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MOZIONE CONGRESSUALE  
32° Congresso GA-GI – Gruppo Agenti Generali Italia   

(Lido di Venezia, 10-11 giugno 2016) 
 

I 1067 Agenti rappresentati, riunitisi in Venezia per il XXXII Congresso del Gruppo 
Agenti Generali Italia, al termine del Congresso Straordinario che ha sancito la 
nascita del nuovo Gruppo Agenti Generali Italia – GA-GI – frutto della fusione per 
incorporazione del Gruppo Agenti Generali e del Gruppo Agenti Augusta, hanno 
ascoltato e ampiamente dibattuto la relazione del Presidente e della Giunta 
Esecutiva uscente. 

PRESO ATTO 

della dettagliata relazione del Presidente dell’Assemblea Congressuale, 
contenente precise richieste indirizzate alla mandante, e dei conseguenti impegni 
espressi dai Top manager intervenuti durante i lavori congressuali nei quali viene 
fortemente ribadita l’importanza e la centralità della figura degli Agenti di Generali 
Italia per il raggiungimento degli obiettivi della Compagnia 

DANNO MANDATO 

al Consiglio Direttivo di proseguire il determinato, continuo e costante confronto 
con la mandante al fine di: 

- giungere nel minimo tempo necessario alla definizione del capitolato unico delle 
agenzie di Generali Italia; 

- migliorare l’efficienza e l’efficacia di tutti i processi amministrativi, liquidativi e 
assuntivi, compresa la gamma prodotti, tramite una decisa evoluzione 
tecnologica; 

- rinegoziare al meglio l’attuale Accordo Integrativo in scadenza al 31/12/2016; 
- preservare l’attuale e peculiare modello di distribuzione che prevede anche 
l’impiego della Organizzazione produttiva Dipendente di Compagnia; 

con il principale obiettivo di salvaguardare e migliorare la redditività degli appalti. 

INVITANO 

la Giunta Esecutiva a:  
- consolidare i rapporti con le associazioni rappresentative dei colleghi europei; 
- favorire l’opera di avvicinamento con gli altri Gruppi Agenti appartenenti a 
Generali Italia anche nell’ottica della definizione del mandato unico; 

- sviluppare i rapporti con tutte le organizzazioni sindacali, istituzioni preposte alla 
definizione delle trattative di Primo livello non competenti ai Gruppi Agenti, 
anche al fine di contrastare qualsiasi novità legislativa che rischi di 
compromettere la stabilità economica delle agenzie.  

 


