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A tutti i Colleghi 
 

AUA – Agenti UnipolSai Associati 
 

- Loro Sedi -  

 

Bologna, 04 Dicembre 2020 

Inviata per: e-mail 

 

Oggetto: Unità di Crisi - secondo step lavori con Unisalute e Direzione UnipolSai – Vademecum Emergenza 

Covid per le Agenzie. 

Cari Colleghi, 

in questo iter, durante i numerosi incontri tenutisi dal 12 novembre in poi con Unisalute e la 

Direzione Commerciale di UnipolSai, l’Unità di Crisi Covid AUA ha rappresentato i propri obiettivi e declinato 

la tabella di marcia delle proprie attività per rispettare gli impegni assunti come Gruppo di Lavoro a supporto 

ed assistenza degli associati. 

Sono state inoltre, rappresentate le esigenze emerse dai vari territori per chiedere una serie di 

interventi che in questa nuova fase acuta riducano al minimo le criticità nell’operatività e nelle relazioni con 

i clienti, richiamando anche quanto già rappresentato in altre sedi. 

Nella manifestata necessità di lavorare in sinergia con una stretta tempistica, in grado di fornire agli 

Agenti UnipolSai tutte le informazioni, l’assistenza e l’affiancamento necessari, sia nella fase di prevenzione 

che di emergenza Covid, siamo con la presente ad inviare a tutti gli Associati un dettagliato vademecum 

sanitario e linee guida concertato e condiviso con Unisalute e UnipolSai, per fare maggiore chiarezza in ogni 

situazione in tema Covid. 

Inoltre, in allegato troverete una slide informativa di Unisalute per richiedere i Test di Agenzia per la 

propria struttura, tramite apposito modulo in excel da compilare, al fine di favorirne una corretta gestione.  

L’Unità di Crisi intende sottolineare ancora una volta l’assoluta necessità di rispettare tutte le 

normative vigenti convinta che la pandemia sia ancora ben presente e non allentare le misure di sicurezza 

vorrà dire poterne uscire quanto prima, insieme e uniti. 

Nell’attesa a breve di nuovi aggiornamenti, il Gruppo di lavoro è a Vostra disposizione per ogni 
necessità di assistenza e approfondimenti. 
 

Cordiali saluti. 
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