
 

 

 

 

COMUNICATO 
 
In data 5 settembre 2014 le OO.SS. si sono incontrate con la Capogruppo in merito a: 

Area tecnica Danni non auto 

Sono stati identificati i referenti per specifici rischi, per aree che si dedicano ad alcune attività 
tipiche dell’ ”Area Danni” che non sono riconducibili alle linee di business, quali:  
- Partecipare ad attività ANIA su tematiche di ramo. 

  -   Essere il principale riferimento della struttura prodotti in occasione del loro sviluppo, i mprontato    
su più linee di business. 

- Seguire l’evoluzione normativa del ramo e le relative attività. 
Sono stati individuati i punti di riferimento per la valutazione dei rischi “Assicurativi Particolari”, in 
relazione alla loro complessità e rarità, sulle sedi di Bologna, Milano e Torino.  
Di seguito riportiamo alcuni esempi: Infortuni degli sportivi, Infortuni “key man”, RC Prodotti, RC 
Inquinamenti, Perdite pecuniarie, Car postuma, Elettronica, Energy, Informatica, Eventi naturali, D&O. 

Illustrazione dei settori assuntivi e di supporto alle agenzie evoluzione organizzativa 

Unipol si è focalizzata sulle PMI ed ha deciso di seguire un numero chiuso importante di clienti, in 
base a criteri soggettivi e non per volume di premi, attraverso una unità organizzativa denominata 
“Grandi Clienti”. Per dare un servizio adeguato ai “Grandi Clienti”, si ritiene che debbano essere 
seguiti sulla base di una organizzazione del ramo. 
È stato deciso di costituire, nell’ambito dell’area commerciale Corporate, la struttura degli 
“Industry Leader”, composta da personale specializzato per segmenti di clientela, con il compito di 
gestire il rapporto con il cliente mantenendo una visione trasversale nei rami, mediante sviluppo di 
metodologie particolari per la valutazione ed il pricing dei rischi del settore. 
Gli obiettivi che l’Azienda intende perseguire sono quelli di accentrare sulle aree assuntive 
Property–Casuality e CAR EAR la valutazione di tutti i rischi del settore Corporate. Il nuovo assetto 
prevedrà che i rischi dei “Grandi Clienti” verranno valutati dalla struttura Property-Casuality e CAR 
EAR della sede di Milano. Parallelamente verrà potenziata l’”Unità Edilizia”, l’”Unità Analisi Rischi” e 
“Loss Prevention” a Bologna. 

In merito alla riorganizzazione, il Sindacato ha reiterato la richiesta di un incontro approfondito per 
una verifica complessiva di quanto previsto dall'accordo 19/12/2013, in riferimento alle attività 
delle diverse sedi, secondo il principio dell'equilibrio quali-quantitativo, in quanto ad oggi si 
riscontrano carenze. Tale incontro verrà effettuato entro la fine del mese di settembre. 
 

 

Sedi, 8 settembre 2014. 
 


