
          
Mogliano V.to, 15 aprile 2020 
(prot. n° 15 GA-GI/2020) 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

Loro sedi 

Oggetto: Ulteriori Provvedimenti straordinari emergenza Coronavirus 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

siamo lieti di informarvi dei seguenti ulteriori provvedimenti straordinari a favore delle agenzie:  
• agenzie locatarie di uffici di proprietà del gruppo “Generali Real Estate”: a seguito di nostra esplicita richiesta 

inviata alla compagnia, abbiamo ottenuto l’abbuono totale dei canoni di locazione per i mesi di aprile, maggio e 
giugno 2020 per cui, in attesa della comunicazione ufficiale, invitiamo le agenzie interessate a NON VERSARE tali 
3 mensilità. 
Questo nuovo risultato, che sottolinea un’ulteriore dimostrazione di vicinanza nei nostri confronti, riguarda circa 
170 agenzie di Generali Italia. 
Per i restanti colleghi che, invece, hanno agenzie di proprietà di terzi, il nostro invito è quello di concordare, 
direttamente con il proprietario, l’abbuono o la riduzione del canone, facendo leva sulla contingente situazione 
emergenziale dovuta al Covid19. 

• adesione al mandato Unico, proroga accordo integrativo, ecc.: relativamente alle varie proroghe e disposizioni 
ottenuti e riportati sull’allegata lettera della Direzione del 31/3 u.s. (prot. 26-2020), Vi facciamo presente che, a 
giorni, uscirà una nota operativa per i temi non menzionati nella correlata circolare “Provvedimenti straordinari - 
Emergenza Coronavirus” (CR.GI.038.2020). 

• operatività garanzia furto su polizze Imprese: relativamente alla clausola di polizza che prevede la “cessazione 
della garanzia (furto), decorsi 45 giorni dal momento in cui i locali rimangono incustoditi”, siamo lieti di 
comunicarvi che siamo prontamente intervenuti con la nostra direzione la quale ci ha scritto testualmente che: 
"...sono disponibili a soprassedere a tale termine per tutta la durata dei provvedimenti normativi di chiusura delle 
attività per covid-19. In altri termini, la garanzia furto rimarrà attiva anche oltre i 45 giorni, qualora l’inattività 
dell’azienda sia conseguenza di tali provvedimenti restrittivi. Tale disponibilità è relativa ai prodotti del settore 
Imprese e alle polizze che alla data odierna coprono già la garanzia furto, con tale previsione contrattuale, alle 
condizioni tutte di polizza. Rimangono invece confermate nei termini di polizza la cessazione degli effetti della 
garanzia per denaro e titoli di credito in genere, nonché tutte le altre disposizioni di polizza. 
Tale disponibilità è valida esclusivamente per le attività per le quali è disposta la chiusura totale dalle specifiche 
disposizioni in materia di covid-19. Sono quindi escluse tutte le attività che, in base alle predette disposizioni, 
possono continuare ad operare, anche parzialmente. Per tali attività valgono pertanto le condizioni di polizza 
sottoscritte dal Cliente.  
Considerato che, in materia di covid-19, si sono succedute diverse disposizioni che hanno regolato e prorogato la 
materia nel tempo, non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale, la disponibilità di cui sopra decorre 
dalla data di effetto del primo provvedimento valido per la specifica attività assicurata, che sia stato seguito da 
altre disposizioni, senza soluzione di continuità. 
Tale estensione verrà meno il giorno in cui la specifica attività potrà riprendere in base alle disposizioni per il 
covid-19…" 
A tal proposito abbiamo chiesto una comunicazione ufficiale da parte della compagnia su come operare nei 
confronti dei nostri clienti. 

Con l’auspicio che apprezzerete anche questi ulteriori provvedimenti, inviamo cordiali saluti. 

p. la Giunta Esecutiva 
Il presidente 

(Vincenzo Cirasola) 

Allegato:  
- Lettera a firma del dott. Marco Oddone e dott. Luigi Rizzuti (prot. 26-2020 del 31/3/2020) 
-

Clicca qui per visualizzare il testo completo dell’allegato

Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041/5494497-4489-4823 – fax 041/5494633 
gruppoagenti@generali.it – www.gruppoagentigenerali.it  

https://www.gruppoagentigenerali.it/?wpfb_dl=1425
mailto:gruppoagenti@generali.it
http://www.gruppoagentigenerali.it

