostenibilità,

lo sviluppo e la fidelizzazione della sottorete di vendita;

 individuare un sistema gestionale informatico di proprietà del Gruppo Agenti che sia funzionale

alla creazione di un database dell’Intermediario.

Approvata all’unanimità


