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Dal 9 giugno pros-
simo Udine vedrà 
nascere un’impor-
tante realtà nel 

settore dei servizi assicura-
tivi. Una aggregazione di 3 
agenzie del Gruppo Unipol-
Sai darà vita al Gruppo Friuli 
Assicurazioni che impiegherà 
33 persone specializzate nel 
settore e a disposizione dei 
propri clienti e del mercato.
Saranno proprio gli oltre 
15.000 clienti la vera forza di 
questo progetto che vede la 
luce proprio per dare precise 
risposte e tutele a coloro che 
ci hanno dato fiducia sino a 
ora e che ringraziamo.
Il presidente della nuova 
società Angelo Migliorini 
sostiene che “in questo parti-
colare momento unire le for-
ze e mettersi insieme è una 
strada obbligata per rimanere 
competitivi e protagonisti del 
mercato”.
La società gestirà la propria 
attività nell’Agenzia Generale 
in via San Rocco 18 e nelle 
due sedi secondarie a Udine, 
in piazzale D’Annunzio 14, e 
a San Daniele, in Via Dalma-
zia 60.
Per essere più vicini ai clienti 
e al territorio saranno inoltre 
operative altre 5 sedi a Tri-
cesimo, Buttrio, Manzano, 
Cividale e Gonars.

Il socio e vicepresidente Mo-
reno Gardellini, in qualità 
di responsabile commerciale, 
ribadisce “l’importanza della 
costruzione di una valida rete 
di collaboratori e specialisti 
sul territorio, preparati alla 
importante sfida sui temi del 
welfare e della assistenza”.
Gruppo Friuli Assicurazioni 
ha deciso di mettere insieme 
le forze, ricercando già all’in-
terno della propria struttura 
la specializzazione nei vari 
settori. I 5 soci si occupe-
ranno ognuno di un’area di 
business specifico. Stefano 
Fornasiero, responsabile 
tecnico, ribadisce che “è stata 
propria questa una delle 
motivazioni più importanti 
per costruire questo proget-
to che ha avuto una fase di 
studio e praticabilità di oltre 
24 mesi”.
I nuovi servizi alle persone, 
alle famiglie e alle imprese 
saranno un’importante area 
di specializzazione che la 
società intraprenderà.
Attraverso un progetto di 
formazione innovativo, tutti 
i dipendenti e i collaboratori 
già dalla fase di partenza 

utilizzare in modo efficace le 
risorse umane ed economi-
che. 
A tal fine la socia Franca 
Costalonga, responsabile 
amministrativo, ha predispo-
sto “un preciso modello di 
controllo di gestione e una 
particolare attenzione verso 
investimenti mirati a soste-
gno di progetti ben definiti”.
Insomma, un Gruppo Friuli 
Assicurazioni già forte e 
determinato sin dalla par-
tenza che vede la luce con 
l’attenzione del mercato e 
sarà disponibile a conside-
rare l’ingresso di altre realtà 
agenziali e di colleghi che 
vorranno condividere questo 
ambizioso progetto.
“Abbiamo voluto riconoscere 
il nostro progetto – conclu-
de Migliorini – con il nome 
Gruppo Friuli proprio per de-
finire un concetto di insieme. 
Un ‘Gruppo’ aperto e disponi-
bile a ricevere ulteriori stimoli 
e condivisione da parte di altri 
colleghi del territorio. Il futuro 
si costruisce insieme: questa è 
la nostra prima certezza”.

Nasce il Gruppo  
Friuli Assicurazioni 

parteciperanno a una scuola 
professionale che consentirà, 
al termine del percorso, di 
presentare ai propri clienti 
una consulenza certificata.
Giorgio Fusari, responsabile 
area servizi e formazione, 
esprime “particolare soddi-
sfazione nell’aver deciso di 
intraprendere un percorso 
che permetterà ai nostri 
clienti di ricevere informa-
zioni prima ancora di solu-
zioni e proposte di copertura 
assicurativa”.
Il puntuale e professionale 
lavoro del nostro responsabi-
le del progetto, della piani-
ficazione e del marketing 
Massimo Sappa è fondamen-
tale: “Sono certo che Gruppo 
Friuli Assicurazioni diventerà 
una valida opportunità per 
tutti i professionisti del set-
tore che ambiscono ad essere 
riconosciuti come punti di 
riferimento insostituibili per 
i propri clienti e per il territo-
rio sul quale operano”.
Tuttavia questi ambiziosi 
traguardi saranno raggiun-
ti solo se supportati da un 
attento controllo di gestione 
e dei processi interni per www.gruppofriuliassicurazioni.it

IL FUTURO SI COSTRUISCE 
ASSIEME - Tre agenzie 
UnipolSai danno vita a una 
realtà unica, qualificata e già 
consolidata sul territorio
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