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Mogliano V.to, 2 dicembre 2019  
(prot. n°42 DIR/2019) 

  
Egregio ing. 
Marco Sesana 
Amministratore Delegato 
Generali Italia 
 
 
Oggetto: risposta alla Sua lettera del 29-11-2019 (Vs. prot. 62-2019) 
 
Gentile Ing. Sesana, 

abbiamo ricevuto e letto la Sua lettera in oggetto e abbiamo preso atto delle Sue dichiarazioni di impegno, da 
Lei personalmente sottoscritte a favore del GA-GI, in merito ai seguenti punti salienti da Noi rivendicati, con 
veemenza e risolutezza durante il nostro incontro del 21 novembre u.s., e per i quali attendiamo una 
concreta e fattuale azione realizzata a tempo debito che possa porre fine a tutti i disagi e sofferenze 
riscontrati durante la nostra attività quotidiana e fare in modo, così, che gli agenti di Generali Italia 
(unitamente ai propri dipendenti e collaboratori commerciali) possano finalmente “ritornare a lavorare con 
l’efficienza e la serenità”, che si meritano. 

Riguardo ai punti espressi nell’incontro, Le chiediamo: 

1) disservizi informatici con le disfunzioni liquidative ed assuntive: 
sul primo punto gradiremmo avere maggiori dettagli su quanto da Lei espresso, in particolare ci 
riferiamo al passaggio nel quale indica“...rilevante budget previsto per il 2020 dedicato alla 
progressiva stabilizzazione e consolidamento dei processi esistenti...”, per il quale attendiamo di 
ricevere la convocazione dello “..specifico tavolo di confronto al riguardo, volto ad identificare le 
priorità di azione, ... e prevedere, in caso di eventi gravi e imprevedibili blocchi, piani di emergenza...”  

2) questione dei Diritti di Emissione Rapida (c.d. DER): 
anche per questo punto attendiamo di fissare al più presto l’incontro per “...trovare INSIEME una 
soluzione positiva… relativa alla sostanziale tenuta dello “status quo” economico delle Agenzie che, in 
piena autonomia e libertà, non intendessero aderire… al nuovo Mandato Unico o di Continuità. 

3) rispetto della rappresentanza e della dignità del GA-GI:  
per quanto riguarda il malcelato tentativo di delegittimare la nostra rappresentanza associativa, 
prendiamo atto con favore che “...In nessun modo e occasione dunque la Compagnia ha inteso o intende 
delegittimare o, ancor meno, screditare il GA-GI, il Suo Presidente e la Sua Giunta Esecutiva. Nel caso 
questo fosse stato da voi percepito me ne rammarico in quanto non nostra intenzione. Pertanto, come di 
consueto, continuerò, anche in prima persona, a prestare la più attenta sensibilità e comprensione alle 
criticità che ci verranno segnalate o ai contributi che emergeranno dai confronti con la Vostra Giunta, 
della quale riconosciamo la rappresentatività...”. 

In merito a quest’ultimo aspetto ci preme sottolineare, seppure ben noto, i dati forniti dalla stessa 
Distribution, aggiornati al 31-08-2019 degli agenti della newco Generali Italia, che evidenziano quanto 
segue:  

- il GA-GI, che da oltre 73 anni tutela gli interessi degli agenti di Generali con i suoi circa 1265 
associati (compreso gli Ex Augusta) e rappresenta circa il 57% dei 2237 agenti di Generali Italia, 
con oltre 5 miliardi di premi raccolti ogni anno, che continuano a garantire lauti utili alla 
compagnia e appaganti dividendi agli azionisti. Tra gli azionisti figuriamo anche noi stessi agenti ex 
Assicurazioni Generali che, complessivamente, tra attivi e quelli in quiescenza e rispettivi famigliari, 
compresa la Cassa di Previdenza, verosimilmente avremo investito non meno di 400 milioni di 
euro in azioni Generali, (equivalenti all’1,34% dell’attuale valore di capitalizzazione di borsa di 30 
miliardi). I rimanenti 972 agenti sono suddivisi in altri 4 gruppi.  

Egregio amministratore delegato, nessuno di noi ha mai pensato che una sola giornata di sciopero così 
importante e coinvolgente potesse produrre, nell'immediato, la risoluzione di tutti i problemi che abbiamo 
vissuto e stiamo vivendo.  Sappiamo che non esiste nessuna “bacchetta magica” da utilizzare all'occorrenza, 
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ma, altresì, siamo ben consapevoli che non saranno solo le Sue parole scritte e le Sue buone intenzioni 
espresse a rassicurarci ed appagarci dell'azione messa in atto, per la prima volta nella storia del nostro 
gruppo, e Le possiamo garantire che saremo sempre vigili e manterremo sempre alta l'attenzione nei 
diversi tavoli di lavoro a cui ci apprestiamo a partecipare, affinché le affermazioni si traducano in azioni 
concrete ed il riscontro sia effettivamente tangibile. 

Ci auguriamo tutti noi, che questa “plateale” protesta, che certamente ha creato un danno di immagine alla 
“NOSTRA COMPAGNIA”, non debba più ripetersi nel futuro visto che vorremmo dedicare tutte le nostre 
energie e tempo alla nostra attività mercantile per la crescita delle nostre imprese agenzia e di conseguenza 
della compagnia, e soprattutto per rivitalizzare l’orgoglio di apparte nenza alle ASSICURAZIONI 
GENERALI (oggi Generali Italia) , leader del mercato, che ci ha sempre contraddistinto, ma che negli 
ultimi anni abbiamo notato essersi depauperato, e che non vorremmo perdere, ma al contrario consolidare.  
Noi siamo pronti a voltare pagina e guardare al futuro, ma dipende molto anche dalla compagnia.  

Ringraziandola per l’attenzione, nell’attesa delle convocazioni dei tavoli, La salutiamo cordialmente. 

 
 

p. La Giunta Esecutiva  
Il presidente 

Vincenzo Cirasola 
 

 
 
 
 
P.S.- In merito all’ACCORDO DATI , da noi sottoscritto il 31-10-2017, con l’occasione, come Le 
abbiamo evidenziato durante l’incontro del 21 u.s., Le sollecitiamo di fornire i dati “scouting e analysis” 
utili per sviluppare business, a TUTTE le agenzie del GA-GI che hanno aderito (oltre il 98%) come 
appunto prevede l’accordo stesso, poiché sono già trascorsi 2 anni e nulla è stato fatto in merito.  


