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Mogliano V.to, 9 settembre 2019  
(prot. n° 29 DIR/2019) 

 

Egregio ing. 
Marco Sesana 
Amministratore Delegato 
Generali Italia 
 
e, p.c.  
Egregio Ing. 
David Cis 
Chief Operating Officer  
Generali Italia 

e, p.c. Ufficio Relazioni Giunte e Accordi Collettivi Generali Italia 

 
 
Oggetto: Siamo alle solite “Disfunzioni informatiche” 
 

Egregio Ing. Sesana, 

in occasione del recente incontro del 4 c.m. con tutta la nostra Giunta Esecutiva, ci siamo 
raccomandati affinché, la nostra nuova Generali Italia, dopo 6 anni dalla riorganizzazione aziendale, 
avesse terminato i gravi disservizi informatici che, periodicamente, bloccano il lavoro agenziale 
impedendo alle imprese-agenzie di concentrare l’attività lavorativa sul business commerciale.  

In particolar modo, Le abbiamo manifestato la preoccupazione per il rilascio informatico dal 6 al 9 
settembre e per i possibili impatti negativi che avrebbe potuto avere sulla nostra normale operatività.  

Ci ritroviamo, ahinoi, a pochi giorni dal suddetto incontro, a doverle scriverle perché tale nostra 
preoccupazione è stata, purtroppo, confermata in quanto il disservizio è andato oltre ogni possibile 
aspettativa. 

Stiamo, infatti, ricevendo numerose comunicazioni di lamentela dai nostri associati perché, 
nonostante il blocco dei sistemi fosse programmato per 2 mezze giornate lavorative (mai avvenuto in 
precedenza) dalle ore 14,00 di venerdì 6 fino alle ore 14,00 di oggi, le agenzie a tutt’ora sono ancora 
bloccate, con la conseguente impossibilità di poter lavorare: il nostro personale amministrativo è inerte 
davanti ai terminali bloccati e non è possibile soddisfare le esigenze dei clienti che sono costretti, addirittura, 
a lasciare le agenzie senza nessuna rassicurazione sulla fine del disservizio.  

In considerazione di tale grave pregiudizio, economico e di immagine a discapito delle agenzie, 
auspichiamo che Lei ne tenga ben conto e richiediamo un Suo tempestivo intervento per porre fine a questo 
ingiustificabile e inaccettabile disservizio.  

Nell’attesa di Sue rassicurazioni in tal senso, porgiamo cordiali saluti. 

p. la Giunta Esecutiva 
Il Presidente 

Vincenzo Cirasola 
 
 
 
 


