
GENERALI ITALIA: FIRMA ADOZIONE MANDATO UNICO CON TUTTI I
GRUPPI AGENTI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug – 

Generali Italia, che ha una rete distributva con 2250 agent e 1350 agenzie sull'intero territorio
italiano, ha frmato oggi con tut i suoi gruppi agent - Anagina, Gaag, Gaat, Gagi e Unat - l'accordo per
l'adozione del mandato unico. L'obietvo strategico, riferisce una nota, e' quello di ofrire al cliente
un'esperienza di relazione di elevata qualita'. Il mandato, un modello contratuale moderno e unico
che defnisce nuovi standard del setore assicuratvo, richiama due principi generali della relazione
impresa-agente: l'imprenditorialita' dell'agente e quindi la sua autonomia nella organizzazione della
propria strutura agenziale, nell'ambito di regole condivise con la compagnia e dei limit impost dal
quadro normatvo; la partnership del rapporto impresa-agente fnalizzata alla creazione di valore per il
cliente. La frma del contrato e' avvenuta oggi, presso la Sala del Consiglio di Generali Italia a Roma,
alla presenza di: Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines;
Stefano Gentli, Chief Marketng & Distributon Ofcer di Generali Italia; Cristna Rustgnoli General
Counsel di Generali Italia; Mariagrazia Musto presidente UNAT; Antonio Canu, presidente GAAG Lloyd
Italico; Vincenzo Cirasola, presidente GAGI; Davide Nicolao, presidente ANAGINA; Roberto Salvi,
presidente GAAT. 'Con questo accordo, moderno e coerente con l'evoluzione dei mercat, raforziamo
il ruolo dei nostri agent nel panorama distributvo atuale e futuro. - ha dichiarato Sesana - Il mandato
unico, infat, valorizza la relazione con la Rete, da sempre il fulcro del nostro business fondato sulla
consulenza di valore dei nostri agent nel rispeto della centralita' della fgura del cliente, con l'obietvo
strategico di ofrire un'esperienza di relazione di elevata qualita''.
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