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Assicurazioni:	  Ania	  riconosce	  l'associazione	  dei	  manager	  AndiaFIN	  
lunedì	  29	  maggio	  2017	  -‐	  11:29	  
	  
(Il	   Sole	   24	   Ore	   Radiocor	   Plus)	   -‐	   Milano,	   29	  mag	   -‐	   Andia,	   l'Associazione	   Nazionale	  
Dirigenti	   Imprese	   Assicuratrici	   costituita	   5	   mesi	   fa	   da	   uno	   spin-‐off	   di	   Fidia	   e	  
dell'ingresso	   di	   nuovi	   dirigenti,	   vede	   riconosciuti	   le	   proprie	   prerogative	   e	   i	   propri	  
diritti	  sindacali	  dall'Ania.	  Lo	  indica	  l'associazione	  in	  un	  comunicato.	  Con	  una	  lettera	  
del	  10	  maggio	  ad	  Andia	  e	  una	  comunicazione	  alle	  imprese	  del	  18	  maggio,	   l'Ania	  'in	  
via	   formale	   e	   ufficiale,	   ha	   preso	   atto	   della	   costituzione	   di	   Andia'.	   E'	   stato	  
riconosciuto,	   tra	   l'altro,	   il	   ruolo	   di	   Andia	   nel	   fornire	   assistenza	   agli	   iscritti	   nelle	  
procedure	   disciplinari,	   nell'ambito	   delle	   Commissioni	   di	   Conciliazione	   in	   sede	  
sindacale	  e	  la	  possibilita'	  di	  ottenere	  il	  versamento	  dei	  contributi	  sindacali	  attraverso	  
l'impresa.	   Per	   quanto	   riguarda	   il	   Ccnl	   in	   vigore,	   l'Ania	   ha	   scritto	   ad	   Andia	   che	   'al	  
momento	   non	   sussistono	   le	   condizioni	   per	   accedere	   alla	   richiesta	   di	   adesione'.	   In	  
proposito,	  il	  Presidente	  di	  Andia,	  Paolo	  Aicardi,	  ha	  condiviso	  il	  fatto	  che	  il	  Ccnl,	  non	  
essendo	  scaduto	  e	  non	  essendo	  disdettato,	  non	  puo'	  essere	  all'ordine	  del	  giorno	  in	  
un'eventuale	   agenda	   di	   relazioni	   industriali	   e	   ha	   ribadito	   il	   favore	   di	   Andia	   per	  
l'applicazione	  del	  Ccnl	  e	  di	  tutti	  gli	  accordi	  bilaterali,	  nei	  confronti	  dei	  propri	  iscritti	  e	  
che	  ne	  promuovera'	  l'attuazione	  e	  il	  rispetto.	  
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Assicurazioni: Ania riconosce diritti sindacali ad Andia 
 
(ANSA) - MILANO, 29 MAG - ANIA, l'Associazione NazionaleImprese Assicuratrici ha 
riconosciuto le prerogative e i diritti sindacali di ANDIA (Associazione Nazionale Dirigenti 
Imprese Assicuratrici), costituita a inizio anno dallo spin-off di Fidia e dell'ingresso di nuovi 
dirigenti in servizio e in quiescenza, prima associazione in Italia per numero di associati in 
servizio. L'ANIA, si legge in una nota, ha preso atto in via formale e ufficiale della 
costituzione di ANDIA e riconosciuto, tra l'altro, il suo ruolo nel fornire assistenza sia 
nell'ambito delle procedure disciplinari (ex art. 7 della legge n. 300/1970), sia nell'ambito 
delle Commissioni di Conciliazione in sede sindacale (ex art. 40 del CCNL di settore 
applicabile al personale dirigente), nonché la possibilità di ottenere il versamento dei 
contributi sindacali attraverso l'impresa. Inoltre ha riconosciuto ad ANDIA tutte le 
prerogative e i diritti sindacali previsti dalla legge per le OO.SS. non firmatarie del CCNL, 
tra le quali ricordiamo la nomina di Rappresentanti Sindacali Aziendali e la sottoscrizione 
di accordi aziendali, aventi contenuto normativo. (ANSA). 
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Assicurazioni: Ania riconosce prerogative e diritti di Andia  
 
