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erminata la terza Con-
vention Annuale del
gruppo Agenti Gene-
rali, Vincenzo Cira-

sola, presidente del gruppo
fa il punto della situazione sul
mercato assicurativo, menzio-
nando le sfide e le opportuni-
tà che aspettano gli agenti,
lanciando un monito alle im-
prese: preoccupatevi di mi-
gliorare i prodotti. 

Quali sono gli elementi più in-
teressanti che sono emersi
dal convegno Generali del 13
ottobre?
Il tema scelto per il convegno
è significativo, “Il nuovo mer-
cato assicurativo: quali inno-
vazioni per rilanciare lo svi-
luppo”. Un tema che nasce
dalla necessità di avviarsi
verso la semplificazione delle
regole e l’innovazione per tor-
nare a crescere. La liberaliz-
zazione del mercato ha indub-
biamente aperto nuove pro-
spettive per l’industria assi-
curativa, rendendo mobili i
clienti e rafforzando il ruolo
degli intermediari. Le imprese
sono oggi chiamate a investi-
re sul rinnovamento dell’offer-
ta e sul miglioramento dei
servizi, in questo modo si
aprirà un nuovo ciclo. 

Ma anche noi agenti dobbia-
mo fare una seria autocritica.
Dobbiamo ammettere che ci
siamo accontentati delle rifor-
me delle polizze con il prolun-
gamento di durata poliennale.
Non abbiamo mai spinto vera-
mente sul ramo danni. Oggi il
mondo è cambiato. Ne abbia-
mo intravisto i segni nel Codi-
ce delle Assicurazioni che ha
emanato principi sani: traspa-
renza, professionalità e cor-
rettezza.

Lei ha affermato che il pluri-
mandato favorisce la concor-
renza e che è sempre stato a
favorevole delle liberalizzazio-
ni Bersani, è corretto?
In merito alle liberalizzazioni
concesse dalla legge Bersani
sono convinto che si tratta di
un risultato epocale. Mi ren-
do però conto che il passag-
gio dal monomandato al pluri-
mandato deve essere letto

non come un obbligo, ma co-
me un’opportunità. La scelta
deve essere compiuta in mo-
do consapevole e non essere
frutto della moda del momen-
to. O, ancora peggio, una for-
ma di esibizionismo, un modo
per fare “campagna elettora-
le” in prossimità dell’immi-
nente congresso del Sindaca-
to Nazionale Agenti, che pre-
vede il rinnovo delle cariche
sociali. 
Sono convinto inoltre che in-
tegrare il mandato storico in
esclusiva, con un nuovo man-
dato di un’altra compagnia,
magari piccola e monoramo,
non significa aderire al pluri-
mandato. Diventare effettiva-
mente agente plurimandata-
rio costituisce una scelta co-
raggiosa, da vero imprendito-
re. Una decisione che all’ini-
zio richiede grandi sacrifici e
impegno, ma che nel medio
termine porterà anche dei ri-
torni economici. 

In che modo potrebbe cam-
biare lo scenario nel quale si
muovono oggi gli agenti? 
Di quali strumenti avranno bi-
sogno gli agenti per operare
in questo mondo diverso?
Io credo, francamente, che le
compagnie anziché ricorrere
contro il divieto di mono-man-
dato dovrebbero pensare a fa-
re nuovi prodotti e a recupe-
rare la fiducia dei clienti.
Siamo il quarto mercato euro-
peo per dimensione ma il gap
con Regno Unito, Francia e
Germania è ancora forte e in
aumento. Siamo quarti nel ra-
mo vita e quinti nel ramo dan-
ni ma con dei distinguo, ossia
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Oggi vige un clima di diffiden-
za e solo gli agenti grazie alle
capacità umane e professio-
nali possono consentire al
mercato di andare avanti e di
produrre utili stratosferici. 
Bisogna tornare al core busi-
ness industriale e per fare
questo c’è bisogno della no-
stra professionalità.

