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WEB E CANALI SPECIALIZZATI 

 

- ASSINEWS.IT 

Generali, ok al mandato agenzia-impresa 

 

 

- BORSAITALIANA.IT 

Generali Italia: Anagina, vincente nuovo modello agenzia imprenditoriale 

 

https://www.assinews.it/04/2021/generali-ok-al-mandato-agenzia-impresa/660084995/?cli_action=1619180680.966
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/generali-italia-anagina-vincente-nuovo-modello-agenzia-imprenditoriale-nRC_23042021_1141_277111645.html


                                                                                                                                   
 

 

 

- ASKANEWS.IT 

Anagina: Summit con Ad Generali Italia Sesana. Raccolta premi a 4 mld 

Vincente il nuovo modello di agenzia imprenditoriale 

 

 

- YAHOOFINANZA.COM 

Anagina: Summit con Ad Generali Italia Sesana. Raccolta premi a 4 mld 

 

 

 

 

https://www.askanews.it/economia/2021/04/23/anagina-summit-con-ad-generali-italia-sesana-raccolta-premi-a-4-mld-pn_20210423_00162/
https://it.finance.yahoo.com/notizie/anagina-summit-con-ad-generali-125832589.html
https://it.finance.yahoo.com/notizie/anagina-summit-con-ad-generali-125832589.html


                                                                                                                                   
 

- INSURANCETRADE.IT 

Anagina, raccolta premi di quattro miliardi di euro 

La sigla guidata da Davide Nicolao arriva così a coprire il 40% del fatturato di Generali in Italia 

 

 

- LADISCUSSIONE.COM 

Anagina: Generali, vincente il nuovo modello di agenzia imprenditoriale 

 

 

https://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/intermediari/11442/anagina-raccolta-premi-di-quattro-miliardi-di-euro
https://ladiscussione.com/85397/economia/anagina-generali-vincente-il-nuovo-modello-di-agenzia-imprenditoriale/


                                                                                                                                   
 

 

- INSURANCE DAILY 

Anagina, raccolta premi di 4 miliardi di euro 

 

 



                                                                                                                                   
 

- ASEFIBROKERS.COM 

Anagina, vincente il nuovo modello di agenzia imprenditoriale 

 

 

- MILANOFINANZA.IT 

Generali, ok al mandato agenzia-impresa 

 

 

- PLTVBROKER.IT.IT 

Anagina: confermato coi Numeri il Successo del Modello di Agenzia Imprenditoriale con Rete Strutturata 

Prorpietaria 

 

 

https://www.asefibrokers.com/notizie/anagina-vincente-il-nuovo-modello-di-agenzia-imprenditoriale
https://www.milanofinanza.it/news/generali-ok-al-mandato-agenzia-impresa-202104231557259881
https://www.pltvbroker.it/2021/04/26/anagina-confermato-coi-numeri-il-successo-del-modello-di-agenzia-imprenditoriale-con-rete-strutturata-prorpietaria/
https://www.pltvbroker.it/2021/04/26/anagina-confermato-coi-numeri-il-successo-del-modello-di-agenzia-imprenditoriale-con-rete-strutturata-prorpietaria/


                                                                                                                                   
 

 

AGENZIE STAMPA 

 

- Generali Italia: Anagina, vincente nuovo modello agenzia imprenditoriale 

Summit con l'ad Sesana. Raccolta premi a 4 miliardi di euro 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 apr - Una raccolta premi di 4 miliardi di euro, pari al 40% del 

fatturato e al 50% della rete commerciale delle Generali in Italia, e un esercito di 7.000 intermediari al lavoro 

per conto del maggior gruppo assicurativo nazionale. Sono i numeri emersi in occasione del summit di 

Anagina, l'associazione nazionale agenti imprenditori assicurativi, svoltasi in collegamento con 

l'amministratore delegato e Country manager di Generali Italia, Marco Sesana, per presentare al gruppo il 

modello di agenzia imprenditoriale con rete strutturata proprietaria. Si tratta - ha detto, introducendo i lavori, 

il presidente di Anagina, Davide Nicolao - del modello di agenzia assicurativa che sta registrando le migliori 

performance all'interno del gruppo Generali e del mercato. 

Al summit in video - riferisce una nota - hanno preso parte da remoto piú di 4.000 tra agenti, intermediari e 

personale di Generali Italia, oltre al Chief marketing e distribution officer di Generali, Marco Oddone, e al 

direttore vendite Italia del gruppo triestino Gabriele Tedesco. 

