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Fpa, Ania rilancia con 16 milioni di euro
Salvo il 60% delle prestazioni. Il fondo sarà a contribuzione definita

Ania mette sul tavolo 16 milioni di euro per salvare il Fondo
pensione agenti. Così si salvaguarderebbe circa il 60% delle
prestazioni. Le condizioni essenziali sono che il fondo passi a
contribuzione definita e che il salvataggio rientri nell'operatività
di una contrattazione a livello nazionale.

Al tavolo di ieri, martedì 15 luglio, tra Ania e rappresentanze
degli agenti, il presidente Aldo Minucci è stato chiaro: anche alla
luce della sentenza Antitrust, gli agenti sono più deboli e gli spazi
per una contrattazione collettiva sono minimi. Tuttavia, per
l'Ania, ci sono i presupposti a "condizioni non negoziabili",

proprio per far rientrare il salvataggio di Fpa nell'ottica della contrattazione nazionale. Ecco perché sarà
effettuato uno studio tecnico-giuridico per approfondire proprio questo punto.

Tra gli  impegni assunti dalle compagnie in fase di istruttoria Antitrust c'è quello di trasporre gli  istituti a
contenuto economico dell 'Ana negli  accordi integrativi; cosa che potrebbe mettere a rischio i l  salvataggio del
fondo. Ora la palla passa alle rappresentanze degli  agenti, che si sono prese tempo per approfondire la questione.
Per evitare i l  commissariamento da parte di Covip, le parti dovranno accordarsi entro settembre.

La le reazioni degli  intermediari, la più critica è quella di Anapa, che in una nota sostiene che "tutta questa
situazione che si sta creando sul mercato sia una conferma dei risvolti  negativi verificatesi a seguito della
denuncia all 'Antitrust, un prezzo che gli  agenti stanno pagando oggi caramente e che probabilmente non sarà
l'unico".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autore

Redazione

Commenti
Nessun messaggio presente

Aggiungi Messaggio
E' necessario effettuare il login per poter lasciare un commento! 
Se non hai ancora un account fai click qua per effettuare una nuova registrazione

Login | Registrati

mercoledì 16 luglio 2014 ultimo aggiornamento un'ora fa alle 10.57

Home Editoriali Mercato Interviste Carriere Tecnologie Compagnie Intermediari Osservatori Convegni

