
Galateri scrive ai dipendenti Gli agenti: siamo sorpresi
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TRIESTE Il presidente delle Generali Gabriele Galateri ha scritto una lettera ai dipendenti del 
gruppo, dopo il consiglio di amministrazione di sabato che ha sancito il ribaltone al vertice con il 
prossimo insediamento di Mario Greco. É evidente l’intento di stemperare il clima piuttosto teso 
nel Palazzo delle Generali. Nella lettera Galateri ringrazia “anche a titolo personale” Perissinotto 
«per l'opera fin qui svolta, sempre condotta con professionalità e perseguendo il massimo 
interesse per la Compagnia e il Gruppo». La lettera preannuncia l'arrivo di Mario Greco nella 
carica di Ceo Group, senza precisare se i suoi poteri e deleghe saranno le stesse 
precedentemente attribuite a Perissinotto. Intanto con la parola d'ordine: «I manager cambiano, 
gli agenti restano», la giunta esecutiva del gruppo agenti delle Assicurazioni Generali, che già 
aveva manifestato il proprio dissenso verso il cambio al vertice, risponde alle “serie 
preoccupazioni” pervenute dagli agenti per come è avvenuta la repentina sostituzione del Ceo 
del gruppo. «Sapremo accogliere l’arrivo del nuovo amministratore delegato, Mario Greco, con 
la solita serenità e fermezza che ci contraddistingue - scrive ai 1.350 colleghi il presidente della 
giunta, Vincenzo Cirasola - e, più di tutto, con la consapevolezza del nostro ruolo insostituibile, 
quale più importanti business-partner della compagnia che, sin dal 1831, contribuiscono 
notevolmente agli utili di bilancio e conseguentemente all'entità dei dividenti per gli azionisti». 
Venerdì, spiega Cirasola nella lettera, il gruppo agenti aveva espresso “sorpresa e inquietudine” 
e schierandosi con Perissinotto il quale, sin dal suo arrivo ci ha dimostrato, «non solo a parole 
ma con fatti concreti, di credere nel valore cruciale e insostituibile della rete degli agenti di 
Assicurazione delle Generali». 

Incollato da <http://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2012/06/05/NZ_12_02.html?
ref=search> 

Da Il piccolo di Trieste
mercoledì 6 giugno 2012
9.30

   Appunti Vari Raffa Pagina 1    


