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Buongiorno a tutti, 
 
Vi scriviamo la presente in relazione sia alla bozza di circolare ricevuta sul restyling del prodotto Casa&Servizi, sia 

all’annunciato restyling del prodotto Condominio&Servizi, sia alle varie iniziative messe in campo in questi mesi. 
 
È con un certo rammarico e dopo lungo dibattito interno ed ai riscontri ricevuti dagli iscritti AUA, che 

sottoponiamo alla Vs attenzione alcune considerazioni relative al modus operandi che si protrae da qualche tempo a 
questa parte. 

 
Ci stiamo sinceramente chiedendo quale sia il ruolo e l’identità della nostra Commissione Tecnica RE: in linea 

astratta riteniamo di essere interlocutori all’altezza del confronto con i Vs uffici, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche 
per considerazioni di altra natura che vanno oltre l’analisi – importante, ma appunto essenzialmente “tecnica” – di un 
prodotto o di una circolare e che abbracciano considerazioni legate a come tale nuovo prodotto o nuova iniziativa andrà 
ad impattare sulle agenzie, sulla tenuta dei portafogli e sulle conseguenze in termini di retention. 
 

I due restyling di prodotto erano stati brevemente annunciati in occasione dell’incontro del 17/12, ma ci saremmo 
attesi per il prodotto Casa&Servizi un momento di analisi dei dati, come avvenuto per il prodotto Condominio&Servizi 
nell’incontro del 24/03, con possibilità di intervenire concretamente sulle decisioni. 

 
In entrambi i casi lasciando presagire che tutto, come le altre volte, fosse ormai deciso, indipendentemente dalle 

opinioni che potessimo esprimere. 
 

In questa sede ribadiamo la nostra ferma contrarietà ai due restyling di prodotto, che riteniamo 
commercialmente limitativi delle possibilità di sviluppo commerciale, con particolare riguardo alla rete Agenziale 
monomandataria, e comunque intempestivi sia in relazione alla situazione socio economica in cui versa il Paese e la 
clientela, sia in attesa dei benefici da voi auspicati nei prossimi mesi dalle iniziative di riforma territori critici e di 
quietanzamento su ultima tariffa. 
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Su altri argomenti vi abbiamo segnalato situazioni e problematiche, che ad oggi non hanno avuto seguito e che 

intendiamo ribadire in questa sede: 
 

- Problematica emersa in riferimento alla Convenzione Federfarma per la possibilità di vaccinare i cittadini 
direttamente in farmacia, i cui risvolti, oltre alla necessità di tutela di clientela ad alto valore dalle offerte della 
concorrenza, potrebbero essere commercialmente interessanti; 

- Affiancamenti di prodotti Casa e Condominio Easy e granulari agli attuali prodotti più consulenziali; 
- Revisioni e dotazioni di Flex RE per affrontare l’impatto delle nuove tariffe; 
- Mutualità tra territori per la garanzia eventi atmosferici e tra garanzie dello stesso prodotto; 
- Indicizzazione dei prodotti alternativa alla tariffa dinamica; 
- GDL regolazioni premio insieme alla Commissione Processi per aggiornare gli attuali meccanismi; 
- Realizzazione dell’iter per arrivare ad autonomie di figura A3; 
- Scarsa competitività prodotti standard PMI. 

 
Pur con il passaggio di competenze dalla Direzione Rami Elementari alla Direzione Salute (ex Welfare), riteniamo 

opportuno rimarcare la necessità dello studio di un prodotto globale malattia, che vada a fornire una soluzione assicurativa 
complessiva ed innovativa (ed in tal senso in grado di fornirci un vantaggio competitivo sulla concorrenza), analogamente 
a quanto si verifica sul prodotto infortuni, per le diverse garanzie di morte, invalidità, diarie e spese mediche, sfruttando le 
sinergie ed esperienze accumulati dai diversi settori che si occupano di salute all’interno del Gruppo. Vi chiediamo di volere 
inoltrare in tal senso le nostre istanze alla neo costituita Area Salute, con la quale contiamo di proseguire il confronto. 

 
Vorremmo richiamare nuovamente la Vs attenzione sul fatto che la quotidianità che viviamo sul territorio, ci offre una 

realtà di Compagnie nostre competitrici ben diversa da quella da voi presentata. Ad oggi non abbiamo informazioni su 
interventi effettuati da parte della concorrenza sui rispettivi prodotti e portafogli ed anzi riceviamo dai Colleghi continue 
segnalazioni di forte non competitività tra le nostre offerte a nuovo e analoghe offerte, anche di primarie Compagnie del 
mercato. 

 
Abbiamo la necessità, più volte richiesta, di ricevere e valutare dati precisi sia sulla nuova produzione sia sulla 

sinistrosità degli eventi naturali, con indicazione della aree territoriali più colpite, contestualizzando però tali dati con quelli 
della produzione sulle medesime aree, per vedere dove effettivamente vi sia crisi di “redditività”. Questa analisi è diversa 
dal semplice esame di rapporti S/P e di Combined Ratio, dovendo e volendo incrociare valutazioni non solo di natura 
tecnica, ma anche commerciale. 

 
Ribadiamo che il “praticato” è ben diverso dalle tariffe pubblicate o da mistery shopping, che evidentemente vengono 

intuiti dalla concorrenza o che comunque non danno un quadro di riferimento esatto. Le polizze si fanno scontrandoci 
anche con colleghi di altre Compagnie, professionisti stimati, che lavorano bene e con coscienza, ma che hanno a 
disposizione margini di flessibilità dalla propria mandante ben diversi dai nostri. 

 
Forse è arrivato il momento di riconsiderare l’ipotesi di essere il mercato e che il mercato seguirà la nostra impronta 

perché tanti colleghi – professionisti – perdono quotidianamente affari lasciati alla concorrenza non solo per un discorso 
di prezzo, ma anche per condizioni che, se non al pari delle nostre, sono anch’esse di primordine.  

 
Vorrete considerare che nel nostro ruolo di membri di Commissione dobbiamo rendere conto ai nostri Colleghi di 

quanto praticato in Commissione stessa e non possiamo pertanto approvare un processo che, allo stato dei fatti, non 
condividiamo. 

 
In attesa di vostre considerazioni in merito, porgiamo i migliori saluti. 
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