Il modello di agenzia imprenditoriale - ha ricordato Nicolao - è il modello vincente in campo assicurativo come 

dimostrano i risultati crescenti raggiunti in questi anni. Si tratta di un modello unico nel suo genere che 

coinvolge figure professionali come il Recruiter per il reclutamento di nuovi collaboratori, il Formatore per la 

formazione iniziale e continua dei nuovi collaboratori, il Consulente commerciale professionalizzato, fulcro 

produttivo e di gestione dei clienti, lo Specialista che applica la sua preparazione tecnica alla creazione di 

nuovi business assicurativi, il Social media manager che ha il compito di curare la coerenza tra l'immagine 

reale e quella virtuale delle agenzie e della loro struttura, il Team manager che affianca sul campo le nuove 

figure professionali e, infine, il Responsabile commerciale, coordinatore globale di tutte queste nuove figure 

professionali. A capo di questa squadra vi è poi ovviamente l'Agente generale imprenditore, vero e proprio 

capitano di azienda, ideatore del business dell'agenzia e delle strategie per il raggiungimento dei target 

commerciali ed il rispetto della complessa normativa che regolamenta il mercato assicurativo. 

Dopo gli interventi degli agenti che fanno parte dell'Academy di Anagina, Nicolao ha concluso il suo 

intervento ribadendo la volontá dell'Associazione di associare tutti i colleghi titolari di agenzie-impresa 

attualmente operanti nel mercato assicurativo italiano e di entrare nel capitale delle Generali. 

 

 

- Generali: Anagina, raccolta agenti 4 mld, summit con ad Sesana  

(AGI) - Roma, 23 apr. - Una raccolta premi di 4 miliardi di euro, pari al 40% del fatturato e al 50% della rete 

commerciale delle Generali in Italia, e un esercito di 7 mila intermediari al lavoro per conto del maggior 

gruppo assicurativo nazionale. Sono i numeri emersi in occasione del summit di Anagina, l'associazione 

nazionale agenti imprenditori assicurativi, svoltasi in collegamento con l'amministratore delegato e country 

manager di Generali Italia, Marco Sesana, per presentare al gruppo il modello di agenzia imprenditoriale con  



                                                                                                                                   
 

rete strutturata proprietaria. Si tratta - ha detto, introducendo i lavori, il presidente di Anagina, Davide 

Nicolao – del modello di agenzia assicurativa che sta registrando le migliori performance all'interno del 

gruppo Generali e del mercato.Il modello di agenzia imprenditoriale - ha ricordato Nicolao - e' il modello 

vincente in campo assicurativo come dimostrano i risultati crescenti raggiunti in questi anni.  

Si tratta di un modello unico nel suo genere che coinvolge figure professionali come il Recruiter per il 

reclutamento di nuovi collaboratori, il Formatore per la formazione iniziale e continua dei nuovi collaboratori, 

il Consulente commerciale professionalizzato, fulcro produttivo e di gestione dei clienti, lo Specialista che 

applica la sua preparazione tecnica alla creazione di nuovi business assicurativi, il Social media manager che 

ha il compito di curare la coerenza tra l'immagine reale e quella virtuale delle agenzie e della loro struttura, 

il Team manager che affianca sul campo le nuove figure professionali e, infine, il Responsabile commerciale, 

coordinatore globale di tutte queste nuove figure professionali.  

A capo di questa squadra vi e' poi ovviamente l'Agente generale imprenditore, vero e proprio capitano di 

azienda, ideatore del business dell'agenzia e delle strategie per il raggiungimento dei target commerciali ed 

il rispetto della complessa normativa che regolamenta il mercato assicurativo. Nicolao ha infine confermato 

la volonta' di associare tutti i colleghi titolari di agenzie-impresa attualmente operanti nel mercato 

assicurativo italiano e di entrare nel capitale delle Generali. (AGI)Mot 

 

- LPN-Generali, Anagina: vincente il modello di agenzia imprenditoriale 

Roma, 23 apr. (LaPresse) - Una raccolta premi di 4 miliardi di euro, pari al 40% del fatturato e al 50% della 

rete commerciale delle Generali in Italia, e un esercito di 7.000 intermediari al lavoro per conto del maggior 

gruppo assicurativo nazionale. Sono i numeri emersi in occasione del summit di Anagina, l'associazione 

nazionale agenti imprenditori assicurativi, svoltasi in collegamento con l'amministratore delegato e Country 

manager di Generali Italia, Marco Sesana, per presentare al gruppo il modello di agenzia imprenditoriale con 

rete strutturata proprietaria. Si tratta - ha detto, introducendo i lavori, il presidente di Anagina, Davide 

Nicolao - del modello di agenzia assicurativa che sta registrando le migliori performance all'interno del 

gruppo Generali e del mercato. 

Al summit in video hanno preso parte da remoto più di 4.000 tra agenti, intermediari e personale di Generali 

Italia, oltre al Chief marketing e distribution officer di Generali, Marco Oddone, e al direttore vendite Italia 

del gruppo triestino Gabriele Tedesco. 

