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Il Gruppo Agenti Sara riunito in Assemblea Ordinaria in Riccione nei giorni 22 e 23 ottobre
2015, sentita la relazione del Presidente ed il successivo dibattito esprime la seguente mozione:

Ringrazia il Presidente e tutti gli Organi statutari del Gruppo per il lavoro fin qui svolto, per i
risultati raggiunti ed invita a perseguire gli ulteriori obiettivi di programma, oggetto del mandato
conferito dalla Assemblea elettiva, auspicando una maggiore disponibilità della Compagnia
nell'accoglimento delle istanze.

Invita la Giunta a proseguire nella tutela del singolo iscritto, della sua professionalità e della
redditività della sua agenzia, minata anche da perduranti perdite dei volumi provvigionali, dovuti
alla riduzione delle tariffe e alle mutate dinamiche di mercato.

Invita il Consiglio Nazionale a coadiuvare la Giunta a vigilare sugli effetti della "profilazione" e
"clusterizzazione", ribadendo la contrarietà già espresse alla Compagnia in ogni sede.

Chiede, pertanto, interventi volti a migliorare la remunerazione con riconoscimenti economici a
fronte di carichi amministrativi sempre più gravosi e di oneri di aggiornamento tecnologico e
digitale che ricadono sulle Agenzie per i propri strumenti informatici e per il perdurare dei limiti
degli applicativi e della piattaforma tecnologica della Compagnia.

Chiede inoltre di predisporre un flusso di ritorno dati da applicativi Sara per alimentare in modo
automatico eventuali software gestionali di agenzia, la cui diffusione permetterebbe una
maggior efficienza in numerosi processi amministrativi.

Richiede nell'immediato:

- una rivisitazione dei parametri per il raggiungimento degli obiettivi in considerazione dei
cambiamenti del nostro settore;

1/2

Mozione Congressuale dell'Assemblea Nazionale di Riccione 22 e 23 ottobre 2015 - Gruppo Agenti Sara
Venerdì 04 Dicembre 2015 09:31 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Dicembre 2015 10:04

- la definizione della remunerazione/incentivazione "Apertura sinistri"

- un contributo economico per l'emissione contrattuale o qualsiasi altra modalità alternativa

Reitera la richiesta di svincolare le incentivazioni dal rapporto sinistri a premi in quanto non
direttamente dipendente dall'attività agenziale.

L'assemblea dá ampio mandato ai vertici del Gruppo per il perseguimento di quanto su esposto
garantendo, fin d'ora, il massimo sostegno per tutte quelle azioni che vengano ritenute congrue
ed opportune.
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