Mogliano V.to, 3 giugno 2020
(prot. n° 21 GA-GI/2020)

A TUTTI GLI ASSOCIATI
Loro sedi

Oggetto: Proroga di un altro mese dei provvedimenti straordinari emergenza Coronavirus

Care Colleghe e Cari Colleghi,
siamo lieti di informarvi che, a seguito della nostra allegata lettera inviata in data 25/5 c.m. (a firma
congiunta con il presidente del GAAT), proseguita con una conference call il giorno 27/5 c.m. insieme a tutti i
presidenti degli altri GAA, con l’ing. Sesana, il dott. Oddone e altri manager, siamo riusciti ad ottenere una
ulteriore proroga per il MESE DI GIUGNO, del sostegno economico a fondo perduto che, nei mesi di aprile e
maggio scorsi, avevamo già chiesto e avuto dalla compagnia per la 1° e 2° fase (circolare CR.GI.038.2020) per
fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Oltre a quanto sopra, come potrete leggere nella mail sotto riportata con cui la Direzione ci ha anticipato il
contenuto della circolare allegata, avremo un ulteriore prolungamento, a tutto il mese di Agosto, degli specifici
provvedimenti per i programmi di inserimento e sostegno della sottorete CLA e OP.
Per di più, Vi anticipiamo che in giornata saranno pubblicate le NOL “Iniziative vita e danni-speciale
sovraprovvigione” con le quali ci viene confermato che per tutto il mese di giugno, su tutta la nuova produzione,
a partire dalla prima polizza, avremo un aumento della provvigione frontale, con un ulteriore miglioramento nel
comparto danni per le polizze emesse in digitale, passando dal +20% delle emissioni in tradizionale al +25% per
quelli emettibili in digitale.
Ci auspichiamo che tutti questi aiuti tangibili, che abbiamo ottenuto dalla nostra compagnia in questi tragici
mesi che rimarranno nella storia della nostra vita, possano essere un valido contributo per una ripresa del business,
continuando a lavorare in sicurezza, con la consapevolezza, comunque, della gravi crisi economica in atto
dell’intero nostro Paese, che sta colpendo anche i nostri clienti.
Un cordiale saluto
Il presidente
(Vincenzo Cirasola)

Allegati:
- Prot. 37 DIR 2020- Protocollo Congiunto GA-GI/GAAT – Emergenza Covid19
- Mail di Relazione Agenti del 1/6/2020
- Bozza circolare “Estensione Provvedimenti straordinari – Emergenza CoronaVirus”
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