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zione dei costi e delle incom-
benze amministrative. Inoltre
un miglioramento dell’efficien-
za del servizio liquidazione dan-
ni, perché il risarcimento diret-
to diventi un’opportunità e non
una minaccia nel rapporto con
la clientela. 

Come prosegue il dialogo
con la compagnia per il nuo-
vo sistema di remunerazio-
ne e di incentivazione?
Proprio in questi giorni ci stia-
mo confrontando con i vertici
aziendali ai quali presenteremo
un nostro studio formulato con
l’ausilio della consulenza di IA-
MA Consulting. Contiamo di de-
finire la questione entro il 15
novembre.

Quali sono i termini dell’ac-
cordo?
L’accordo prevede un definitivo
riconoscimento e monetizzazio-
ne convenuta nella misura di
15 euro per l’attività di apertu-
ra e gestione dei sinistri attivi
RCA con procedura di indenniz-
zo diretto. Quantum elevato a
25 euro per la liquidazione di-
retta dei sinistri dei rami ele-
mentari, fino a 750 euro (rischi
incendio, furto e cristalli). 
La compagnia non terrà conto
degli effetti di cui alla legge
40/2007 nel riconoscimento e
calcolo dell’indennità dovuta al-
l’agente considerando l’effetto
residuo del portafoglio polien-
nale emesso fino alla data di
entrata in vigore della legge
stessa. Inoltre la compagnia
terrà indenne l’agenzia dagli ef-
fetti degli storni dei contratti
per recesso dei clienti, in altre
parole, dell’ammontare del re-
cupero provvigionale. Un accor-
do che rappresenta un esem-
pio di patrimonializzazione del-
la propria rete agenziale, oltre
che di rilettura in positivo del-
l’impianto legislativo le cui nor-
me sono state interpretate co-
me minacce. A

l 26 settembre scorso il
gruppo Generali ha pre-
sentato il nuovo piano in-
dustriale che punta a con-

fermare la mission del gruppo:
essere leader nella creazione
di valore. ADVISOR ha raccol-
to le impressioni del presiden-
te del gruppo Agenti Generali,
Vincenzo Cirasola, che mette
in luce come gli obiettivi non si
possono raggiungere senza un
clima di serenità tra agenti e
compagnia. 

In qualità di presidente del
gruppo Agenti Generali co-
me valuta il nuovo piano
triennale presentato dalla
società?
Si tratta di un piano positivo e
ambizioso, che per essere rag-
giunto ha necessariamente bi-
sogno di un clima di serena e
partecipata partnership con gli
agenti della capogruppo. Il pia-
no, infatti, ha all’interno tre
obiettivi da non mancare da
qui al 2009, e cioè un ritorno
sull’embedded value del 16%,
un risultato operativo di 6,5 mi-
liardi e un utile di 3,8 miliardi. 

Ritiene che nel nuovo piano
sia stata confermata la cen-
tralità dell’agente?
Certamente sì. La nostra azien-
da è sempre più convinta che il
miglior business proviene dalla
raccolta industriale. La compa-
gnia ha saputo riconoscere il
valore della rete condividendo i
capisaldi della relazione della
giunta esecutiva.

Come valuta l’inserimento
di una nuova figura, come
quella dell’head of insuran-
ce development? E’ una fi-
gura necessaria?
Ho molta fiducia nelle scelte
strategiche dei nostri top ma-
nager, e in particolare in quelle
fatte dall’amministratore dele-
gato Giovanni Perissinotto, il
quale finora ha sempre dimo-

strato molta attenzione alle
esigenze della rete agenziale.

Cosa vi aspettate possa fa-
re questa figura per miglio-
rare la vostra reddittività?
Francamente non lo so. Non
penso, comunque che avremo
rapporti diretti con l’head of in-
surance department, perché i
nostri primi interlocutori do-
vrebbero restare i manager del-
la direzione per l’Italia che ha
sede a Mogliano Veneto.

Quali sono gli aspetti che ri-
mangono non risolti per il
gruppo agenti?
Veniamo da un recente con-
gresso ordinario dove sono
emersi diversi problemi operati-
vi, come il miglioramento dei
servizi liquidazione danni e l’in-
formation tecnology. La que-
stione più urgente e importan-
te però è il nuovo sistema di
remunerazione delle polizze
danni. Vorremmo negoziare con
l’azienda un nuovo sistema di
remunerazione e di incentiva-
zione che tenga conto della re-
scindibilità annuale delle poliz-
ze danni. Oltre che la diminu-
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