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…l’anno appena trascorso è stato particolarmente intenso sotto il profilo degli 

avvenimenti, a partire dal rinnovo della Convenzione Cipreg, alle modifiche e 

innovazioni introdotte nella gestione della convenzione, alle problematiche che hanno 

riguardato e riguardano l’altra importante partita delle fidejussioni, senza 

naturalmente dimenticare il serrato confronto sindacale con il governo e le compagnie 

petrolifere che hanno davvero segnato questi ultimi mesi.  

E’ stato per me un anno impegnativo alla guida del Cipreg, di questo formidabile 

strumento di previdenza che la categoria ha saputo conquistarsi e conservare nel 

corso degli anni. Oggi esso rappresenta un patrimonio importante e da tutelare. E’ 

merito delle nostre associazioni e della partecipazione di tutta la filiera la 

strutturazione  di questo formidabile istituto di previdenza privato. 

Oggi concludo questa esperienza con la consapevolezza di aver atteso con scrupolo 

alla mia mansione di Presidente pro tempore, segnalando disfunzioni, sollecitando 

interventi, vigilando. 

Uno degli obiettivi primari che ci siamo posti con il rinnovo della convenzione è stato 

quello del funzionamento del “ service” cui è stato affidato il compito di effettuare la 

gestione operativa del Cipreg e conseguentemente l’attività di front-office verso i 

gestori.  

Obiettivo secondo il mio parere raggiunto parzialmente in quanto, mentre c’è stata 

una buona risposta relativa ai contatti via mail e fax non è andata così nei contatti 

telefonici dove ancora oggi a distanza di un anno si registrano continuamente 

lamentele per le difficoltà pervenute da tutto il territorio nazionale, riscontrate sia dai 

gestori che  dai funzionari delle associazioni di categoria e persino dai responsabili 

delle compagnie petrolifere e dei  retisti.  

Difficoltà che ci auspichiamo possano essere superate con il passare del tempo anche 

grazie ad una sempre più attenta informatizzazione on-line che deve dare al nostro 

servizio un’impronta sempre più moderna e dinamica con l’obiettivo di diminuire 

drasticamente i reclami, le lamentele e le contestazioni che hanno contraddistinto il 

Cipreg nel passato . 

Tuttavia, lo sforzo comune che è stato messo in campo da tutti, ci ha permesso di 

crescere sia in termini di nuove adesioni che in termini di raccolta complessiva.  

Successo ripagato anche dal buon risultato ottenuto dal rendimento annuale degli 

importi accantonati dal Cipreg. Una performance positiva, nonostante la grave crisi 

finanziaria che ha coinvolto tutti i principali paesi occidentali  e i loro primari attori 

finanziari, creditizi e assicurativi, grazie al principio di cautela e di equilibrio che ha 

sempre ispirato le decisioni dei dirigenti e che ha  riconosciuto ai gestori , anche in 

questo ultimo anno rendimenti superiori a quelli dei Bot a dodici mesi, pari ad un 

tasso di rivalutazione, per l’anno 2009, del 3,87% 

L’obiettivo futuro rimane quello di migliorare la comunicazione non solo nei 

confronti dei gestori che già usufruiscono delle prestazioni  Cipreg, quanto verso 



quelli che ne  sono rimasti fuori, sia  perché non adeguatamente sollecitati ad aderire 

sia perché non sono stati adeguatamente comunicati i vantaggi. Occorre invece 

mettere in piedi un sistema di promozione per convincere anche i gestori non iscritti a 

partecipare a questo sistema di previdenza integrativa conquistato dalla categoria  e 

che garantisce benefici per gli operatori. 

Non per ultimo la possibilità di accedere ad un sistema di fideiussioni che permetta di 

migrare  dalla garanzia bancaria a quella assicurativa,soprattutto in un momento di 

grande difficoltà economica e finanziaria com’è quello attuale senza peraltro 

intaccare la mission di Cipreg e la funzione di garanzia previdenziale integrativa  a 

favore della nostra categoria. 

La nota positiva per tutti noi, a prescindere dai problemi affrontati e quelli pendenti,  

è che l’ammontare annuo degli accantonamenti è in costante aumento. 

