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Se ho visto più lontano è perché stavo 
sulle spalle di giganti. 

Isaac Newton 
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1. MASSIMIZZAZIONE DEL SISTEMA BENEFIT 
 

Siamo la prima società «Benefit», operante nel settore assicurativo secondo la nuova normativa 
italiana. 

L’obiettivo è quello di usare il business come forza positiva per il futuro, attraverso la vera 
innovazione nel settore. 

Intendiamo perseguire oltre alla creazione di valore, naturale obiettivo di 
un’impresa, anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e 
ambiente, beni ed attività culturali e sociali  

 

MISSIONE 
Noi crediamo nel ruolo sciale dell’assicurazione e nella possibilità di risolvere i problemi quotidiani 
anche complessi con immediatezza, trasparenza e semplicità. 

Il Sistema Benefit è nato per contribuire ad innovare il mondo delle assicurazioni, coinvolgendo 
tutte le persone che gli danno fiducia e che guardano al futuro con pensiero positivo. 

FIT nasce con lo scopo di proporre sul mercato una nuova generazione di prodotti assicurativi 
accessibili a tutti che rappresentino una svolta anche in termini di copertura di nuovi rischi con il 
fattor comune della chiarezza dei termini e delle condizioni di vendita e di utilizzo. 
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2. IL MODELLO DI BUSINESS 
 

Proponiamo la diffusione di prodotti assicurativi “a prova di futuro” perché il 
futuro è adesso. 

 

Il modello di business del Sistema Benefit ed in particolare di Fit Srl – Società Benefit, è basato 
sull’approccio di canalità multipla competitiva in fase di distribuzione di prodotto e omnicanale 
in fase di post-vendita perché crediamo che ciascuna modalità supporti dei bisogni specifici del 
consumatore e la differenziazione delle vie di acquisto garantisca al cliente la totale copertura dei 
propri bisogni. 

La possibilità poi invece di entrare in contatto con la Società in qualsiasi modo e forma, 
rappresenta nel 2018, l’unico modello possibile per ritenere autenticamente il cliente parte della 
catena del valore dell’azienda perché il “Moment Of Truth” è adesso, è qui, è sempre. 

 

I canali di vendita del Sistema Benefit: 

1. Rete agenziale (B2B2C): il rapporto di collaborazione si ispira alle linee guida e agli indirizzi 
del Gruppo Assicurativo Bene che intende costruire un solido legame di partnership tra la 
mandante e l’agente, alla ricerca di benefici condivisi, ricercando costante allineamento di 
interessi. Il ruolo attivo degli agenti si realizza attraverso una gamma di prodotti per linee 
verticali, con forti elementi di innovazione, sia nei contenuti sia nelle garanzie offerte, che 
nella modalità di erogazione del servizio, digitale dematerializzato. 

2. Web e affinity group (B2C): Il digitale è un canale di vendita per bisogni particolari e nicchie 
di clienti che cercano immediatezza, quando “serve assicurarsi”. On-line il cliente trova le 
soluzioni assicurative che si attivano “al bisogno”. 

3. Partnership e distribuzione grossista (B2B): per il tramite di FIT, Managing General Agency, 
il Gruppo Assicurativo Bene, si focalizza nelle line speciali d’affari, attraverso una 
piattaforma tecnologica con architettura di prodotti aperta e multi-specialistica, 
garantendo un’offerta dinamica ed in continua evoluzione con alta differenziazione di 
prodotto. 
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3. LE INIZIATIVE BENEFIT E L’IMPEGNO AL CONTINUOUS 
IMPROVEMENT 

 

L’elemento distintivo del Sistema Benefit risiede nell’attenzione posta all’impatto sociale del 
progetto d’impresa che non si limita a realizzare prodotti assicurativi e servizi di assistenza, ma 
opera, in funzione di una scelta libera, coerente e responsabile dei soci per generare bene comune 
con beneficio a: 

• Risorse 
• Clienti 
• Altri portatori di interesse (partner e service provider) 
• Collettività 

Attraverso la normativa vigente, per la prima volta, una società a scopo di lucro è guidata da un 
duplice fine, riconosciuto, non più soltanto come in passato dagli azionisti, ma anche da 
stakeholder e ufficializzato attraverso una legge della Repubblica Italiana. 

 

 

RISORSE UMANE 
Best place to work 
Noi crediamo che l’ambiente lavorativo sia il primo dei fattori da cui far partire la nostra 
determinazione nel ricercare il benessere delle persone che compongono il Sistema Benefit. 