Il modello di agenzia imprenditoriale - ha ricordato Nicolao - è il modello vincente in campo assicurativo come 

dimostrano i risultati crescenti raggiunti in questi anni. Si tratta di un modello unico nel suo genere che 

coinvolge figure professionali come il Recruiter per il reclutamento di nuovi collaboratori, il Formatore per la 

formazione iniziale e continua dei nuovi collaboratori, il Consulente commerciale professionalizzato, fulcro 

produttivo e di gestione dei clienti, lo Specialista che applica la sua preparazione tecnica alla creazione di 

nuovi business assicurativi, il Social media manager che ha il compito di curare la coerenza tra l'immagine  

reale e quella virtuale delle agenzie e della loro struttura, il Team manager che affianca sul campo le nuove 

figure professionali e, infine, il Responsabile commerciale, coordinatore globale di tutte queste nuove figure 

professionali. A capo di questa squadra vi è poi ovviamente l'Agente generale imprenditore, vero e proprio 

capitano di azienda, ideatore del business dell'agenzia e delle strategie per il raggiungimento dei target  

 

 



                                                                                                                                   
 

commerciali ed il rispetto della complessa normativa che regolamenta il mercato assicurativo. Dopo gli 

interventi degli agenti che fanno parte dell'Academy di Anagina, Nicolao ha concluso il suo intervento 

ribadendo la volontà dell'Associazione di associare tutti i colleghi titolari di agenzie-impresa attualmente 

operanti nel mercato assicurativo italiano e di entrare nel capitale delle Generali. 

 

- Anagina: Summit con Ad Generali Italia Sesana. Raccolta premi a 4 mld Vincente il nuovo modello di 

agenzia imprenditoriale 

Roma, 23 apr. (askanews) - Una raccolta premi di 4 miliardi di euro, pari al 40% del fatturato e al 50% della 

rete commerciale delle Generali in Italia, e un esercito di 7.000 intermediari al lavoro per conto del maggior 

gruppo assicurativo nazionale. Sono i numeri emersi in occasione del summit di Anagina, l`associazione 

nazionale agenti imprenditori assicurativi, svoltasi in collegamento con l`amministratore delegato e Country 

manager di Generali Italia, Marco Sesana, per presentare al gruppo il modello di agenzia imprenditoriale con 

rete strutturata proprietaria. Si tratta - ha detto, introducendo i lavori, il presidente di Anagina, Davide 

Nicolao - del modello di agenzia assicurativa che sta registrando le migliori performance all`interno del 

gruppo Generali e del mercato. 

Al summit in video - informa una nota di Anagina - hanno preso parte da remoto più di 4.000 tra agenti, 

intermediari e personale di Generali Italia, oltre al Chief marketing e distribution officer di Generali, Marco 

Oddone, e al direttore vendite Italia del gruppo triestino Gabriele Tedesco. 

Il modello di agenzia imprenditoriale - ha ricordato Nicolao - è il modello vincente in campo assicurativo come 

dimostrano i risultati crescenti raggiunti in questi anni. Si tratta di un modello unico nel suo genere che 

coinvolge figure professionali come il Recruiter per il reclutamento di nuovi collaboratori, il Formatore per la 

formazione iniziale e continua dei nuovi collaboratori, il Consulente commerciale professionalizzato, fulcro 

produttivo e di gestione dei clienti, lo Specialista che applica la sua preparazione tecnica alla creazione di 

nuovi business assicurativi, il Social media manager che ha il compito di curare la coerenza tra l`immagine 

reale e quella virtuale delle agenzie e della loro struttura, il Team manager che affianca sul campo le nuove 

figure professionali e, infine, il Responsabile commerciale, coordinatore globale di tutte queste nuove figure 

professionali. A capo di questa squadra vi è poi ovviamente l`Agente generale imprenditore, vero e proprio 

capitano di azienda, ideatore del business dell`agenzia e delle strategie per il raggiungimento dei target 

commerciali ed il rispetto della complessa normativa che regolamenta il mercato assicurativo. 

Dopo gli interventi degli agenti che fanno parte dell`Academy di Anagina, Nicolao ha concluso il suo 

intervento ribadendo la volontà dell`Associazione di associare tutti i colleghi titolari di agenzie-impresa 

attualmente operanti nel mercato assicurativo italiano e di entrare nel capitale delle Generali. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 
 

- Generali Italia: Anagina, raccolta premi a 4 miliardi 

23 aprile 2021, 20:46 

 

Summit con Sesana. Agente imprenditore modello vincente  

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Una raccolta premi di 4 miliardi dieuro, pari al 40% del fatturato e al 50% della 

rete commercialedelle Generali in Italia, e un esercito di 7.000 intermediari allavoro per conto del maggior 

gruppo assicurativo nazionale. Sonoi numeri emersi nel summit di Anagina, l'associazione nazionaleagenti 

imprenditori assicurativi, svoltasi in collegamento conl'amministratore delegato e Country manager di 

Generali Italia,Marco Sesana, per presentare al gruppo il modello di agenziaimprenditoriale con rete 

strutturata proprietaria. Si tratta -ha detto, introducendo i lavori, il presidente di Anagina,Davide Nicolao - 

del modello di agenzia assicurativa che staregistrando le migliori performance all'interno del gruppo 

Generali e del mercato. Al summit in video hanno preso parte da remoto più di 4.000tra agenti, intermediari 

e personale di Generali Italia. 

 


