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i terrà a Riccione dal 10 al 12
giugno la 30° assemblea con-
gressuale del Gruppo Agenti As-
sicurazioni Generali il cui tema

principale sarà una riflessione in merito
al ruolo che i gruppi agenti possono e
devono svolgere nell’attuale contesto di
crisi mercato e di calo della redditività.
ADVISOR ha raggiunto Vincenzo Cira-
sola, presidente di GAA Generali, per
avere un’anteprima dei temi che saranno
affrontati nell’assemblea.

Gli agenti delle Generali come stan-
no vivendo il tema della redditività?
Relativamente all’attuale crisi in cui ri-
versano le nostre agenzie, riteniamo im-
portante ricordare, soprattutto agli agen-
ti di recente nomina che il congresso è il
luogo dal quale il Gruppo Agenti deside-
ra far partire il confronto con la compa-
gnia perché dalla stessa venga avviata
una forte politica di valorizzazione volta
a ridare la dovuta centralità al ruolo de-
gli agenti.

Però non si può negare che la reddi-
tività delle agenzie è stata messa a
dura prova nell’ultimo periodo. Cosa
ne pensa?
Indubbiamente il mercato assicurativo
italiano ha conosciuto un lungo e co-
stante periodo di sviluppo. A partire da-
gli anni ’90, fino al 2006, i premi sono
cresciuti di oltre il 300%. Nel 2007 e nel
2008 si è registrato una flessione nei
premi, in particolare nel ramo vita. Nel
2009, invece, abbiamo rivisto crescere
la raccolta vita, che continua ad aumen-
tare nel corso di quest’anno. Nei rami
danni, purtroppo, tutte le compagnie
stanno invece soffrendo. Francamente
non riteniamo giusto che tutte le compa-
gnie, compreso le Generali, in un mo-

to, ma in prospettiva hanno l’effetto di ri-
durre drasticamente le provvigioni.

Durante il congresso presenterete
anche il nuovo Vademecum degli
Agenti Generali, perché lo avete mo-
dificato?
Vede oltre che ristrutturare il modello di
agenzia è fondamentale e prioritario rin-
novare anche il modello di agente delle
Generali, il quale ha delle peculiarità che
lo contraddistinguono dal resto dagli
agenti operanti sul mercato. 
Da un’indagine campione è emerso però
che l’agente delle Generali è prevalente-
mente un “agente-venditore vita”. 

Questa tipicità, che fino a ieri era un
punto di forza, oggi è un nostro punto di
debolezza, perché in questo mercato è
necessario diventare agente-imprendito-
re, ma per far ciò ci vuole un salto di
qualità e noi dovremo lavorare assidua-
mente per raggiungere questo obiettivo,
iniziando un percorso culturale al nostro
interno che certamente nel futuro porte-
rà i colleghi, soprattutto i più giovani, ad
avere maggior consapevolezza ed autore-
volezza. 
Infine, auspichiamo che la nuova edizio-
ne aggiornata del nostro vademecum,
nato nel 2004 e attualizzato a gennaio
2010, rappresenta un momento di stu-
dio e di riflessione sulla professione. A

mento di crisi qual è quello che stiamo
vivendo, abbiano come primario obiettivo
la riduzione dei costi assolutamente e
comunque, dimenticandosi dei fruttuosi
utili degli anni scorsi perché già messi a
bilancio e divisi agli azionisti. 

Quindi il problema come dovrebbe
essere affrontato?
A mio avviso sono due gli elementi sui
quali è opportuno confrontarsi: il precon-
to e la poliennalità che limitano l’indi-
pendenza della categoria, elevando di
fatto il potere contrattuale della mandan-
te e indebolendo il nostro. Da un lato la
durata poliennale avrebbe la prerogativa

di fornire una boccata di ossigeno agli
scarni bilanci di agenzia, dall’altro fini-
rebbero per danneggiarli in modo irrepa-
rabile nel medio-lungo periodo, essendo
la collegata provvigione d’incasso del
tutto insufficiente a remunerare le attivi-
tà agenziali. Un portafoglio pluriennale,
che rappresenta di fatto un debito occul-
to, anche se differito nel tempo nei con-
fronti della mandante, è difficilmente tra-
sferibile e quindi impone alla clientela
una fedeltà artificiale che la stessa unio-
ne europea condanna da tempo. Il pro-
blema dei bilanci in rosso delle agenzie
non può essere risolto con la reintrodu-
zione delle polizze di durata poliennale
che aumentano il cash-flow nell’immedia-
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