Le sedi del Sistema Benefit, a Seregno FIT e a Milano l’unità locale, innovativo incubatore di idee, 
nascono in un contesto attrattivo e motivante dove isole e aree interfunzionali, a supporto della 
condivisione e della collaborazione, si alternano ad ambienti chiusi che garantiscono privacy e 
riservatezza. I nuovi uffici, sono stati pensati come tappa iniziale di un percorso di crescita, 
partendo dal concetto di “luogo incubatore” in cui prepararsi per poter esprimere al meglio le 
potenzialità, crescendo e consolidandosi durante il percorso. 
La definizione del layout degli spazi delle sedi si è ispirata ai processi lavorativi della società, 
basati sulla condivisione e il coworking, pur garantendo la possibilità di incontri riservati e protetti. 

Le sedi realizzate non sono state concepite quali spazi in cui si svolge la totalità delle attività 
lavorative, ma come il luogo della comunicazione, delle idee, delle relazioni stabili e durature, dove 
le persone sono traghettate verso nuova esperienza lavorativa. 
Il progetto ha sviluppato un modello basato sullo “zoning” funzionale in entrambe le sedi del 
Sistema Benefit, attraverso una griglia modulare che scandisce lo spazio, suddividendolo in una 
grande piazza centrale con ampie aree operative organizzate in cluster. 

Più defilata l’area “business park”, concepita per attività che coinvolgono partner e consulenti 
esterni con sale riunioni e un “training center” (in unità locale) progettato come spazio polivalente 
riconfigurabile per accogliere sessioni di formazione, frontali o di gruppo a “misura d’uomo” e una 
“knowledge sharing room” (sede FIT) pensata per dare spazio alle idee di giovani collaboratori 
curiosi e motivati a dare vita al ”incubatore” di nuove tendenze. 

Nelle location del Sistema Benefit anche le aree dedicate ai momenti di relax sono state pensate 
per garantire ai collaboratori un memento di vero svago e di aggregazione con i colleghi attraverso 
la realizzazione di una “kitchenette” e di una parete attrezzata per uno “svago fisico” in sede FIT. 
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Work Environment 
1. I dipendenti come una famiglia. 

a. Nel 2017, la maggior parte dei dipendenti ha trascorso circa 220 giorni sul posto di 
lavoro con una permanenza minima di 8 ore al giorno. Almeno 1.760 ore quindi, 
durante l'anno sono state spese con colleghi. Contrariamente a un articolo di 
Harvard Business Review del 20141 che afferma che un'azienda è una squadra, non 
una famiglia, i componenti del Sistema Benefit sono convinti che dipendenti e 
colleghi diventano rapidamente “familiari”. Questi legami e il relativo sistema di 
supporto, sono stati considerati in fase di costituzione dell’azienda che si compone 
di persone che restano stabilmente e a lungo termine. 

b. Una giornata “aperta” alla famiglia, “quella vera”. 
A settembre 2017 è stato realizzato un happening chiamato “Bene Family Club” per 
riunire tutti i componenti del Sistema Benefit e le loro famiglie. Per tre giorni è stato 
possibile quindi respirare il clima aziendale in tutta l’estensione del suo modello di 
business compresi gli intermediari tutti, in veste nuova, trasparente e libera di 
essere condivisa e compresa anche dai “non addetti ai lavori” che, per scelta di vita 
si trovano, nei momenti di ritrovo familiare, a condividere i feedback di una intera 
giornata lavorativa. 

2. Celebrare i successi. 
Il riconoscimento per un lavoro ben svolto può essere più efficace del tradizionale metodo 
del “bastone e carota”. Riconoscere i risultati dei dipendenti aiuta a creare una cultura 
organizzativa positiva ed incoraggia ad eccellere nel lavoro quotidiano. 
In FIT, e più in generale nel Sistema Benefit, la comunicazione aziendale è costante, 
puntuale e periodica per garantire a tutti i collaboratori perfetta simmetria informativa e 
l’unicità di ciascuno di essi come “pezzo unico” del puzzle che compone l’ecosistema 
aziendale. 

Diversity 
La popolazione aziendale del Sistema Benefit è composta per 2/3 da under 30, per 1/3 da over 45 
e over 55. Valorizzare e fare interagire in azienda “Boomers” (1940-1960) con “Millennials” (1980-
2000) è uno dei valori più sentiti della Compagnia che riconosce in questa convivenza 
un’opportunità ed una risorsa vincente.  

