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         Mogliano V.to, 27 gennaio 2020 
(prot. 7 DIR/2020) 

 
Egregio ing. 
Marco Sesana 
Amministratore Delegato 
Generali Italia 

 

e, p.c.  Egregio dott. 
Philippe Donnet  
Group CEO  
Assicurazioni Generali 

 
 
Oggetto: campagna pubblicitaria sul ruolo degli Agenti di Generali Italia 
 

Gentile ing. Sesana, 

come anticipatole per le vie brevi, in considerazione del fatto che negli ultimi anni la 
campagna pubblicitaria di Generali Italia è stata prevalentemente istituzionale e rivolta al lancio della 
nuova linea di prodotti, la Giunta Esecutiva, riunitasi a Bologna, ritiene utile e importante che la 
compagnia realizzi in tempi brevi una nuova campagna pubblicitaria focalizzata sul ruolo 
cruciale dell’agente di assicurazione di Generali Italia.  

Tale investimento non farebbe altro che avvalorare le ripetute conferme da parte del 
management di Generali Italia, riportate anche sul piano industriale 2019-2021, circa la centralità del 
ruolo degli agenti nel rapporto con i clienti. Lo stesso Group CEO dott. Donnet, che ci legge in 
copia, durante l’ultima assemblea degli azionisti ribadì che “…il calore umano dell’Agente tradizionale 

rimane strategico in Generali Italia anche nell’era digitale…”. 

A tal proposito, Le ricordiamo che la celebre campagna pubblicitaria degli “Angeli”  
realizzata nel 2005 dove alcuni di noi parteciparono attivamente come “protagonisti” ebbe un grande 
successo, tanto che fu premiata dagli esperti del settore, per la forte empatia che riuscì a 
trasmettere. 

Sono certo che Lei condividerà con Noi che una pubblicità orientata sulla professionalità 
degli agenti, oltre che a elevare da parte dell’intera rete commerciale l’orgoglio di appartenenza al 
brand Generali Italia, è utile per rafforzare l’entusiasmo, alleato intangibile, ma assai potente per chi 
fa un lavoro mercantile come il nostro. 

La ringraziamo per l’attenzione e, auspicando un Suo gentile e positivo riscontro, in attesa di 
Sue riflessioni in merito, La salutiamo cordialmente. 
 

p. la Giunta Esecutiva 
Il presidente 

Vincenzo Cirasola 
 


