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L’anno 2017 vuole rappresentare un punto di svolta nell’approccio della FABI 
alle coperture assicurative in favore dei propri iscritti: con la recente 
Conferenza Nazionale sui Servizi la Federazione ha inteso rafforzare 
ulteriormente il presidio dei rischi che i colleghi, i loro cari ed i loro beni 
corrono quotidianamente. 
 
Nei prossimi giorni, attraverso una serie di circolari, verrà quindi presentata 
la gamma completa degli strumenti assicurativi a disposizione dei SAB e 
degli iscritti, mentre ulteriori prodotti e prestazioni in favore dei nostri 
associati sono attualmente in fase di studio e di definizione. 
 
A questo fine  abbiamo provveduto alla sottoscrizione delle necessarie 
convenzioni per il tramite di AON che, da qualche tempo, ha incorporato le 
attività dello storico broker Biverbroker. 
 
AON è uno dei massimi gruppi mondiali del brokeraggio con il quale stiamo 
attivamente collaborando per migliorare ed integrare la gamma dei prodotti 
assicurativi offerti. 
 
La continuità nella gestione delle polizze esistenti è affidata alla Sig.ra Edvige 
Patrizia Barizza (tel. 02/45434294 – fax 02/45463294 – indirizzo di posta 
elettronica: edvige.patrizia.barizza@aon.it) già incaricata di tale attività. 
 
È inoltre nostra intenzione confrontarci con i dirigenti sindacali, raccogliere 
istanze e suggerimenti di tutti, nel corso di una presentazione della struttura 
AON-FABI che è già in corso e per la quale invitiamo le strutture in indirizzo, 
che non avessero ancora provveduto in merito, a coordinarsi a livello 
territoriale e contattare Marco Boltri (cell. 344 1286140, e-mail 
m.boltri@fabi.it) per organizzare le attività ritenute più opportune; il 
collega sarà altresì a disposizione di tutte le strutture per ogni 
problematica inerente alle coperture assicurative ed ai rapporti con 
AON. 
 
 

./. 



La consolidata esperienza maturata in questi anni in tema di polizze 
professionali dalle nostre strutture territoriali - sia sul piano della gestione 
operativa, sia sul piano delle relazioni con le altre OO.SS. – rende superfluo 
proporre la ripetizione di quanto caratterizza le singole coperture 
assicurative, che verranno adeguatamente illustrate con singole circolari ad 
hoc, secondo il seguente schema: 
 

 Polizze RC Ammanchi di Cassa e RC Professionale 
 Polizza RC Capofamiglia 
 Polizza Infortuni Pensionati e Dipendenti in servizio 
 Polizza Tutela Legale Dipendenti e/o Consulenti Finanziari  
 Polizza Long Term Care – LTC  
 Polizza Abitazione  
 Polizza Auto  

 
I premi rientrano nell’ambito degli accordi intervenuti tra le Organizzazioni di 
settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
Va rilevato con soddisfazione come i premi assicurativi per quanto riguarda la 
garanzia B) Rc Ammanchi di cassa + RC professionale e la garanzia e C) Rc 
Professionale siano stati ridotti rispetto a quelli dello scorso anno. 
 
Per eventuali problematiche di natura sindacale, il referente per la 
Segreteria Nazionale è il Segretario Nazionale Franco Casini. 
 
Nella certezza di aver fatto cosa utile, restiamo a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento e inviamo i più cordiali saluti. 
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