Prot. P13-2020
Il Presidente
A tutti i Dirigenti
Loro Sedi

Gentili Colleghi, cari Amici,
Vi scrivo in un momento che so essere sempre più difficile, di sconvolgimento per tutti, perché ha portato
dolore ad alcuni ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di altri.
Durante questo periodo, la nostra Associazione ha scelto di lavorare incessantemente, con pragmatismo e
senza inutili esposizioni mediatiche, per aiutare tutti i Dirigenti, iscritti e non, nel risolvere piccoli e grandi
problemi professionali e personali. (*) Questi ultimi spesso dimenticati, ugualmente e forse più importanti
per la serenità di ognuno di noi, requisito essenziale per una positiva predisposizione al lavoro e alla
posizione organizzativa ricoperta.
ANDIA si è sempre contraddistinta per lealtà e serietà, per contributi costruttivi e concreti, nell’interesse
generale ed è stata sempre apprezzata per l’equilibrio e la sostenibilità delle proprie posizioni.
Oggi più che mai, dopo oltre tre mesi dall’inizio della pandemia, l’evoluzione della situazione sanitaria,
relativa al COVID-19, riguarda tutti i cittadini, tutte le aziende, tutte le istituzioni, tutto il Paese.
Soprattutto in questa fase, di riapertura e di rilancio, dobbiamo essere lucidi, mantenere nervi saldi e fare
affidamento sulla nostra capacità di reazione, rafforzando ulteriormente il senso di responsabilità, nei
confronti di chi ci sta vicino e delle nostre Aziende.
Il COVID-19 ha creato un’emergenza di straordinarie dimensioni e complessità, che rinnova
quotidianamente la forte preoccupazione per la fase di convivenza con i rischi sanitari e per la ripartenza di
tutte le attività economiche.
Grazie al nostro impegno, alle nostre competenze, alla nostra professionalità, le nostre Aziende sono in
prima linea, non solo al servizio dei nostri clienti, ma anche di tutti i cittadini, per affrontare la più grave
crisi del nostro Pianeta dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Se per il settore assicurativo, a causa del Covid-19, il 2020 è l’anno del “lavoro agile”, una novità assoluta
destinata a cambiare in modo permanente la modalità di lavoro, il 2021, per lo stesso motivo, sarà l’anno
della “selezione”, in cui i clienti valuteranno meticolosamente le nostre Aziende sotto tutti i punti di vista:
prodotti, servizi, assistenza.
Sono convinto che la riapertura e la ripartenza debbano prevedere un nostro imprescindibile
coinvolgimento. Infatti associamo valori, qualità ed esperienze che consentiranno di compiere scelte
tempestive, efficienti ed efficaci, improcrastinabili per un futuro positivo delle nostre Aziende e del nostro
Paese.
Credo che ognuno di noi debba riappropriarsi di un dialogo diretto con la propria Azienda e con i propri
colleghi: senza un concreto spirito di squadra, qualsiasi iniziativa rischia di rimanere priva di effetti.

Penso che tutte le Aziende vorranno ascoltare con rinnovato interesse i loro Dirigenti, dai quali dipende la
redazione e l’esecuzione di programmi, il raggiungimento degli obiettivi.
Ancora una volta saremo decisivi e non vogliamo rinunciare a essere “eccellenza” per le nostre Aziende ed
“esempio” per i nostri colleghi.
Auguri e buon lavoro.

Roma, 25 maggio 2020

(*) Voglio richiamare l’attenzione di tutti sul tema delle ferie: dopo averle concordate con le Aziende, per la
fruizione, rispettate rigorosamente le procedure aziendali.
Nei casi di viaggi all’estero, verificate attentamente l’esistenza di periodi di quarantena per l’arrivo e per la
partenza dai Paesi interessati.

