COMUNICATO AI SOCI N. 1/2017 DEL 03-04-2017
Caro Socio,
ti informo che FIDIA, Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici, ha rinnovato i propri organi
statutari per il triennio 2017-2019. Alla presidenza è stato chiamato il nostro consigliere Gianfranco
Bennati, già CEO e Direttore Generale delle compagnie assicuratrici del Gruppo Munich Re in Italia,
dove ha ricoperto anche la carica di Vice Presidente, e per numerosi anni al vertice di importanti
compagnie del mercato assicurativo.
Fondata nel 1947 dalle Associazioni Territoriali, FIDIA rappresenta la maggioranza dei dirigenti in
servizio e in quiescenza ed è la sola Federazione accreditata al tavolo delle trattative con ANIA nei
rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria di cui fanno parte circa 1.100 dirigenti.
Nei prossimi giorni ALDIA invierà alle Direzioni Risorse Umane delle Compagnie una richiesta di
incontro e di convocazione di Assemblee, presso le loro sedi, per approfondire le tematiche relative al
rinnovo del CCLN che sarà in scadenza il 30 giugno 2018 e per ricevere la segnalazione di eventuali
problematiche.
In occasione dell’incontro verrà rappresentata alle Compagnie l’opportunità e l'interesse di ricorrere a
FONDIR, fondo paritetico interprofessionale, riconosciuto dal Ministero del lavoro, che finanzia e
promuove la Formazione Continua dei dirigenti.
Voglio inoltre segnalarti che potrai essere contattato telefonicamente dai colleghi preposti in
associazione per aggiornare l’anagrafica; con l’occasione verrà richiesto anche un indirizzo e-mail al
fine di essere più puntuali nelle comunicazioni. Il socio che ti contatterà ti comunicherà il proprio
recapito e sarà a tua disposizione e riferimento per qualsiasi esigenza associativa.
Ti comunico che abbiamo ampliato l’orario di apertura della sede che seguirà gli orari indicati in calce.
Resta comunque possibile convenire appuntamenti in altro orario e altri giorni previo appuntamento
telefonico.
LUNEDI’
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
MERCOLEDI’ dalle ore 10.30 alle ore 18.30
GIOVEDI’
dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Ti allego uno specchietto riassuntivo delle convenzioni attualmente in vigore, segnalandoti che è
possibile attivare nuove convenzioni con altri Enti dietro tua personale segnalazione.
Ti anticipo che seguiranno prossimamente nuovi comunicati informativi
sulla struttura
associativa/sindacale e federativa attualmente in fase di riorganizzazione.
Ti segnalo che se dovessi ricevere contatti da altri neonati sindacati di matrice assicurativa, questi nulla
hanno a che fare con ALDIA e non fanno parte della Federazione “FIDIA”.
A presto risentirci, approfitto per porgerti un saluto e gli auguri di Buona Pasqua a Te e ai Tuoi cari.
Antonio RICCO
Presidente ALDIA – Vice Presidente FIDIA
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