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Gruppi Agenti

Vincenzo Cirasola, presidente
del GAA Generali

“Siamo e restiamo la voce, l’occhio e 
il polso delle compagnie sul terri-
torio. Come pure gli interpreti e i 
depositari delle tensioni dei nostri 
clienti”. Non ha alcun dubbio Vin-
cenzo Cirasola, presidente del 
Gruppo Agenti Generali, su quello 
che è stato e resta ancora il ruolo 
dell’agente nel mercato assicurativo. 
Un ruolo centrale, “indispensabile e 
insostituibile”.
“Il nostro è un sistema assicurativo 
che si caratterizza per essere un 
mondo imperfetto, con prodotti im-
perfetti e un servizio danni imperfet-
to, che non fanno altro che mettere 
in maggior risalto l’apporto che deve 
dare un intermediario professioni-
sta”. A confermarlo, sottolinea Cira-
sola, è la storia che non ha tardato a 

smentire i detrattori del canale tradi-
zionale che  ne avevano decretato la 
scomparsa con l’avvento di internet,  
delle assicurazioni online e di quelle 
telefoniche e, ancora, delle banche 
fino ad arrivare alle poste.
E’, come sempre, un fiume in piena il 
presidente del GAA Generali, il quale 
ci tiene però a riconoscere che il rap-
porto con la mandante è buono, fatto 
di dialogo e di punti fermi. “Siamo 
l’unico gruppo agenziale ad avere 
confermati, a tempo indefinito, gli 
accordi presi nel 2007, compresi i 4 
punti in più di aumento delle prov-
vigioni, mentre per la maggior parte 
delle altre compagnie e degli agenti il 
31 dicembre 2010 ha segnato l’inizio 
di una nuova fase di contrattazione”. 
Accordi che oltre tutto sono stati sot-
toscritti senza aver firmato patti di 
fedeltà, Come nel caso dell’importan-
te successo registrato a gennaio dal 
GAA: ha ottenuto dalla mandante un 
allungamento di 2 anni del periodo 
di rimborso delle rivalse. “Abbiamo 
voluto dare un concreto aiuto ai 
nuovi appalti agenziali e alla nuove 
generazioni”.

AGENtI, sOlO uNA vOcE
dI cOstO
Cirasola però non nasconde l’amarez-
za e la rabbia per un modo di porre 
all’attenzione dell’opinione pubblica 
il ruolo dell’agente che molto spesso 
è ignorato quando si tratta di render-
gli giustizia per i progressi messi a 
segno dalle compagnie in termini di 
raccolta premi, mentre non ci si fa 
scrupolo in tempi di crisi di addi-
tarlo come “una voce di costo di cui 
liberarsi”. 

“Peggio ancora, in un contesto i cui 
segni del degrado economico e del 
perdurare di una crisi che ha già at-
taccato alle fondamenta la redditività 
delle nostre imprese agenzie pote-
vano essere alleviati da un dovuto 
atteso riconoscimento, ci troviamo 
ad assistere all’ennesima levata di 
scudi contro il ruolo di noi agenti. 
Anche oggi, infatti, si addita la rete 
tradizionale tra le voci di costo di cui 
liberarsi, come successe durante la 
crisi del 2001, che è stata molto più 
lieve rispetto all’attuale. Allora, come 
oggi, gli ‘esperti analisti’ consigliava-
no alle compagnie una rete di distri-
buzione leggera, o mera venditrice, 
tipo promotore finanziario. Alla fine, 
però, mentre i nostri manager sono 
mutati, noi agenti, invece, siamo 
rimasti nelle nostre agenzie”.

NEl sEGNO dEllA tRAdIzIONE
Al concetto di tradizione Cirasola 
da un significato ben preciso: “La 
tradizione non è un sostantivo nega-
tivo” perché tradizione non vuol dire 
antiquato o obsoleto, ma piuttosto è 
sinonimo di competenza, esperienza 
e professionalità. Una professiona-
lità che arriva da “oltre 170 anni di 
storia e non vi è chi non veda come il 
nostro lavoro sia stato, e sia tutt’og-
gi, determinante per conseguire quei 
risultati che sono sovente motivo di 
vanto per le compagnie e di grande 
soddisfazione per azionisti e clienti”.
Risultati il cui raggiungimento è sta-
to spesso condizionato da richieste 
di obiettivi di produzione difficili, 
spesso dettati dalla necessità di “ap-
pianare perdite di gestioni finanzia-
rie ardite e spesso decise in spregio a 

