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Oggetto: invito agli stakeholders, agenti e azionisti, di rafforzare l’indipendenza di Assicurazioni Generali 

 

Egregio Group Ceo dottor Donnet e Gentile Presidente dottor Galateri,  

il “Coordinamento Europeo degli Agenti di Generali” riunitosi il 2 marzo 2017, oltre che proseguire 
nel percorso comune di analisi e di studio dell’importanza del ruolo dell’agente Generali in tutta Europa, ha 
discusso sulle ultime vicende che hanno interessato il gruppo, ossia l’OPS avanzata da Intesa Sanpaolo sulla 
compagnia fino alla ritirata della banca comunicata lo scorso 24 febbraio. Il coordinamento ha espresso 
soddisfazione per il risultato raggiunto grazie anche alle Vostre capacità manageriali e relazionali che hanno 
saputo fermare tale operazione. 

A tal proposito, ci preme sottolineare anche la pronta e ferma opposizione dimostrata dal Gruppo 
Agenti Generali Italia che ha contribuito a fermare il rischio di trasformare il modello della rete agenziale in 
“para-bancari” dimostrando, ancora una volta, quanto gli agenti siano un asset strategico e fondamentale 
all’interno della nostra Compagnia. 

L’obiettivo del nostro “Coordinamento Europeo” è – come sempre – quello di essere propositivi nel 
rapporto con la mandante e continuare a garantire una relazione di valore con il cliente, che è il vero e unico 
patrimonio dell’azienda.  

In questo contesto, non nascondiamo la preoccupazione verso l’attuale capitalizzazione di mercato di 
Generali che potrebbe correre il rischio di nuove aggressioni e, per questo motivo, pensiamo che tutti gli 
stakeholders, agenti e particolarmente gli azionisti, dovrebbero ragionare su come rafforzare, per il futuro, la 
“nostra” Compagnia. 

Rafforzamento che, a nostro avviso, non può avvenire solo con un potenziamento della raccolta 
industriale, alla quale tutti noi agenti di Generali continueremo a dare un forte contributo, ma anche e 
soprattutto attraverso un aumento di capitale che permetterebbe di liberare delle risorse finalizzate a nuovi 
investimenti per rinforzare la storica Generali. 

Ringraziandovi per l’attenzione, Vi preghiamo di estendere queste nostre considerazioni anche a tutto 
il Consiglio di Amministrazione. Con i migliori saluti. 
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