In ottica progettuale, la formazione di gruppi di lavoro misti ha consentito l’implementazione di 
“enhancements” dei sistemi informativi complessi in cui è stato necessario possedere 
caratteristiche “cross” di forte specializzazione e di aggiornamento alle ultime tendenze 
coinvolgendo quindi giovani e meno giovani con perfetta complementarietà di innovazione e 
creatività. 

Training 
Offrire opportunità di crescita personale e di qualificazione professionale ai dipendenti è un must 
del Sistema Benefit e ciò avviene anche attraverso l’organizzazione di corsi formativi a 
partecipazione gratuita aggiuntivi rispetto ai percorsi che risultano obbligatori per espressa 
previsione normativa. 

Il criterio di selezione e di partecipazione ai training è valutato secondo un principio di “diffusione” 
di specifiche skill in tutte le aree aziendali e di maggiore necessità di sanare lacune di alcuni 
percorsi professionali non ancora completi. 

                                            
1 Harvard Business Review, 17 giugno 2014, Reid HoffmanBen CasnochaChris Yeh, “Your Company Is Not a Family” 
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Durante il 2017, le iniziative si sono concentrate sulla diffusione di competenze tecnico-specialiste 
di prodotto erogate dai Senior Manager della società per garantire un background uniforme ed 
omogeneo anche ai più giovani membri del team di lavoro. 

 

Risultati raggiunti 

• Le persone hanno migliorato la capacità di interazione e comunicazione sviluppando un 
forte sentimento di appartenenza e di identificazione nell’ambiziosa mission del Sistema 
Benefit che, anche attraverso l’ambiente di lavoro, comunica l’orientamento 
all’innovazione. 

• Con la realizzazione delle nuove sedi si rileva un aumento della produttività, e un 
miglioramento dell’efficienza grazie anche a migliori condizioni di benessere per i lavoratori, 
che si sentono parte dell’azienda, di un contesto attrattivo e motivante, dove i desideri del 
singolo incontrano gli obiettivi generali della Compagnia. 

• Con la partecipazione a corsi di formazione interna aziendale, anche i collaboratori più 
giovani del team sono riusciti ad affrontare con maggiore sicurezza e determinazione le 
sfide che quotidianamente si sono presentate lungo il percorso di crescita professionale 
contribuendo, affiancati dai Senior Manager, anche a supportare gli intermediari nella 
gestione delle attività di day to day delle agenzie. 

 

Continuous Improvement 

• Ottimizzazione dei carichi di lavoro e orari per migliorare il “worklife balance”. Riconoscere 
il desiderio di un dipendente per l'equilibrio tra lavoro e vita privata, onora le promesse di 
flessibilità e rafforza la relazione di fiducia tra manager e il dipendente stesso, il quale, non 
solo raggiungerà un alto livello di prestazioni, ma rimarrà con la società più a lungo. 

• Prosieguo, in ottica di continuous improvement, delle iniziative di formazione attraverso 
l’approfondimento di processi e funzioni trasversali dell’organizzazione della Compagnia e 
di Governance con l’iniziativa “Lectures for young” e nell’affrontare le basi di conoscenza 
di alcune soft skills come “la comunicazione efficace” e il “public speaking” anche 
attraverso il coinvolgimento di specialisti e consulenti esterni. 

 

 

GLI INTERMEDIARI DEL SISTEMA BENEFIT 
Training 
Per garantire il miglior supporto possibile agli intermediari del Sistema Benefit anche nell’ottica di 
agevolare e permettere lo svolgimento del proprio lavoro nel maggior confort possibile, la 
Compagnia organizza costantemente sessioni di formazione a numero chiuso e con iscrizione 
obbligatoria per tutti gli intermediari e collaboratori di agenzia durante le quali affrontare le 
caratteristiche e peculiarità dei prodotti innovativi componenti l’offerta commerciale. 

Corsi di aggiornamento su specifiche tematiche assicurative 
Il Sistema Benefit crede fortemente che un intermediario che non rimane informato ed in costante 
aggiornamento sui macro trend del settore, sulle tendenze e sulle variazioni del mercato, non sia 
in grado di supportare il cliente al massimo delle proprie potenzialità. 
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Per questo, nel corso del 2017 si è dato vita ad un roadshow sul territorio nazionale in 
collaborazione con i 10 principali Partner commerciali del Sistema Benefit con contenuti ogni volta 
differenti e specifici di una peculiarità del settore assicurativo. 

