
con ottimismo posso affermare che oggi
l’attività e la redditività della maggio-
ranza degli agenti delle Generali sono
migliorate rispetto a quelle esistenti pri-
ma del 2002». 

Pur giudicando positivamente il nuovo
piano, gli intermediari (gli iscritti al gruppo
sono 1.475, che rappresentano la quasi to-
talità degli agenti) hanno manifestato una
certa preoccupazione relativamente a quan-
to dichiarato dai vertici della compagnia trie-
stina. «Il nuovo piano consentirà di ac-
celerare ulteriormente la crescita e la

Aumentare gli utili del 50% (da 1,9 a
2,9 miliardi di euro), incrementare
di 2,6 punti percentuali la propria

redditività portandola al 14,5%, far
scendere il combined ratio dall’attuale
97,9% al 95,5%, portare il valore della
nuova produzione a un tasso annuo me-
dio di crescita nel triennio pari al 10%,
raddoppiare il dividendo relativo al bi-
lancio 2008 (+100% rispetto al 2005).
Sono in sintesi i target economici conte-
nuti nel piano industriale varato dalle
Generali per il triennio 2006-2008. La
compagnia triestina punta a una cresci-

ta dei premi superiore al mercato, fa-
cendo leva tra le altre cose sul rafforza-
mento delle reti. E gli agenti? Come
hanno accolto il nuovo piano? «Il giudi-
zio è senz’altro positivo», afferma Vin-
cenzo Cirasola, 51 anni, presidente del
gruppo agenti delle Generali dal 2002 e
agente a Castel Maggiore (Bo). «Le li-
nee strategiche di questo piano, come
quello dello scorso triennio, hanno con-
fermato la centralità degli agenti della
capogruppo. Se da un lato siamo consa-
pevoli che sono ancora tanti i problemi
che affliggono la categoria; dall’altro,
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DISTRIBUZIONE

TRATTATIVE LE RICHIESTE DELLE RETI DISTRIBUTIVE

Le nuove linee strategiche confermano
la centralità degli intermediari. Che però 
sollevano alcune perplessità. Come quelle su target
indicati dal management del Leone 
e sull’implementazione del sistema informatico.
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