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                   Mogliano V.to, 2 marzo 2020  
(prot. n° 18 DIR/2020) 

Egregio ing. 
Marco Sesana 
Amministratore Delegato 
Generali Italia 

 
 
Oggetto: Richiesta urgente interventi speciali per le Agenzie e gli OP a causa del Coronavirus 
 

Egregio ing. Sesana, 

considerando il perdurare della situazione di crisi venutasi a creare a seguito della 
diffusione del virus COVID-19, che coinvolge non solo le zone interessate dagli 
immediati provvedimenti del Governo, ma anche altre aree geografiche, delineando una superficie 
ben più vasta, che sta “piegando” l’economia di gran parte del nostro paese, oltre a esprimere 
solidarietà a TUTTI I COLLEGHI (agenti, dipendenti, manager e collaboratori di Generali) e ai 
“NOSTRI CLIENTI” operanti nelle regioni maggiormente colpite, raccogliendo l’invito 
dell’organizzazione di categoria “ANAPA Rete ImpresAgenzia” a cui aderisce il nostro GA-GI, a 
integrazione dei provvedimenti da Voi già previsti a favore dei clienti (NOL del 24-02-2020) siamo 
a richiedere l’adozione di misure urgenti così definite: 

a) a favore di TUTTE le agenzie associate al GA-GI, per tutto l’anno 2020 la diminuzione dei 
target commerciali del 2019, sia per la campagna annuale sia quelle di periodo, DNA E 
VITA, (incassi e produzione), non solo per i premi periodici ma anche per quelli a premi 
unici, in particolare per la raccolta degli “ibridi” a causa della contrazione dei mercati 
finanziari che già stanno inducendo molti a non investire oppure a disinvestire;  

b) a favore delle agenzie localizzate nell’area dove sono presenti i “focolai”, prevedere una 
maggiore riduzione dei target commerciali e più ampie misure di sostegno per quelle 
agenzie che, a seguito dell’evolversi della situazione, dovessero essere costrette a chiudere 
temporaneamente il servizio al pubblico. 

Tale nostre richieste valgono, ovviamente, anche per l’Organizzazione Produttiva 
dipendente che opera presso le nostre agenzie, in aggiunta a quanto già avete previsto nella 
circolare di venerdì scorso 28-02, a loro indirizzata per il 2° bimestre.  

Nel fondato convincimento di trovarla d’accordo sulla nostra richiesta, restiamo a Sua 
disposizione per un eventuale incontro e confronto e attendiamo un cortese quanto urgente 
riscontro. 

Cordiali saluti. 
p. la Giunta Esecutiva 

Il presidente  
Vincenzo Cirasola 

 
 

 