Chi Siamo Agenda Blog Edicola Job Partner Imprese Formazione Abbonamenti

I PIÙ VISTI I PIÙ VOTATI

1Mi piace Condividi

http://www.insurancetrade.it/rss.ashx
http://www.facebook.com/pages/Insurance-Connect-srl/298053613557362
http://twitter.com/InsuranceTrade
mailto:info@insuranceconnect.it
http://www.insurancetrade.it/Pages/ShowContent.aspx?id=be625ca1-a658-47c5-b820-08699dde42a5
http://www.insurancetrade.it/Content/Review.aspx
http://www.insurancetrade.it/Pages/ShowContent.aspx?id=548f9d9c-969a-4430-b071-0e575478ec7e
http://www.insurancetrade.it/Content/Magazine.aspx
http://www.insurancetrade.it/Pages/ShowContent.aspx?id=402a5a89-af51-4ed5-99d3-19fd9f1dee3b
http://www.insurancetrade.it/Content/Daily.aspx
http://www.insurancetrade.it/Pages/Static/Privacy.aspx
http://www.insurancetrade.it/Pages/Static/Pubblicita.aspx
mailto:redazione@insuranceconnect.it
mailto:info@insuranceconnect.it
http://www.insurancetrade.it/Pages/Static/RequisitiSistema.aspx
javascript:btnRicercaClick();
javascript:ShowList('0|19000');
javascript:ShowList('0|19000|19010');
javascript:ShowList('0|19000|19030');
javascript:ShowList('0|19000|19020');
javascript:ShowList('0|19000|19040');
http://www.insurancetrade.it/Pages/ShowContent.aspx?id=5cbad92a-b130-432b-aeae-46db5988dd1c
http://www.insurancetrade.it/Pages/ShowContent.aspx?id=d5c98007-0f15-4485-8070-e37f22b723d3
http://www.insurancetrade.it/Pages/ShowContent.aspx?id=d530656b-e445-4f33-bf6c-70c406c7117d
http://www.insurancetrade.it/Pages/ShowContent.aspx?id=2890ef77-e6a0-4543-88f7-1f17131ce010
http://www.insurancetrade.it/Pages/ShowContent.aspx?id=d48c6c67-6aad-4b75-9433-679be6d9ef52
http://www.insurancetrade.it/Pages/RicercaAvanzata.aspx?key=Aldo+Minucci&mode=2
http://www.insurancetrade.it/Pages/RicercaAvanzata.aspx?key=Fondo+pensione+agenti&mode=2
http://www.insurancetrade.it/Pages/RicercaAvanzata.aspx?key=Fpa&mode=2
http://www.insurancetrade.it/Pages/RicercaAvanzata.aspx?key=Ania&mode=2
http://www.insurancetrade.it/WebUserControls/BoxSharingOptions/InviaMailSharing.aspx?id=03442709-5c19-46b4-9fbd-93654c58d401
javascript:document.location.href='/'
javascript:ShowList('0|19000'); SetActiveMenuSx('0_19000')
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3a%2f%2fwww.insuranceconnect.it%2fPages%2fShowContent.aspx%3fid%3d03442709-5c19-46b4-9fbd-93654c58d401&t=Fpa%2c+Ania+rilancia+con+16+milioni+di+euro
http://twitter.com/home?status=RT+http%3a%2f%2fwww.insuranceconnect.it%2fPages%2fShowContent.aspx%3fid%3d03442709-5c19-46b4-9fbd-93654c58d401
http://www.insurancetrade.it/Pages/Registrazione.aspx
http://www.insurancetrade.it/Pages/Home.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Editoriali.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Mercato.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Interviste.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Carriere.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Tecnologie.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Compagnie.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Intermediari.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Osservatori.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Convegni.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/ChiSiamo.aspx?id=db280aa6-eab8-44b1-a156-93ee8fe3f808
http://www.insurancetrade.it/Content/Eventi.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Blog.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Edicola.aspx
http://www.insurancetrade.it/Pages/Job.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Partner.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Imprese.aspx
http://www.insurancetrade.it/Content/Formazione.aspx
http://www.insurancetrade.it/abbonamenti/Default.aspx
http://www.insurancetrade.it/Pages/Registrazione.aspx
http://www.insurancetrade.it/
javascript:$find('ContentPlaceholderBody_PanelUpd_BoxVotaArchvioControl1_PanelUpd').doPostBack('ContentPlaceholderBody$PanelUpd$BoxVotaArchvioControl1$PanelUpd$lbStar5','');
javascript:$find('ContentPlaceholderBody_PanelUpd_BoxVotaArchvioControl1_PanelUpd').doPostBack('ContentPlaceholderBody$PanelUpd$BoxVotaArchvioControl1$PanelUpd$lbStar4','');
javascript:$find('ContentPlaceholderBody_PanelUpd_BoxVotaArchvioControl1_PanelUpd').doPostBack('ContentPlaceholderBody$PanelUpd$BoxVotaArchvioControl1$PanelUpd$lbStar3','');
javascript:$find('ContentPlaceholderBody_PanelUpd_BoxVotaArchvioControl1_PanelUpd').doPostBack('ContentPlaceholderBody$PanelUpd$BoxVotaArchvioControl1$PanelUpd$lbStar2','');
javascript:$find('ContentPlaceholderBody_PanelUpd_BoxVotaArchvioControl1_PanelUpd').doPostBack('ContentPlaceholderBody$PanelUpd$BoxVotaArchvioControl1$PanelUpd$lbStar1','');

