Agli Agenti di assicurazione
Iscritti SNA

Cara/o Collega,
nei giorni scorsi l’EBISEP –Ente Bilaterale del settore assicurativo agenziale- ha diramato una
propria circolare per dare notizia dell’erogazione, a favore dei nostri Dipendenti, di un contributo
di oltre un milione di euro. Fatto questo, che non ha precedenti nella nostra storia.
Il contributo viene elargito sotto forma di rimborso spese, per evidenti ragioni normative e fiscali,
oltrechè statutarie. Ciascun Lavoratore agenziale dovrà semplicemente acquistare materiale o
presidi igienizzanti o di protezione personale, come gel disinfettante, guanti, mascherine, salviette
disinfettanti od altro, compilare il modulo disponibile online ed allegare lo scontrino. L’EBISEP
effettuerà direttamente il rimborso fino ad € 50 per ciascun Dipendente, fino ad esaurimento del
capitolo di spesa.
Questo, in aggiunta ai numerosi servizi che già EBISEP garantisce ai nostri collaboratori dipendenti
agenziali, che stanno incontrando un generale apprezzamento.
Ti pregherei di informare prontamente tutto il personale agenziale dell’anzidetta opportunità.
Ritengo utile ricordare altresì che la copertura assicurativa Nobis collegata alla Cassa
Malattia/Ebisep, tramite la quale viene rimborsato agli Agenti il costo del personale assente per
“malattia”, NON esclude il Coronavirus.
La polizza, per essere più precisi, riporta unicamente le seguenti esclusioni, relative alla sezione
perdite pecuniarie: “sono escluse dalla copertura della presente polizza le perdite derivanti da dolo
o colpa grave”. La copertura che ci garantisce questo strumento è dunque pressochè totale. Ben
poche imitazioni, sul mercato, riescono ad offrire analogo supporto ai Datori di lavoro.
Quanto sopra, come noto, è riservato esclusivamente agli Agenti che applicano ai loro Dipendenti il
CCNL SNA/FESICA-CONFSAL/CONFSALFisals del 2014, rinnovato nel 2018.
Con l’auspicio di poterTi presto incontrare, liberi dalle restrizioni e dunque superato lo stato
emergenziale, Ti invio i migliori saluti.

Milano, 26 marzo 2020
Claudio Demozzi
Presidente Nazionale SNA
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