
COMUNICATO 
 

Le RSA dei Produttori di Generali Italia sono state convocate nel pomeriggio di venerdì 20 

marzo 2020 per una conferenza telefonica su provvedimenti legati alla rete OP. 

L’Azienda ha sottolineato come la situazione complessa che si sta vivendo in queste settimane 

necessita di una implementazione del lavoro a distanza che già era utilizzato dalla rete. 

Consapevole dei rallentamenti che ci saranno sulla produzione, oltre agli interventi già 

comunicati sulle gare di periodo del 1° quadrimestre e sulle agevolazioni sulle meccaniche di 

calcolo rappel, l’Azienda ha presentato alcuni provvedimenti per i Produttori: 

- Una maggiorazione per il 2° bimestre di computi e base incentivabili per le polizze emesse 

e perfezionate con processo di vendita digitale e tradizionale 

- Una clausola di salvaguardia per gli incentivi rappel maturati nel 2° bimestre 2020 che 

vada a mitigare eventuali scostamenti negativi rispetto al rappel medio 2019 del singolo OP, il 

tutto in forma di anticipo liquidato nella busta paga di giugno. 

Su sollecitazione sindacale l’Azienda ha confermato l’interruzione di ogni ragionamento relativo 

alle lettere monitorie, ha altresì confermato la sospensione delle rate dei prestiti auto per marzo e 

aprile.  

Le OO.SS., ascoltate le iniziative aziendali e riservatesi di formulare nei prossimi giorni 

proposte di revisione sui parametri presentati, ritengono tali provvedimenti assolutamente non 

sufficienti risultando totalmente inadeguati rispetto al contesto in cui i Produttori stanno 

operando e non rispecchiano l’immagine di una Compagnia votata all’attenzione e al benessere 

dei suoi dipendenti. 

La rete OP oggi necessita di percepire la stessa fiducia che è stata chiesta di infondere nei clienti 

tramite provvedimenti coraggiosi, immediati e semplici a sostegno del reddito di ogni singolo 

OP che nei prossimi mesi vedrà drasticamente diminuire i propri volumi d’affari e 

conseguentemente tutta la parte variabile della busta paga, generando non poche criticità. 

I Produttori, sempre pronti a rispondere presente agli input aziendali e soggetto fondamentale per 

il raggiungimento degli obiettivi di business, oggi meritano di più. Meritano uno sforzo datoriale 

senza precedenti che possa mettere in sicurezza non solo da un punto di vista sanitario ma anche 

economico tutta la rete OP. 



Le OO.SS. scriventi chiedono quindi che l’Azienda intervenga con strumenti reali a sostegno 

della rete OP, slegati dalla produttività, ma volti al sostentamento di una categoria che si trova e 

si verrà a trovare in prima linea sempre in maggiore difficoltà.  

 

                              Le RSA di Generali Italia                             

      FIRST/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA 