 

Risultati raggiunti 

• Miglioramento del supporto e del servizio consulenziale offerto dagli intermediari ai clienti 
finali. 

• Incremento della qualità del portafoglio clienti della Compagnia, sensibilmente superiore 
al mercato anche in termini di indicatori di performance quali S/P. 

Continuous Improvement 

• Anche nel 2018 il processo di formazione ed informazione alla rete proseguirà attraverso 
l’organizzazione e la gestione di workshop denominati “Bene is Digital!” volti alla 
valorizzazione dell’uso del ”ecosistema digitale” nei processi assicurativi, allo scopo di 
migliorare e semplificare l’esperienza e le relazioni nella fase di negoziazione e di stipula 
sia per gli operatori professionali sia per il cliente finale; con l’obiettivo di promuovere 
iniziative di “innovazione sostenibile” promuovendo soluzioni a basso impatto ambientale 
attraverso la riduzione o, quando possibile, l’eliminazione dell’uso di materiale cartaceo. 
 
 

TUTTI I COMPONENTI DEL SISTEMA BENEFIT E IL CLIENTE FINALE 
Comunicazione informativa 
I social media sono diventati ormai un elemento imprescindibile negli stili di vita nei processi di 
comunicazione, marketing e costruzione delle relazioni nei paesi più industrializzati al mondo. È 
sufficiente guardare qualche numero per comprendere quanto siamo ormai diventati un “popolo 
connesso” e di quanto il futuro della comunicazione, dei servizi, del marketing sia ormai sempre 
più mobile. A giugno 2017, il 51% delle persone del mondo aveva accesso a Internet, con la fruizione 
da mobile che ha ormai superato quella da desktop. Il 94% degli adulti con accesso a Internet ha 
almeno un profilo social, con una media di 8 profili social a testa. Da questa premessa, Nel corso 
del 2017, è stato realizzato il sito Internet istituzionale di FIT, www.fitmga.it e di Bene 
assicurazioni, www.bene.it. 

 

Risultati raggiunti 

• Diffusione del brand e della Corporate Identity fra i professionisti del settore in primis e 
del cliente finale garantendo così trasparenza e informazione al “consumatore 
consapevole”. 

 

Continuous Improvement 

• Nel 2018, in ottica di promuovere la conoscenza e garantire informazione e trasparenza ai 
clienti, verrà implementato un piano editoriale illustrante la strategia social del Sistema 
Benefit con le seguenti finalità: 

o offrire contenuti utili, informativi e interattivi su diversi aspetti della vita, 
dell’economia, della società, attraverso un “magazine” sul sito istituzionale così da 



   

9 
FIT Srl Società Benefit – Relazione impatto 2017 

avere una ricaduta reputazionale positiva ed aumentare la fiducia nel brand e, a 
cascata, nei prodotti. 

o alimentare il traffico sul sito di FIT attraverso l’attività organica di posting e seeding 
sui social network quali Facebook e LinkedIn. 

 

 

LA COLLETTIVITÀ 
Scelta di Partner e Service Provider 
Il Sistema Benefit persegue e valida la collaborazione con Partner e Service Provider selezionati 
oltre che su qualità e condizioni economiche anche su impatto e aderenza ai propri valori fondanti, 
la promozione della diversità culturale praticando una politica inclusiva all’interno dell’azienda e 
il sostegno a progetti a impatto positivo sul territorio e la comunità. 

 

Progetti di alta formazione duale 
Il sistema scolastico italiano, atavicamente più orientato verso il sapere che non verso saper il 
fare e il saper essere, sta lentamente maturando una trasformazione che porterà i giovani italiani 
ad essere più pronti all’immissione al mondo lavorativo nonché promuovere meccanismi di 
supporto rivolti ai NEET (“Not in Education, Employment or Training”) 

Da queste considerazioni è nato il progetto formativo ispirato al modello di istruzione duale 
tedesco, fondato sull’ alternanza scuola-lavoro. 

FIT rappresenta un’avanguardia del nuovo sistema formativo duale, spinta e supportata dagli 
investitori istituzionali di matrice tedesca. Grazie alla partnership con l’Istituto di Istruzione 
iKrisalide, la società ha intrapreso un progetto con il quale inserire ragazzi in apprendistato di 1° 
livello, cercandoli fra i giovani in dispersione scolastica non impegnati alla ricerca di lavoro (NEET). 
Obiettivo del progetto è accompagnare 3 ragazzi di età compresa fra i 20 e 25 anni in un percorso 
formativo e professionalizzante garantendo il conseguimento di un titolo di studio 
professionalizzante e l’inserimento e permanenza in un contesto lavorativo con stabilità. 

