
          
Mogliano V.to, 12 marzo 2020 
(prot. n° 8 GA-GI/2020) 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Loro sedi 
  
Oggetto: INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI EMERGENZA CORONAVIRUS. Accolte dalla 
direzione le nostre richieste 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
a seguito della nostra sottostante lettera del 10/3 u.s., sono lieto di informarVI che abbiamo ottenuto 

le richieste avanzate alla compagnia sulla base delle linee guide suggerite dalla nostra organizzazione 
sindacale, ANAPA Rete ImpresAgenzie, come si evince dall’allegata lettera di risposta pervenuta ieri sera 
dalla nostra direzione. 

Dovremmo essere tutti orgogliosi che, ancora una volta, il nostro GA-GI ha dimostrato lungimiranza e 
pragmatismo, riuscendo ad ottenere un primo segnale tangibile e concreto da questa grave crisi, che oramai è 
stata dichiarata una “pandemia” che rimarrà tra le più brutte pagine della storia del nostro paese. 

Ritengo giusto riconoscere e apprezzare che la compagnia abbia saputo con tempestività dare un primo 
segnale di vicinanza e rispetto alla propria rete agenziale e ai loro collaboratori. 

Si tratta comunque solo di un primo passo positivo che risponde alla situazione che era in corso 
fino alle ore 20 di ieri sera, i cui contenuti ci erano stati anticipati direttamente dall’amministratore delegato 
ing. Sesana e dal CMDO dott. Oddone, durante una call conference insieme a tutti gli altri presidenti 
dei GAA, nel corso della quale, all’unisono, abbiamo evidenziato le ulteriori esigenze che attende la rete 
distributiva, in particolare sulla grave crisi di produttività che avrà come conseguenza certamente una 
diminuzione del nostro reddito, mentre i costi fissi rimangono invariati. 

Durante la call abbiamo, altresì, evidenziato che, oltre alla grave situazione economica, pesa sulle 
nostre agenzie anche lo stato emotivo e di preoccupazione delle nostre impiegate e dei colleghi che vorrebbero 
chiudere tutta l’agenzia, o solo al pubblico, ma per poterlo fare liberamente, aspettano precise indicazioni da 
parte della compagnia, in deroga alle norme dell’esecuzione dell’incarico.  

Stiamo attendendo un tempestivo riscontro anche alla luce dell’ultimo nuovo DPCM dell’11 marzo, 
qui allegato, col quale vengono inasprite le chiusure delle attività, esclusi i “servizi assicurativi”, che secondo 
il punto 4) dell’art. 1)...”restano garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie”..., la nostra proposta è 
quella di studiare la possibilità di chiusura al pubblico, segnalando però l’operatività in remoto che possa 
garantire alle impiegate e dipendenti o agli agenti un servizio minimo a chi ne avesse bisogno. 

Come al solito sarà mia cura tenervi costantemente aggiornati ma mi raccomando: non 
scoraggiamoci, è proprio in questi momenti difficili che dobbiamo dimostrare chi siamo noi agenti della 
storica Assicurazioni Generali, uniti da 74 anni in una grande associazione quale è il GA-GI.  

Affettuosi saluti 
Il Presidente 

Vincenzo Cirasola 

Clicca qui per visualizzare il testo completo degli allegati
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