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Agenti

Il gruppo agenti Aurora, presie-
duto da Roberto Fresia, ha 

approvato (con il 75% dei voti) la 
sottoscrizione dei nuovi accordi 
integrativi Unipol (bocciati dallo 
Sna) «ritenendo che la soluzione 
delle criticità presenti e future 
delle agenzie e della compagnia 
debba necessariamente passare 
attraverso un nuovo, più qualifica-
to sistema di relazioni industriali, 
che premi la collaborazione e la 
partecipazione sistematica degli 
agenti ai processi di soluzione dei 
loro problemi». Così recita un 
passaggio della mozione varata al 

L’assemblea generale del gruppo, tenutasi a Salsomaggiore, 
si è detta favorevole all’intesa bocciata qualche settimana fa dallo Sna.

Accordi integrativi: il 75% dice sì

termine dell’assemblea generale 
ordinaria e straordinaria che si è 
tenuta a Salsomaggiore Terme al-
la fine di ottobre. Per gli interme-
diari, «fiducia reciproca, lealtà, 
trasparenza, senso di responsabi-
lità e condivisione degli obiettivi e 
delle strategie devono rappresen-
tare gli elementi ispiratori del la-
voro comune, indispensabili per 
contribuire allo sviluppo profitte-
vole e sano delle agenzie e di 
un’impresa che voglia essere ve-
ramente moderna e innovativa, al-
la quale si chiede un chiaro se-
gnale di rilancio e sviluppo». Que-

gruppo agenti aurora

sta sottoscrizione, hanno sottoli-
neato gli intermediari, «costitui-
sce una ulteriore dimostrazione 
di fiducia nei confronti della com-
pagnia e non nascondono che tale 
determinazione sia stata molto 
sofferta, toccando principi, valori 
e regole finora condivise, nei con-
fronti dei quali questa scelta non 
vuole rappresentare una rinuncia, 
bensì il modo oggi migliore per 
garantirne la tutela e la massima 
espressione, in considerazione 
dell’attuale contesto economico e 
delle future prevedibili evoluzioni 
dello stesso». Il gruppo ha anche 

manifestato «la propria allarmata 
preoccupazione sullo stato di 
inefficienza dell’impresa, che a 
oggi condiziona sensibilmente la 
capacità operativa della compa-
gnia di rispettare gli impegni pre-
si, con effetti gravi sullo stesso 
funzionamento degli accordi, la 
cui esecuzione verrebbe di fatto 
condizionata».

roberto Fresia

tua aSSicurazioni

Social network nel mirino 
e agenti in prima linea

Puntare decisamente sui social 
network. È l’obiettivo di Tua 

Assicurazioni che durante i lavori 
dei meeting commerciali con la re-
te agenziale tenuti in ottobre in tutta 
Italia, ha lanciato la strategia Tua so-
cial, con obiettivi chiari e definiti: 
«riconfermarsi come la compagnia 
dell’innovazione; arricchimento 
della pagina istituzionale con temi 
inerenti il mondo assicurativo e ciò 
che gli ruota intorno in modo diver-
so dal solito, con ampio uso di filma-
ti, immagini e link: ai fan saranno 
proposte promozioni e of ferte 
esclusive attivabili esclusivamente 

La sede di tua assicurazioni

attraverso le agenzie sul territorio; 
formazione e istruzioni alle agenzie 
interessate con la finalità di creare 
pagine locali di agenzia in linea e 
uniformi con quella istituzionale e 
di sfruttarle al fine della generazio-
ne di contatti altamente profilati; 
analizzare i feedback dei clienti con 
la massima velocità e attenzione al 
fine di cogliere al volo sia nuove op-
portunità, sia eventuali criticità». 
«Dopo solo un mese dall’attivazione 
del profilo aziendale di Tua, sono 
già stati superati i 500 fan, un risul-
tato che cresce esponenzialmente, 
giorno dopo giorno»,  ha detto 
Marco Paleari, responsabile mar-
keting di Tua. «Intendiamo ora 
uscire anche su Twitter e Linkedin 
con una redazione on line ad hoc 
per i potenziali clienti, a cui garan-
tiamo l’informazione di servizio sul 
loro social network di riferimento e 
poi, se lo vogliono, la consulenza e 
l’assistenza con la prossimità e il vi-
cinato della nostra rete agenziale, 
formata per interagire attraverso le 
nuove tecnologie».

nicola picaro, agente a Cervi-
gnano del Friuli, è stato con-
fermato presidente del grup-
po aziendale agenti Sai (Gaa 
Sai). Cosi si è espressa l’as-
semblea del gruppo (da non 
confondere con il Ga Sai di 
Jean François Mossino), riu-
nitosi a Savelletri di Fasano, in 
provincia di Brindisi, nell’am-
bito della settima edizione 
dell’assemblea generale.
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Vito Galgano, ammi-
nistratore delegato 

di Galgano spa, agenzia 
plurimandataria specia-
lizzata nei rami cauzioni e 
rischi tecnologici, ha as-
sunto ad interim anche la 
carica di direttore gene-
rale della società. Un ruo-
lo che, fino a qualche set-
timana fa, è stato ricoper-
to da Roberto Anesin, 
nel frattempo passato in 
April Italia.
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