(AGI) - Milano, 29 mag. - A poco piu' di cinque mesi dalla fondazione, Andia (Associazione 
nazionale dirigenti imprese assicuratrici), frutto dello spin-off di Fidia e dell'ingresso di nuovi e 
numerosi dirigenti in servizio e in quiescenza, prima associazione in Italia per numero di associati 
in servizio, dopo essere entrata in Aeca, (Association europeenne des cadres de l'assurance) vede 
riconosciuti le proprie prerogative e i propri diritti sindacali dall'Ania (Associazione nazionale 
imprese assicuratrici). Infatti, si legge in una nota, con lettera del 10 maggio scorso ad Andia e 
comunicazione a tutte le imprese del 18 maggio 2017, l'Ania, in via formale e ufficiale, ha preso 
atto della costituzione di Andia. Nelle stesse comunicazioni ha riconosciuto, tra l'altro, il ruolo di 
Andia nel fornire assistenza ai dirigenti suoi iscritti sia nell'ambito delle procedure disciplinari, sia 
nell'ambito delle Commissioni di conciliazione in sede sindacale, nonche' la possibilita' di ottenere 
il versamento dei contributi sindacali attraverso l'impresa.  
Inoltre ha riconosciuto ad Andia tutte le prerogative e i diritti sindacali previsti dalla legge per le 
organizzazioni sindacali non firmatarie del Ccnl, tra le quali ricordiamo la nomina di Rappresentanti 
sindacali aziendali e la sottoscrizione di accordi aziendali, aventi contenuto normativo. (AGI) 	  
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ASSICURAZIONI: ANIA RICONOSCE L'ASSOCIAZIONE DEI MANAGER ANDIA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - Andia, l'Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici costituita 5 mesi fa da uno
spin-off di Fidia e dell'ingresso di nuovi dirigenti, vede riconosciuti le proprie prerogative e i propri diritti sindacali dall'Ania. Lo indica
l'associazione in un comunicato. Con una lettera del 10 maggio ad Andia e una comunicazione alle imprese del 18 maggio, l'Ania 'in via
formale e ufficiale, ha preso atto della costituzione di Andia'. E' stato riconosciuto, tra l'altro, il ruolo di Andia nel fornire assistenza agli iscritti
nelle procedure disciplinari, nell'ambito delle Commissioni di Conciliazione in sede sindacale e la possibilita' di ottenere il versamento dei
contributi sindacali attraverso l'impresa. Per quanto riguarda il Ccnl in vigore, l'Ania ha scritto ad Andia che 'al momento non sussistono le
condizioni per accedere alla richiesta di adesione'. In proposito, il Presidente di Andia, Paolo Aicardi, ha condiviso il fatto che il Ccnl, non
essendo scaduto e non essendo disdettato, non puo' essere all'ordine del giorno in un'eventuale agenda di relazioni industriali e ha ribadito il
favore di Andia per l'applicazione del Ccnl e di tutti gli accordi bilaterali, nei confronti dei propri iscritti e che ne promuovera' l'attuazione e il
rispetto.
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Il Gaat si affida ancora a Roberto Salvi
Il 58esimo congresso della rappresentanza, svoltosi a Milano dal 26 al 28 
maggio, ha visto la prevedibile riconferma del presidente uscente. Tanti i 
fronti su cui sarà attivo il gruppo agenti nei prossimi anni, dalle trattative 
sulla scrittura del mandato unico, all’impegno nel proseguire il progetto più 
ambizioso: il Gaat Service 

Gli agenti iscritti al Gaat (Gruppo agenti di assicurazione Toro) hanno scelto ancora una volta di 
essere guidati da colui che è a capo del gruppo da 15 anni: Roberto Salvi. Questo l’esito del 58esimo 
congresso, tenutosi a Milano dal 26 al 28 maggio. La rielezione del presidente, avvenuta all’unanimità 
(220 voti su 220) è stata accompagnata da 
una lunga standing ovation. La conferma di 
Salvi, del resto, non è mai stata in dubbio. 
Quella del presidente uscente, del resto, 
era l’unica lista in campo, ma al di là di que-
sta annotazione tecnica, era visivamente 
palese tra gli agenti Gaat la condivisione 
per la linea politica del presidente e la fidu-
cia nel suo operato. Assieme a Salvi è stato 
confermato anche il collegio di presidenza: 
Adriano Perrone (vice presidente vicario), 
Gianni Mezzalira (vice presidente) e i mem-
bri Olivia Bernardini e Marco Piotto. Il col-
legio dei probiviri sarò composto da Emilio 
Gaeta, Armando Lagna, Federico Carones, 
Alessandro Conti e Francesco Maria Man-
giarotti. Il collegio dei revisori dei conti sarà 
costituito da Marco Giannotti, Federico 
Franchi ed Elide Di Nicola.

