
 
 

 
Olimpia M.G.A. S.r.l. è agenzia di sottoscrizione leader nel ramo cauzioni e  rischi tecnologici. Olimpia mette a disposizione 
dei clienti tutta l’esperienza di in questo settore. Da molti anni, infatti, il management della Società lavora fianco a fianco 
delle imprese per risolvere tutte le loro necessità assicurative. Più di 4.000 aziende italiane si sono già affidate alle capacità di 
Olimpia. L’estrema facilità e velocità di quotazione ed emissione delle polizze, anche da parte dell’utente finale, tramite la 
nuovissima piattaforma informatica UNICA®, l’assistenza totale nell'ambito di tutto il processo di risk management ed i solidi 
rapporti di collaborazione diretta con mercati internazionali assicurano a tutta la rete clienti il massimo dell’efficienza e 
professionalità. 
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OLIMPIA E MARIAGRAZIA TIRRITO: 
VOLGE AL TERMINE UNA LUNGA COLLABORAZIONE 

 
I ringraziamenti ed i saluti di tutto lo staff alla professionista 

che a fine gennaio lascerà l’agenzia 
 

Roma, 18 dicembre 2019 – Ci sono storie che iniziano e finiscono, altre che evolvono e si 
trasformano in nuovi percorsi che, seppur indirizzati ad obiettivi diversi, restano uniti da un 
comune senso di appartenenza. 
E’ quello che è successo tra Olimpia M.G.A., agenzia di sottoscrizione leader italiano nel 
mercato delle cauzioni e dei rischi tecnologici, e Mariagrazia Tirrito, capo del gruppo sales 
dell’agenzia fino a fine gennaio 2020, data in cui terminerà la collaborazione lavorativa tra i 
due soggetti, durata oltre 7 anni. 
 
“E’ una separazione consensuale giunta dopo la constatazione di diversi obiettivi e diversi modi 
di perseguirli” dichiara Alessandro Di Virgilio, Amministratore Unico di Olimpia M.G.A. S.r.l. 
“Ringrazio moltissimo Mariagrazia per il fantastico lavoro svolto, ha rappresentato un reale 
valore aggiunto per l’agenzia ed è stato un privilegio guidarla ed aiutarla a sviluppare 
competenze che l’hanno portata a diventare l’incredibile professionista che è oggi. Sono certo 
che la sua professionalità risulterà appetibile agli occhi delle più importanti compagnie 
internazionali. Per me è un’amica,” continua Di Virgilio “una persona per cui nutro una profonda 
stima ed un sincero affetto, sentimenti che Mariagrazia è riuscita a suscitare, nel corso del 
tempo, anche in tutti i suoi colleghi: è per questo che, dal profondo del cuore, io ed il mio staff 
le auguriamo infiniti successi per la sua futura vita lavorativa”. 
 