Professionalità che a volte è
stata messa in discussione
per le trattative sul pluriman-
dato...
Credo si tratti di una lettura
distorta. Nell’immediato il di-
vieto di mandato esclusivo ha
portato a un aumento del pe-
so specifico degli agenti nei
confronti delle compagnie.
Stiamo vedendo, infatti, che
gli agenti, in molti casi, sono
riusciti, tramite i propri gruppi
aziendali, a ottenere benefici
economici. Ma è necessario
sottolineare che si tratta di
benefici attesi, in quanto tali
da consentire il recupero di
quanto era stato tolto agli

agenti negli anni passati. 
Se si considera, ad esempio,
il nostro accordo integrativo,
che è stato considerato da
tutti uno dei migliori, sia sot-
to l’aspetto economico, sia
per quello sindacale, si note-
rà che non è soggetto a nes-
sun ricatto o compromesso
formale. Abbiamo recuperato
una parte di quanto ci è stato
arbitrariamente tolto in pas-
sato. Soprattutto l’aumento

abbiamo il primato per le au-
to, ma siamo sesti per gli al-
tri rami, dopo l’Olanda e la
Spagna. E per quanto riguar-
da la crisi e la sotto-assicura-
zione credo che il tema che
unisca questi due elementi è
quello della fiducia. Ritengo
che agli agenti debba essere
lasciato il tempo di esercitare
la propria attività, che spesso
invece è minata dal carico
burocratico e normativo che
l’authority ci ha imposto. 
Per non parlare dei sistemi di
liquidazione dei danni che so-
no inefficienti, e anche ineffi-
caci, e creano disagi all’atti-
vità quotidiana. Io credo che
se oggi in Italia ci sono 40
milioni di clienti Rca che non
riescono a farsi convincere a
stipulare altre polizze vuol di-
re che c’è un problema nel si-
stema, non crede? 

Ma la colpa quindi è soltanto
delle compagnie?
Sicuramente no, però credo
che le imprese, invece di con-

tinuare ad appellarsi a tutte
le istituzioni per poter ottene-
re il ripristino del vincolo di
esclusiva, potrebbero preoc-
cuparsi di fare nuovi prodotti,
tariffe più basse, migliorare la
qualità del servizio post-ven-
dita. Oggi è necessario recu-
perare il rapporto fiduciario,
sempre più compromesso a
causa della grave crisi finan-
ziaria e legato alla vendita di
polizze index. 

delle provvigioni non è conse-
guente al plurimandato ma al-
la situazione del preconto de-
cennale.

Quindi a suo avviso il ruolo
delle associzioni sarà impor-
tante anche nel contesto fu-
turo? 
Il futuro del sindacato di ca-
tegoria, di cui ora sono vice-
presidente, lo immagino come
una grande casa comune, uni-
ca, a disposizione e al servi-
zio dell’intera categoria. Casa
il cui arredamento risulti com-
posto dai gruppi aziendali, i
quali devono avere una funzio-
ne complementare. 
Ma è bene ricordare che una
bella casa rimane asettica e
nuda se non contiene l’arre-
damento. E l’arredamento,
anche se costituito da mobili
di pregio, non ha alcuna utili-
tà senza una casa. Si tratta
di elementi ugualmente ne-
cessari. 
Inoltre, in futuro non vedo
quale altro soggetto istituzio-

nale, se non il sindacato, co-
adiuvato dai gruppi agenti,
potrebbe svolgere meglio il
ruolo di tutela e di rappresen-
tanza della professione. 
Avremo bisogno, però, di
creare un nuovo sindacato,
unico e forte, che acquisti ul-
teriore credibilità, capace di
riprendere le relazioni con le
istituzioni, e migliorare la visi-
bilità anche di fronte all’opi-
nione pubblica. A
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XIV congresso nazionale SNA. A
quella data Tristano Ghironi (nella
foto) lascerà la presidenza, dopo
ben 11 anni di attività. E già da
qualche settimana è iniziato il toto
scommesse su chi gli succederà.
Fonti a noi vicine hanno confermato
che i due candidati più papabili alla
presidenza sarebbero Vincenzo Ci-

rasola, attuale vice-presidente, e
Giovanni Metti, vice-presidente vi-
cario. Quest’ultimo avrebbe anche
l’appoggio del presidente uscente,
Ghironi. Cirasola, invece, risultereb-
be penalizzato dalla giovane età, ma
potrebbe essere eletto perché a fa-
vore della creazione di un’unico sin-
dacato. Fuori gioco, invece, il terzo
candidato Pietro Melis. 

Al Congresso nazionale dello SNA inizia il post Ghironi
Per la poltrona della presidenza corrono in due


