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Milano, 3 aprile 2018
Egregio Presidente,
in relazione alla Sua del 20/3/2018, Vi ringraziamo innanzitutto per l’apprezzamento
espresso per i positivi risultati ottenuti dalla Compagnia nel 2017, conseguiti anche con
l’importante contributo di tutti gli Agenti di Generali Italia ai quali va, a nostra volta, il
nostro specifico riconoscimento.
Venendo ora alle notizie di stampa su contatti con Poste Italiane per una eventuale
possibile collaborazione, allo stato non vi è alcuno specifico accordo allo studio, ma
unicamente il doveroso e corretto interesse su diversi operatori di mercato, alcuni già
presenti, altri di nuova apparizione, e su come potrebbero operare nei possibili scenari
attuali futuri dei mercati. Siamo infatti particolarmente attenti a possibili evoluzioni, che
potrebbero ad esempio trasformare un concorrente in un partner proprio nel comparto
danni, in cui sono stati identificati i maggiori ambiti di sviluppo e ove è necessario
rafforzare la nostra performance.
In merito, peraltro, Vi confermiamo che non è intenzione della Compagnia disattendere
accordi in essere né snaturare il ruolo centrale che abbiamo riservato agli Agenti,
proprio in funzione del valore rappresentato dalla vostra professionalità e competenza
consulenziale, fondamentale per la distribuzione dei prodotti a marchio Generali Italia
nelle strategie distributive di Generali Italia.
Inoltre, qualora vi fossero evoluzioni concrete su questa ipotesi di collaborazione,
attiveremo come sempre fatto i previsti canali di informazione delle Rappresentanze
degli Agenti, con tempestività e completezza di informazioni.
Certi di avere così rasserenato l’animo degli Agenti, nel comune obiettivo di consolidare
la leadership di Assicurazioni Generali sui mercati, cogliamo l’occasione per porgerVi i
nostri migliori saluti.
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