
 

 

    

            A tutti gli Associati al Gruppo Agenti La Fondiaria 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, su indicazione del coordinamento dei Presidenti di Gruppo il 10 

maggio u.s. sono stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione della nostra Compagnia. In 

rappresentanza di tutti gli Agenti UnipolSai mi dovrò occupare dei rapporti istituzionali tra il ed 

i Gruppi Agenti, completando così il sistema complessivo delle relazioni. 

Ieri pertanto, pur con rammarico, ho rassegnato le dimissioni da Presidente del nostro Gruppo, 

convinto che il nuovo incarico renda opportuna una separazione tra i ruoli. 

Sono trascorsi oltre quattro anni da quando, nel gennaio 2013, divenni Presidente nelle tristi 

circostanze che tutti ricordate; ed è al mio predecessore che, in questa occasione, vanno il mio 

primo pensiero e la mia gratitudine. Sono stati anni densi di avvenimenti e molto impegnativi 

per tutti noi: l’integrazione nella nuova Mandante, i rapporti con gli altri Gruppi, il roll-out, i 

nuovi prodotti, la sottoscrizione del Patto-Ponte prima e del Patto Unipol poi, eccetera.  

Ho cercato di fare del mio meglio, e l’ho sempre fatto volentieri, convinto delle potenzialità 

nostre e delle nostre Agenzie; in questo sono stato aiutato da una Giunta competente e coesa 

anche nei momenti difficili, da un Consiglio Direttivo vivace e stimolante, da tanti Collaboratori 

preparati e motivati; sono stati i migliori che io potessi desiderare e sono quelli che augurerei a 

ciascun Presidente. Lascio quindi con la certezza che la squadra esiste, è rodata ed esperta; al 

nostro Gruppo quindi non manca alcunché per affrontare le sfide prossime venture. 

Lascio anche con la consapevolezza che il lavoro svolto da questa squadra negli ultimi anni ha 

consentito agli Agenti Fondiaria di restare centrali pur in un mondo che, cambiando 

rapidamente, ci ha costretti ad accettare una profonda trasformazione. Penso quindi che 

l’ingresso nel CDA sia innanzi tutto un riconoscimento dell’importanza e dell’autorevolezza del 

Gruppo che ho rappresentato e di questo vado fiero. 

Lascio, infine, sentendomi un uomo profondamente migliore rispetto a quello che ero, e questo 

lo devo a Voi tutti e agli stimoli che mi avete fornito giorno dopo giorno. Di ciò Vi sono 

profondamente grato.   

Un particolare ringraziamento a Paola, insostituibile Vicepresidente che mi è sempre stata a 

fianco ed ha condiviso ogni mia responsabilità con intelligenza e grande passione; a lei ora 

spetta l’onere di condurre il Gruppo, avendo sicuramente ogni capacità e tutta la preparazione 

che occorrono. 

Anche se da altra posizione, rimarrò sempre vicino al Gruppo ed affezionato a tutti Voi. 

Vi ho sempre rappresentato con orgoglio. 

Con gli auguri di continuare a cogliere tutti i successi che meritiamo, invio un affettuoso saluto 

a tutti Voi. 

 

Modena, 18 maggio 2017 

 

 

     (Vittorio Giovetti) 