LE DIFFERENZE CON GLI ALTRI GRUPPI
Al congresso non erano presenti né gli altri gruppi agenti di Generali Italia, né i sindacati nazionali: 

non sono stati invitati “per scelta politica e per convinzione”, ha spiegato Salvi nell’apertura della sua 
lunga relazione, durata circa tre ore. Salvi, parlando per lo più a braccio, ha ripercorso le più recenti 
battaglie del Gaat e quelle che attendono il gruppo nell’imminente futuro. Secondo Salvi, la poca con-
siderazione che talvolta le compagnie manifestano nei confronti degli intermediari “dipende anche 
dalla scarsa incisività di tanti agenti”. Su questo aspetto, Salvi ha voluto rimarcare le differenze tra il 
Gaat e gli altri gruppi agenti della galassia Generali Italia. “Non posso condividere con le altre rappre-
sentanze nulla sul piano politico”. (continua a pag. 2)

PRIMO PIANO

Andia 
riconosciuta 

da Ania
Andia diventa a tutti gli ef-

fetti un interlocutore sindacale 
di Ania. Oggi, la Confindustria 
della assicurazioni ha ricono-
sciuto le prerogative e i diritti 
sindacali dell’Associazione na-
zionale dirigenti imprese assi-
curatrici, nata a inizio anno da 
uno spin off di Fidia e grazie 
all’ingresso di nuovi dirigenti in 
servizio e in quiescenza. L’Ania 
ha preso atto “in via formale 
e ufficiale” della costituzione 
di Andia e riconosciuto il suo 
ruolo nel fornire assistenza 
sia nell’ambito delle procedu-
re disciplinari (ex articolo 7 
della legge 300 del 1970), sia 
nell’ambito delle commissioni di 
conciliazione in sede sindacale 
(ex articolo 40 del Ccnl del set-
tore assicurativo, applicabile al 
personale dirigente), nonché la 
possibilità di ottenere il versa-
mento dei contributi sindacali 
attraverso l’impresa. All’asso-
ciazione presieduta da Paolo 
Aicardi, ex presidente di Fidia, 
sono riconosciute tutte le pre-
rogative e i diritti sindacali pre-
visti dalla legge per le organiz-
zazioni sindacali non firmatarie 
del contratto nazionale, tra le 
quali la nomina di rappresen-
tanti sindacali aziendali e la sot-
toscrizione di accordi aziendali, 
aventi contenuto normativo. 

A metà aprile, Andia era en-
trata in Aeca, l’associazione eu-
ropea che riunisce i quadri del 
settore assicurativo, quale uni-
ca rappresentante dei dirigenti 
assicurativi italiani.

Fabrizio Aurilia

Roberto Salvi, presidente del Gaat

INTERMEDIARI
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Ania riconosce i diritti sindacali ad AndiaAnia riconosce i diritti sindacali ad Andia
L'associazione presieduta da Paolo Aicardi ha quindi tutte le prerogative previsteL'associazione presieduta da Paolo Aicardi ha quindi tutte le prerogative previste
dalla legge per le organizzazioni non firmatarie del contratto nazionaledalla legge per le organizzazioni non firmatarie del contratto nazionale
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Andia diventa a tutti gli effetti un interlocutore sindacale di Ania. La Confindustria della
assicurazioni ha riconosciuto le prerogative e i diritti sindacali dell'Associazione nazionale dirigenti
imprese assicuratrici, nata a inizio anno da uno spin off di Fidia e grazie all'ingresso di nuovi
dirigenti in servizio e in quiescenza. 

L'Ania ha preso atto "in via formale e ufficiale" della costituzione di Andia e riconosciuto il suo
ruolo nel fornire assistenza sia nell'ambito delle procedure disciplinari (ex articolo 7 della legge
300 del 1970), sia nell'ambito delle commissioni di conciliazione in sede sindacale (ex articolo 40
del Ccnl del settore assicurativo, applicabile al personale dirigente), nonché la possibilità di
ottenere il versamento dei contributi sindacali attraverso l'impresa. 

All'associazione presieduta da Paolo Aicardi, ex presidente di Fidia, sono riconosciute tutte le
prerogative e i diritti sindacali previsti dalla legge per le organizzazioni sindacali non firmatarie del
contratto nazionale, tra le quali la nomina di rappresentanti sindacali aziendali e la sottoscrizione
di accordi aziendali, aventi contenuto normativo. 
A metà aprile, Andia era entrata in Aeca l'associazione europea che riunisce i quadri del settore
assicurativo, quale unica rappresentante dei dirigenti assicurativi italiani.
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Ania riconosce l’associazione dei manager Andia

Andia, l’Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici costituita 5 mesi fa da uno spin-off di Fidia e dell’ingresso di nuovi dirigenti, viene

riconosciuta dall’Ania.