Grazie ai dati fornitimi ho avuto modo di apprezzare il risultato di aver ridotto gli 

importi residui da elaborare per la vecchia convenzione…. che … è il segnale della 

misura dell’impegno e della costanza che la gestione operativa ha impiegato nello 

svolgimento della attività affidatale. Uno sforzo che va completato… 

Le richieste di liquidazione evase…; le adesioni inserite nel database…; il volume 

impressionante dei contatti telefonici in entrata, …danno l’idea della mole di lavoro 

che il Cipreg ha generato in questi anni  e del successo che esso ha ricevuto tra gli 

operatori della Distribuzione Carburanti. Tuttavia molto è il malcontento di cui non 

possiamo, e non dobbiamo, ignorare l’esistenza. Esso deve servirci da sprono a fare 

meglio e di più, per gli aderenti e per quelli che potranno aderire. E’ anche il sintomo 

di una nuova complessità organizzativa che i fondatori non potevano prevedere e a 

cui invece dovremo pensare. 

Un sistema organizzativo al passo con le nuove dimensioni del Cipreg e con l’ 

ammontare finanziario che è chiamato a gestire con criteri di professionalità, 

oculatezza ed equilibrio. 

Va dato atto alla gestione che il sistema informatico non è ancora pienamente 

operativo. Auspichiamo  che quando sarà a regime il servizio sarà più adeguato alle 

aspettative in modo da soddisfare quella importante massa di richieste che giungono 

dal territorio alle nostre sedi. 

Proprio sulla comunicazione e sulla necessità di far crescere il livello di 

corrispondenza tra domande e offerta dei servizi Cipreg voglio soffermarmi in 

conclusione.  

Uno degli strumenti principali della comunicazione moderna è costituito da internet e 

dall’informazione on line. Abbiamo molto insistito sulla necessità di dotare il Cipreg 

di un sito web e di posta elettronica. 

... Ci pare che ciò corrisponda ai reali interessi del Centro di previdenza e dei suoi 

aderenti…. Vorrei anche sottolineare la necessità di procedere all’ulteriore 

espansione delle adesioni al Cipreg tramite azioni mirate di marketing e promozione, 

d’intesa con le compagnie e i retisti privati. 

….Per un servizio come quello garantito dal Cipreg, che riguarda il futuro della vita 

degli aderenti, che costituisce un po’ la loro assicurazione, occorre grande attenzione 

e professionalità nel front-office. 



L’ho detto e ripetuto molte volte, in questi mesi, che il gestore operativo deve essere 

più attento al rapporto con chi cerca di mettersi in contatto con i suoi uffici. Non è 

possibile che trascorrano giorni e giorni senza che qualcuno risponda al telefono. 

Mi duole ripetere che  ho ricevuto decine e decine di mail  e telefonate di gestori che 

denunciavano il fatto di non riuscire a mettersi in contatto con gli uffici 

gestionali…... Io stesso nelle ultime settimane, come vi ho anticipato con una mia 

lettera, ho lamentato e verificato disservizi…. 

Abbiamo da fare ancora molto lavoro. I gestori che chiamano debbono avere la 

percezione che al di là del filo c’è una struttura efficiente, persone che lavorano, 

uffici strutturati, che i loro soldi sono ben custoditi e gestiti. Non possono avere la 

sensazione che ci sia la disorganizzazione, l’assenza, perché questo genera 

l’insicurezza della gestione dei loro accantonamenti. 

Anche sul fronte organizzativo occorre fare di più.  

Infine, voglio sottolineare la necessità di una maggiore incisività nella contrattazione 

con le compagnie ai fini degli adeguamenti dei versamenti pro Cipreg. 

Cari amici, in conclusione, credo che molto lavoro è stato fatto, da chi ci ha 

preceduto, a cui va reso il merito di questa grande conquista che è il Cipreg, e da noi 

stessi. Molto rimane da fare. Soprattutto sul fronte delle relazioni con i gestori, per 

l’ordinaria amministrazione e sul fronte dell’organizzazione del sistema, della sua 

architettura e attualizzazione in relazione alla reale importanza assunta dall’Istituto 

che abbiamo saputo creare. 

Ho avuto, in questi mesi di presidenza, l’impressione che il Cipreg, nato quasi 15 

anni fa, abbia trascorso tutti questi anni senza accorgersi che la normativa per gli enti 

e le società in generale si è fatta molto più stringente, gli adempimenti obbligatori per 

legge sono aumentati e bisogna essere vigili per restare al passo e aggiornati. La 

posizione di chi è al vertice di un ente… è soggetta a responsabilità che pochi anni fa 

non esistevano o che non venivano valutate, né potevano, con la stessa attenzione di 

oggi. 

Credo che occorra immaginare una rivisitazione della struttura organizzativa, una 

maggiore adesione della struttura Cipreg alla reale importanza assunta per la 

categoria della Distribuzione dei Carburanti, una strutturazione del Centro stesso che 

risponda ai criteri di efficienza ed economicità e sia riferimento operativo della 

categoria e delle sue articolazioni in un’ opera di vigilanza e garanzia del fondo di 

previdenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