 

Risultati raggiunti 

• Inserimento in azienda di alcuni giovani collaboratori che, grazie all’iniziativa, tornano ad 
avere fiducia nelle proprie capacità contribuendo con grande determinazione e buon 
risultato, al miglioramento del Sistema Benefit. 

 

Continuous Improvement 

• Nel 2018, in ottica di proseguire nella promozione di questo progetto di successo, il Sistema 
Benefit proseguirà nella collaborazione con Istituti di Istruzione, la ricerca di ragazzi con 
voglia di cambiamento. 

 

Costituzione del Fondo Benefico “FAR BENE” 
Il 30 novembre 2017, è nato, per impulso e volontà del compianto Giovanni Moretti, azionista e 
copromotore, e con il contributo e la regia di FIT srl società Benefit, il fondo benefico “Far Bene” 
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con l’obiettivo di essere strumento per la redistribuzione della ricchezza attraverso lo sviluppo e 
il sostegno di iniziative di utilità sociale nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 
460, 1997. 

A questo scopo, il Fondo costituito erogherà contributi a favore di iniziative e progetti di utilità 
sociale in Italia e all’Estero. 

Il Fondo potrà essere incrementato con donazioni rese da qualunque persona, fisica e giuridica, 
che ne condivida le finalità. L’attività del Fondo è guidata da un Comitato di Gestione, con il 
mandato di perseguire le finalità del fondo stesso. Il Comitato di Gestione ha il compito di 
formulare le proposte di assegnazione delle disponibilità, l’eventuale utilizzo delle Riserve e delle 
rendite del Fondo, che potranno essere destinate a Patrimonio o a Disponibilità. 

 

Continuous Improvement 

• Nel 2018, in ottica di proseguire nella promozione di questa iniziativa benefica, il Sistema 
Benefit coinvolgerà alcuni enti non profit nella selezione ed individuazione di un progetto 
dai fini socialmente utili. 
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4. CONCLUSIONI 
 

L’assicurazione è un mondo tradizionale con clausole e contratti che non sono semplici da 
comprendere per il consumatore. 

Noi crediamo fermamente che uno dei doveri di una società benefit sia quello di cambiare faccia 
a questo settore. Innovare vuol dire facilitare l’accesso all’assicurazione in modo personalizzato, 
trasparente e chiaro. 

Solo costruendo nuovi prodotti, ricchi di servizi, cristallini nella loro formulazione, modulari nella 
posizione delle soluzioni offerte per essere davvero vicini ai bisogni del cliente, si potrà realizzare 
una concreta semplificazione che cambi l’esperienza di consumo e la percezione di valore e di 
utilità di una polizza assicurativa. 

Questa è la natura del sistema benefit e del team manageriale che non teme il cambiamento e 
crede fermamente nel futuro della professione assicurativa composta da persone “per bene” che 
hanno scelto con consapevolezza e determinazione di essere parte attiva di questo cambiamento. 

FIT srl Società Benefit, si pone come strumento a servizio di questo progetto di innovazione sociale 
ed imprenditoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sto cominciando con l’uomo 
allo specchio. 

Gli sto chiedendo di cambiare 
le sue abitudini. 

E nessun messaggio potrebbe 
essere più chiaro: 

Se vuoi rendere il mondo un 
posto migliore, guarda te 
stesso e avvia il cambiamento.  

Michael Jackson 


	1. MASSIMIZZAZIONE DEL SISTEMA BENEFIT
	MISSIONE

	2. IL MODELLO DI BUSINESS
	3. LE INIZIATIVE BENEFIT E L’IMPEGNO AL CONTINUOUS IMPROVEMENT
	RISORSE UMANE
	Best place to work
	Work Environment
	Diversity
	Training

	GLI INTERMEDIARI DEL SISTEMA BENEFIT
	Training
	Corsi di aggiornamento su specifiche tematiche assicurative

	TUTTI I COMPONENTI DEL SISTEMA BENEFIT E IL CLIENTE FINALE
	Comunicazione informativa

	LA COLLETTIVITÀ
	Scelta di Partner e Service Provider
	Progetti di alta formazione duale
	Costituzione del Fondo Benefico “FAR BENE”


	4. CONCLUSIONI