Con una lettera del 10 maggio ad Andia e una comunicazione alle imprese del 18 maggio, l’Ania “in via formale e ufficiale, ha preso atto della

costituzione di Andia”.

E’ stato riconosciuto il ruolo di Andia nel fornire assistenza agli iscritti nelle procedure disciplinari, nell’ambito delle Commissioni di Conciliazione in

sede sindacale e la possibilità di ottenere il versamento dei contributi sindacali attraverso l’impresa.

Per quanto riguarda il Ccnl in vigore, l’Ania ha scritto ad Andia che “al momento non sussistono le condizioni per accedere alla richiesta di adesione”. Il

Presidente di Andia, Paolo Aicardi ha ribadito il favore per l’applicazione del Ccnl e di tutti gli accordi bilaterali, nei confronti dei propri iscritti e che ne

promuoverà l’attuazione e il rispetto.

30 maggio 2017
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ASSICURAZIONI

Ania riconosce prerogative e diritti di Andia
Inviato da desk6 il 29 Maggio, 2017 - 12:54   

A poco piu' di cinque mesi dalla fondazione, Andia (Associazione nazionale dirigenti imprese
assicuratrici), vede riconosciuti le proprie prerogative e i propri diritti sindacali dall'Ania
(Associazione nazionale imprese assicuratrici)

A poco piu' di cinque mesi dalla fondazione, Andia (Associazione nazionale dirigenti imprese assicuratrici), frutto
dello spin-off di Fidia e dell'ingresso di nuovi e numerosi dirigenti in servizio e in quiescenza, prima associazione
in Italia per numero di associati in servizio, dopo essere entrata in Aeca, (Association europeenne des cadres de
l'assurance) vede riconosciuti le proprie prerogative e i propri diritti sindacali dall'Ania (Associazione nazionale
imprese assicuratrici). Infatti, si legge in una nota, con lettera del 10 maggio scorso ad Andia e comunicazione a
tutte le imprese del 18 maggio 2017, l'Ania, in via formale e ufficiale, ha preso atto della costituzione di Andia.
Nelle stesse comunicazioni ha riconosciuto, tra l'altro, il ruolo di Andia nel fornire assistenza ai dirigenti suoi
iscritti sia nell'ambito delle procedure disciplinari, sia nell'ambito delle Commissioni di conciliazione in sede
sindacale, nonche' la possibilita' di ottenere il versamento dei contributi sindacali attraverso l'impresa.

 

 MILANO TORINO CAGLIARI FIRENZE ROMA NAPOLI

CATANIA Martedì 30 Maggio 2017
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Economia

Inoltre ha riconosciuto ad Andia tutte le prerogative e i diritti sindacali
previsti dalla legge per le organizzazioni sindacali non firmatarie del Ccnl,
tra le quali ricordiamo la nomina di Rappresentanti sindacali aziendali e la
sottoscrizione di accordi aziendali, aventi contenuto normativo.
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Assicurazioni: Ania riconosce l’associazione dei manager Andia
! 22 ore fa  " Economia Finanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 29 mag – Andia,

http://www.topnotizie.com/category/economia-finanza/
http://www.topnotizie.com/tag/radiocor


l’Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici

costituita 5 mesi fa da uno spin-off di Fidia e dell’ingresso

di nuovi dirigenti, vede riconosciuti le proprie prerogative

e i propri diritti sindacali dall’Ania. Lo indica

l’associazione in un comunicato. Con una lettera del 10

maggio ad Andia e una comunicazione alle imprese del 18

maggio, l’Ania ‘in via formale e ufficiale, ha preso atto

della costituzione di Andia’. E’ stato riconosciuto, tra

l’altro, il ruolo di Andia nel fornire assistenza agli

iscritti nelle procedure disciplinari, nell’ambito delle

Commissioni di Conciliazione in sede sindacale e la

possibilita’ di ottenere il versamento dei contributi

sindacali attraverso l’impresa. Per quanto riguarda il Ccnl

in vigore, l’Ania ha scritto ad Andia che ‘al momento non

sussistono le condizioni per accedere alla richiesta di

adesione’. In proposito, il Presidente di Andia, Paolo

Aicardi, ha condiviso il fatto che il Ccnl, non essendo

scaduto e non essendo disdettato, non puo’ essere all’ordine
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del giorno in un’eventuale agenda di relazioni industriali e

ha ribadito il favore di Andia per l’applicazione del Ccnl e

di tutti gli accordi bilaterali, nei confronti dei propri

iscritti e che ne promuovera’ l’attuazione e il rispetto.

com-gli-
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