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Gli agenti? Un valore
anche per l’azionista

P
uò un agente di assi-
curazione contribuire
con la sua opera a
creare valore per

l’azionista? Per il presidente del
Gruppo Agenti delle Assicura-
zioni Generali, Vincenzo Ci-
rasola, la risposta è
affermativa. Il presidente ha
deciso infatti di dedicare al
tema un convegno ad hoc dal
titolo “Dall’intermediario
assicurativo all’analista
finanziario: il contributo
dell’agente alla crea-
zione di valore dell’azio-
nista. Il caso degli agenti
delle Generali”, convegno
che sarà ospitato nel corso
della quarta convention nazio-
nale del gruppo agenti che si
terrà il prossimo 14 ottobre a
Milano. “Il contesto di grande
cambiamento che ha interes-
sato il settore assicurativo ha
rimodulato, rivedendolo alla
base, l’operato dell’intermedia-
rio assicurativo che è di fatto
divenuto parte attiva del pro-
cesso di integrazione tra fi-
nanza e assicurazione”
racconta il presidente del GAA.
“Il sistema dell'offerta assicu-
rativa oggi richiede, infatti, al
professionista un crescendo di
competenze e responsabilità
coerenti con le diversificate at-
tese di un mercato sempre più
sofisticato, e saper compren-
dere la realtà economica e fi-
nanziaria che ci circonda e
divenuta cosa imprescindibile

per agire al suo interno con
consapevolezza e decisione”
continua Cirasola. Per questo
motivo nel corso della conven-
tion grande spazio sarà dedi-
cato al futuro della categoria.
Nel pomeriggio difatti sarà
ospitata anche una tavola ro-
tonda dal titolo “L’innova-
zione per crescere.
Prodotti, processi e ap-
proccio al cliente” alla
quale prenderanno parte illustri
studiosi e manager della com-
pagnia. 
Rispetto alla precedente con-
vention, che si era tenuta a
Roma nel 2008 e alla quale ave-
vano partecipato alcuni espo-
nenti del mondo istituzionale e
della politica, la prossima con-
vention in programma si pone
come obiettivo quello di mo-
strare agli agenti che il mondo
è cambiato. Dal canto suo lo
stesso presidente Cirasola por-
terà sul tavolo l’esperienza della
prima rete agenziale d’Italia, ma
anche di come sia mutato negli
anni il rapporto con il cliente e
come lo svolgere della profes-
sione oggi richieda sempre di
più l’acquisizione di nuove com-
petenze. Gabriele Del Tor-
chio, presidente e
amministratore di “Ducati
Motor Holding SpA”, porterà
l’esperienza di un gruppo che
coniugando tradizione e innova-
zione ha saputo imporsi come
una delle più importanti realtà
produttive oggi presenti sul

mercato,  divenendo un vero e
proprio lovemark, un esempio di
comunicazione e affezione, di
legame emotivo con i consu-
matori. Seguirà Enea 
Dall’Aglio, amministratore
delegato di Iama Consulting
che delineerà il file rouge che
lega finanza, assicurazione e in-
novazione dei processi nell’ap-
proccio al cliente. 
A Federico Rajola, profes-
sore dell’Università Cattolica e
direttore del CeTIF - Centro di
Ricerca su Tecnologie, Innova-
zione e Servizi Finanziari, spet-
terà invece il compito di
presentare uno spaccato su
come di fatto si è evoluto l’uni-
verso dei servizi finanziari. 
Prevista anche la presenza del
group ceo Giovanni Perissi-
notto e di Manlio Lostuzzi,
vice direttore generale delle As-
sicurazioni Generali, che, nelle
previsioni del programma, dopo
il saluto iniziale, dovrebbero mo-
strare alla platea di agenti la vi-
sion che da sempre ha
caratterizzato il primo gruppo
assicurativo di cui sono espres-
sione. Il loro compito sarà quello
di spiegare il progressivo conso-
lidarsi di un processo che ha
appunto decretato il sodalizio
tra finanza e assicurazioni e
rete agenziale. Riconfermando
che per le Assicurazioni Gene-
rali gli agenti continuano a rap-
presentare la spina dorsale del
gruppo e quindi anche degli
azionisti.

di M. P.

Il GAA 
delle Generali

organizza 
un convegno

dove
emergeranno

i punti di forza
della rete
agenziale.

Ci sarà anche
Perissinotto

Vincenzo Cirasola,
GAA
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