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to sono previsti in particolare in Um-
bria, Marche e Veneto. Infine il recrui-
ting. Proseguirà il rafforzamento delle
risorse produttive: i dipendenti della
compagnia, che operano presso le agen-
zie e che nell’anno 2002 erano 1.140,
hanno raggiunto oggi quota 2.000. Il
piano industriale prevede poi un incre-
mento annuo di circa 300 produttori, in
modo che nel 2008 arrivino a quota
3.000, che vanno ad aggiungersi agli ol-
tre 3.000 subagenti. 

«Questi risultati», sottolinea Cirasola,
che ricopre anche la carica di vicepresi-
dente dello Sna, «testimoniano ulterior-
mente il dialogo costruttivo instaurato
con il management, che si è reso conto
del fatto che gratificare gli intermediari
non è un mero costo, bensì un investi-
mento che avrà un sicuro ritorno in ter-
mini di durata dei contratti, di fidelizza-
zione del cliente e un aumento di reddi-
tività per entrambe le parti». Tra i risul-
tati ottenuti, Cirasola ricorda la chiusu-
ra di Gencasse, le convenzioni stipulate
con diversi enti attraverso il canale
agenziale, la formazione, il recruiting, lo
sviluppo dei rami danni, l’aumento delle
provvigioni di acquisto, e lo spot pubbli-
citario incentrato sugli agenti. 

Un discorso a parte merita l’informatizza-
zione delle agenzie. Che oggi, a detta degli in-
termediari, sta penalizzando non poco l’atti-
vità dei punti vendita. «La diminuzione dei
costi non può non passare dall’informa-
tizzazione delle agenzie», precisa Cira-
sola. «La compagnia giustamente ha in-
vestito ingenti risorse per dotare tutto
il gruppo di un nuovo sistema informa-
tico. Il processo di cambiamento è ini-
ziato nel settembre dello scorso anno.
Siamo ancora nella fase di rodaggio e
ciò sta creando notevoli problemi agli
agenti. Il nuovo programma si presenta
abbastanza lento, dovrebbe essere più
veloce. La compagnia sostiene che è un
problema temporaneo, anche se si
aspettava una fase di rodaggio più velo-
ce», continua Cirasola. E poi, sempre
secondo gli intermediari, esiste anche
un problema determinato da disfunzio-
ni patologiche direzionali. Cirasola si ri-
ferisce alla funzionalità dell’ufficio emis-
sioni vita e alla conseguente perdita di
tempo quando il sistema informatico su-

bisce un blocco.  «Ritengo che i tempi
produttivi di un agente debbano essere
finalizzati alla vendita e non alla gestio-
ne o alla fase di emissione dei contratti».
Sull’argomento relativo al sistema
informatico, ma anche sull’eccessivo au-

mento dei target di cui si fa riferimento
a inizio articolo, il Giornale delle Assi-
curazioni ha chiesto l’opinione dei ver-
tici della compagnia triestina, i quali
però hanno preferito non rilasciare al-
cuna dichiarazione.    ❏
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DIRETTIVO
Il gruppo agenti Generali è guidato

da Vincenzo Cirasola (quarto al centro
nella foto a lato, che ritrae la giunta esecutiva

della struttura di rappresentanza).

IL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONI GENERALI
GIUNTA ESECUTIVA
Presidente Vincenzo Cirasola      
Vice presidente Carlo Bracci    
Segretario generale Fulvio Galli   
Componenti Lido Cei, Giorgio Galli, Massimo Pierozzi e Gennaro Ferrara 
CONSIGLIO DIRETTIVO
Rappresentanti di zona 
Area Nord Ovest Marco Garanzini, Filippo Giovannini, Giorgio Gallon, 

Carlo Colombo e Fulvio Galli.   
Area Nord Est Pierino Andreolli, Gian Luca Caputo, Giorgio Toros, 

Marco Pistellato e Alessandro Manzione.   
Area Centro Nord Claudio Ragazzini, Raffaele Di Lauro, Elisabetta Enas, 

Orelio La Rocca e Roberto Ramacciotti.   
Area Centro Sud e Sardegna Sebastiano Pes, Sabino Parziale, Luigi Camillacci, 

Leonardo Trabalza, Gennaro Amoroso e Claudio Ospici.
Area Sud Domenico Pangallo, Giuseppe Romeo, Gennaro Ferrara, 

Aldo Giordano e Angelica Raffaele.      
Elettivi Livio Anceschi, Romeo Boni, Giampaolo Pezzoli e Massimiliano Volpe. 
COMMISSIONI DI LAVORO
Vita Domenico Pangallo (coordinatore), Marco Bertoli e Luigi Civra Dano.            
Finanza Giorgio Toros (coordinatore), Massimiliano Candolfo e Roberto Giraudo.   
Incombenze amministrative Giampaolo Pezzoli (coordinatore), Gino Bedogni e Felice Falvo.
e informatiche
Rapporti con Ggl Romeo Boni (coordinatore), Antonio D’Orta e Filippo Giovannini.
Fiscale Matteo Vitulli (coordinatore), Luciano Antognarelli e Roberto Mei.
Formazione e recruiting Vittorio Vindigni (coordinatore), Silla Caldei, Daniele Fisicaro e Massimo Pugliese
Assistenza agli associati Enzo Andrei (coordinatore), Guido Buonopane, 
e rapporti con i sindacati Rocco Mazzeo e Francesco Pavanello.
Rami danni e polizze di gruppo Livio Anceschi (coordinatore), Giorgio Gallon, 

Vincenzo Pascucci e Roberto Romani.
Impresa agenzie Roberto Polini (coordinatore), Lorella Pierotti e Giancarlo Tomasella.
e servizi vari – privacy
Agenzie aree metropolitane Marco Garanzini (coordinatore), Carmine Del Sorbo, 

Elisabetta Enas, Federico Moscatelli e Sabino Parziale.
Marketing Massimiliano Volpe (coordinatore), Stefano Burroni e Vittorio Vitale.
Partecipazione associativa Sebastiano Pes (coordinatore), Simona Calisti, Aurelio La Rocca, 

Andrea Marchetti, Eugenio Russo, Laura Sponga e Sandro Tanzi.
Osservatorio per Angelica Raffaele (coordinatore), Giovanni Puxeddu, 
lo sviluppo del Sud Italia Vincenzo Sica, Francesco Taviano e Antonino Zaffiro. 
Segreteria Simona Di Maria (coordinatore), Valeria Bettero e Stefania Giubilato.      
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