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Mogliano V.to, 2 novembre 2018 
(prot. n° 55 DIR/2018) 
 

Gentile Ing. 
Marco Sesana 
Amministratore Delegato 
Generali Italia 
 
 
 
Oggetto: “Cena al Top”  
 

Egregio ing. Sesana,  

facciamo seguito alla Sua e-mail sottostante del 29 ottobre u.s. inviata a tutti gli agenti di 
Generali Italia, con la quale esorta ogni appalto ad un ulteriore sforzo per raggiungere l’obiettivo 
fissato nel piano industriale della mandante e viene proposto quale riconoscimento, agli agenti più 
meritevoli, anziché un premio in danaro la possibilità di una cena conviviale in amicizia in Sua 
compagnia.  

      A tal proposito, desideriamo informarla che la comunicazione ha suscitato numerose 
lamentele da parte di nostri associati poiché tale invito è riservato ad uno solo degli agenti degli 
appalti vincitori.  

Come Lei ben saprà, sono veramente molto rare le agenzie (ex Ag) da noi rappresentate, dove 
opera un solo agente in forma individuale, visto che la grandissima maggioranza dei nostri associati, 
per scelta strategica e volontà della compagnia, hanno il mandato in capo a una società, il cui 
reddito viene diviso pro quota tra i soci e non su una sola persona e dove all’interno tutti gli agenti , 
insieme alla propria organizzazione commerciale, collaborano al raggiungimento dei risultati. 

       Il piacere di celebrare la chiusura del piano triennale con una “Cena al Top” deve essere 
reciproco e al riguardo molti colleghi ci hanno chiesto con quale criterio dovrebbero scegliere il 
“fortunato commensale”?  Alcuni, in modo palesemente ironico, hanno proposto di “tirare” le 
pagliuzze, oppure di ripartire le portate fra i soci, per non dire altre battute.  

Al di là del tono ironico e scherzoso, crediamo sia opportuno soffermarsi e condividere 
queste riflessioni al fine di dare una giusta interpretazione e valutazione politica, poiché 
evidenziano, non solo per questo caso, ma in generale, un malumore latente negli agenti ex AG, 
per il modo in cui la newco Generali Italia intende premiare le agenzie più performanti, come 
già sta avvenendo per altre manifestazioni (Prima Fila, Gran Prix) e non vorremmo mai che anche 
per il VIAGGIO della Gran Gara Annuale, si giunga a una tale “ingrata” assegnazione.  

È vero che il numero di agenti di Generali Italia è aumentato (sempre per scelta strategica 
della compagnia), ma non possiamo credere che il risparmio di pochi euro costringa una grande 
azienda come la nostra a mettere in atto un sistema di premiazione discutibile, nei confronti di un 
consolidato asset strategico come gli agenti.  
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Le ricordiamo che la nostra vita agenziale è già di per sé carica di problemi a seguito dei gravi 
disservizi informatici, assuntivi, normativi, ecc, e non ci sembra proprio il caso di inserirne altri, 
alimentando le diatribe tra soci, che in molti casi lavorano insieme, già in un clima di tensione, 
e non per propria scelta o volontà.  

Per di più, non possiamo esimerci dal segnalarle che le ultime due righe riportate sui “criteri 
per l’invito a cena” che recitano testualmente:” la Compagnia si riserva in ogni caso la decisione di 
far partecipare o meno un agente all’evento previsto, anche in deroga ai criteri qui illustrati”, hanno 
creato davvero il massimo dell’irritabilità fra i nostri iscritti.  

      Ricapitolando, quindi ci viene chiesto uno sforzo extra che verrà riconosciuto all’interno della 
compagine agenziale solo ad uno degli agenti e in più non c’è garanzia che neppure lui possa 
beneficiarne.  

       Francamente, ingegner Sesana, abbiamo la seria percezione che la Sua lettera non abbia sortito 
l’effetto che Lei sperava. Anzi al contrario siamo propensi di ritenere che in molti colleghi riterranno 
che sia meglio ignorare il suo appello e lavorare solo per gli interessi della propria impresa - agenzia 
e se dovessero vincere la “sfida” declineranno elegantemente l’invito.         

Siamo convinti che le Sue intenzioni fossero lodevoli e per questo confidiamo che alla luce 
di queste nostre costruttive osservazioni voglia rimodulare la Sua proposta percepita più come 
un’umiliazione che come una gratificazione.  

Ringraziandola anticipatamente, attendiamo Suo gentile riscontro e nel frattempo porgiamo 
cordiali saluti.  

 
La Giunta Esecutiva 
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Da: Sesana Marco <marco.sesana@generali.com> 

Data: lunedì 29 ottobre 2018 15:41 

Oggetto: “Cena al Top”  

 

Gentili Agenti, 

siamo ormai giunti al periodo più importante dell’anno per il raggiungimento dei nostri obiettivi.  

L’esercizio che si avvia a conclusione è l’ultimo del Piano triennale e per questo riveste 

un’importanza particolare.  

Nel corso di questi mesi sono state indette numerose iniziative di marketing ed incentivazioni per 

sostenere gli sforzi produttivi delle Agenzie nel Danni Non Auto. Siamo prossimi agli obiettivi di 

crescita, ma per raggiungerli è necessario un impegno aggiuntivo in questi ultimi due mesi: nel 

Retail è necessaria una accelerazione della produzione e una ancora più sistematica cura degli 

incassi; nel business Imprese, dobbiamo invece mantenere la velocità di crescita che stiamo 

registrando, senza rallentamenti. 

Per valorizzare ulteriormente il vostro sforzo nel perseguimento di questo obiettivo, voglio 

lanciare una sfida fra le agenzie che meglio sapranno distinguersi in quest’ultimo scorcio d’anno: 

sarà per me un piacere celebrare con loro la chiusura del piano triennale con una “Cena al 

Top”  nell’Executive Lounge al 40mo piano della nostra Torre Generali.  

In allegato trovate i semplici criteri che guideranno la scelta degli invitati.  

In attesa di incontrarvi a Milano il 21 gennaio 2019, vi saluto tutti cordialmente. 

Marco Sesana 

  

  

Marco Sesana 

Country Manager e Amministratore Delegato  

marco.sesana@generali.com  

 Generali Italia S.p.A. 

Via Marocchesa, 14 


