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Conferenza Nazionale sui Servizi

Si è svolta a Riccione nei giorni 3 e 4 ottobre 2017, la seconda edizione della
Conferenza Nazionale dei Servizi riservati agli iscritti FABI, che ha visto la
partecipazione di oltre 130 colleghi e colleghe provenienti da circa sessanta SAB.
La Conferenza si è soffermata sull’attività svolta dalla nostra Organizzazione in tema
di servizi e ha fatto il punto sulle numerose iniziative intraprese a favore degli
Associati.
In particolare,


Per quanto riguarda i Prodotti Assicurativi, sono state illustrate e
commentate la brochure riassuntiva di tutte le polizze in essere (disponibile
all’indirizzo www.associatiallafabi.it), nonché alcune nuove proposte per la
famiglia.
Vi ricordiamo, a questo proposito, che informazioni e chiarimenti potranno
essere richiesti al collega Marco Boltri, che segue questo settore per conto
della Federazione sotto la responsabilità di Franco Casini, Segretario
Nazionale Organizzativo.
In questo ambito, i SAB sono stati anche informati dal Coordinatore dei
Pensionati Tommaso Brindisi, sulle nuove iniziative messe a punto in
collaborazione con il broker AON, presente alla Conferenza con il Dr. Edoardo
Colnaghi, la sig.ra Patrizia Barizza e il Dr. Marco Boretti.



Per quanto riguarda il Tempo Libero, la coordinatrice del Dipartimento Paola
Gomiero ha illustrato i brillanti risultati raggiunti grazie all’adesione degli
iscritti e delle iscritte alle numerose proposte a livello nazionale, che hanno
raggiunto il più alto numero di adesioni di sempre, con risultati
particolarmente significativi in collaborazione con Alpitour, leader italiano del
settore, rappresentato alla Conferenza dal Dr. Marco Gasprini.



Per quanto riguarda l’Assistenza Fiscale, il Direttore del CAAF/FABI Roberta
Vaschieri, ha sottolineato il buon risultato della campagna 2017 che,
nonostante le continue (e a volte inopportune) modifiche legislative in

materia, ha sostanzialmente confermato i numeri dell’anno scorso, pur in
presenza di un deciso calo di adesioni ai CAAF dei sindacati confederali.
Sempre in tema di assistenza fiscale, si è inoltre tenuta una riunione dei
responsabili delle strutture territoriali e delle società convenzionate utile non
solo per affrontare alcuni temi tecnici ma anche per verificare le possibilità di
allargare lo spettro dei servizi che il CAAF FABI può offrire agli associati FABI e
ai loro Familiari.
In questo ambito, particolare attenzione è stata posta alla formazione degli
operatori, sia in termini di compilazione dei mod. 730, che di offerta di servizi
aggiuntivi.


Per quanto riguarda i Servizi di Patronato, è stata confermata la volontà della
FABI di offrire tale opportunità su scala nazionale, operando in modo da
consentire ad ogni struttura locale, anche se meno organizzata, di poter
assicurare il servizio.
Contatti sono già stati posti in essere e specifici accordi devono essere
realizzati in funzione di un inizio sperimentale fin dal 2018.

Nei prossimi giorni e mesi quindi – anche sulla base delle indicazioni raccolte in sede
di Conferenza – continueremo a tenervi informati di tutte le iniziative specificamente
studiate per assistere e fidelizzare coloro che ci offrono la loro fiducia e per
rafforzare il messaggio FABI, dentro e fuori della Categoria.
Vi invitiamo quindi a diffondere le iniziative presso i nostri sempre più numerosi
iscritti convinti – come siamo – che la collaborazione tra periferia e centro
dell’Organizzazione debba essere il motore essenziale di ogni nostra attività.
Abbiamo la certezza che se sapremo collaborare e sfruttare l’enorme forza che ci
viene dai grandi numeri della FABI, saremo in grado di offrire sempre migliori
occasioni di risparmio e di qualità per tutti, garantendo alle grandi e alle meno grandi
realtà territoriali – anche in questo campo ‐ la più vasta gamma di risorse e di
opportunità per crescere.
Cordiali saluti.
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