
 
 

 

Informiamo i colleghi che, con la cessione di ramo d’azienda ad Allianz, il 
Gruppo Unipol ha ultimato la prima fase di riassetto delle strutture, 

ottemperando alle indicazioni dell’Antitrust e consolidando la sua posizione 

finanziaria. 
Altre riorganizzazioni ci attendono nei prossimi anni ma la determinazione ed il 

patrimonio sindacale sviluppato all’interno del nuovo Gruppo Unipol  consentirà 
di affrontare le future sfide con sufficiente serenità. 

Solo la cultura sindacale del settore assicurativo, unitamente a specifici 
dispositivi contrattuali hanno consentito alla ex FonSai di affrontare una fase di 

estrema pericolosità occupazionale senza ricadute pesanti nei confronti dei 
colleghi. 

Il fondo per l’occupazione, specifico ammortizzatore sociale del settore 
assicurativo, consentirà un riassetto dei livelli occupazionali con uscite 

esclusivamente volontarie di accompagnamento alla pensione. 
La recente conclusione del XVIII Congresso della FNA, tenutosi a Riva degli 

Etruschi nel mese di marzo, ha consentito una ricalibratura della strategia della 
FNA rispetto alle sfide del mondo assicurativo, caratterizzate da cambiamenti 

sempre più veloci. 

La storia della nostra Organizzazione, il cui primo Congresso si è tenuto nel 
lontano 1947, ha accompagnato il settore assicurativo in tutte le sue vicende, 

portando sempre un contributo determinante di esperienza, di autonomia ed 
indipendenza sindacale.  

Collaboriamo con la Fabi, il maggiore sindacato del settore bancario, in un 
rapporto di totale autonomia e preservando la nostra identità e quella del 

settore assicurativo. 
Le contrattazioni aziendali, la previdenza integrativa, il fondo per 

l’occupazione, il fondo LTC e la capacità di gestire le riorganizzazioni aziendali 
rappresentano dei valori e delle tutele sicuramente all’avanguardia nel mondo 

del lavoro italiano. 
L’organismo che, all’interno della FNA, ha maggiore responsabilità 

nell’indirizzare le politiche di settore è il Comitato Centrale, un ristretto 
organismo composto dai segretari delle piazze più importanti. 

E’ con vivo piacere che comunichiamo che il XVIII Congresso della FNA ha 

nominato Donatella  Farruggio  membro del Comitato Centrale della FNA. 
Si tratta di un’importante  riconoscimento per il lavoro svolto da Donatella e 

per l’importanza della piazza di Torino. 
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