sempre aperti al confronto
Il GAA Generali ribadisce l’importanza della rete agenziale in un mercato difficile e in 
crisi. Tradizione e innovazione sono i cardini su cui rifondare un rapporto di fiducia 
con la mandante e con cui rinnovare il dialogo con il cliente. Lo afferma Vincenzo Cira-
sola, presidente del Gruppo Agenti Generali
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zione ad hoc per l’I-phone, per poter 
aprire sinistri. Immaginate se un 
cliente, invece di venire in agenzia, 
riuscisse a sospendersi la sua polizza 
e riattivarla direttamente da casa 
sua: tempo e denaro risparmiato per 
tutti, lasciandoci più spazio da dedi-
care al nostro lavoro mercantile”. “In 
fin dei conti, conclude il presidente 
del GAA Generali, il contatto più 
prezioso e diretto con il cliente sarà 
sempre gestito da noi agenti e a nulla 
dovrà valere ogni tentativo, prepo-
tente o meno che sia,  promosso 
dalle compagnie e avallato dall’Ania, 
o viceversa, di intaccare quella che è 
la nostra forza contrattuale mettendo 
in discussione ruolo e futuro della 
professione agenziale”.

Sergio Bissi

dAl 2002 A OGGI. lE quEstIONI ANcORA ApERtE

Al Gruppo Agenti Generali aderiscono praticamente tutte le agenzie e gli agenti delle Generali (circa 700 agenzie e 
1400 agenti). La storia ‘moderna’ del GAA Generali inizia nel 2002 dopo la crisi finanziaria del 2001 quando la com-
pagnia presentò un bilancio in rosso di 750 milioni di euro e ci fu l’avvicendamento degli amministratori delegati e 
del presidente. 
Al Congresso del GAA del 2002, in una situazione così grave e difficile si creò un vuoto politico e ci fu una fuga gene-
rale. Era difficile candidarsi alla guida del Gruppo, perché le prospettive erano di un rapporto di grave conflittualità 
con la mandante. Cirasola diventa presidente in questa particolare situazione. Da allora Consiglio Direttivo e Giunta 
Esecutiva del Gruppo hanno dovuto operare su diversi fronti: quello interno, con l’istituzione di tavoli di confronto, 
che hanno permesso di ridare compattezza e quindi hanno restituito agli associati l’orgoglio d’appartenenza al Grup-
po Agenti; nei rapporti con la compagnia, mantenendo costantemente un contatto diretto con Trieste, conquistato nel 
2002 con l’arrivo del nuovo amministratore delegato, Giovanni Perissinotto. Nei rapporti con il sindacato, Cirasola è 
fondatore di una corrente interna allo SNA, ‘Coraggio di Cambiare’, che rappresentano l’anima critica della strategia 
politica conseguita degli attuali vertici sindacali.
“Purtroppo, sottolinea Cirasola, durante questi ultimi anni di mandato gli accadimenti che si sono succeduti hanno 
centuplicato le croniche difficoltà della nostra attività lavorativa quotidiana”. Con la crisi finanziaria le compagnie 
stanno risentendo in maniera considerevole del dissesto dell’economia, inoltre “gli scandali ed i rovesci finanziari 
verificatisi nel recente periodo hanno minato alle fondamenta la fiducia dei consumatori”. “Francamente non ritenia-
mo giusto che tutte le compagnie, compreso le Generali, in un momento di crisi qual è quello che stiamo vivendo, 
abbiano come primario obbiettivo la riduzione dei costi assolutamente e comunque, dimenticandosi dei fruttuosi 
utili degli anni scorsi perché già messi a bilancio e divisi agli azionisti. Al di là delle logiche della finanza dovrebbero 
esistere anche le logiche etico-morali, in particolare nei confronti della rete agenziale”.
Sul tavolo di discussione oggi ci sono temi vecchi e nuovi: su tutti il tema della redditività, “annosa ed eterna que-
stione”; il tema della rivalsa, con richieste specifiche di sospensione, congelamento o rateizzazione; il ripristino della 
facoltà di scelta rispetto alle polizze poliennali; la revisione del modello agenziale in una prospettiva di autonomia 
che si regga su basi economiche sostenibili con la creazione di un Mini-Team preposto all’analisi degli Appalti in 
collaborazione con un’equipe interfunzionale della compagnia; la realizzazione di un nuovo Vademecum per la defi-
nizione di un nuovo modello di agente delle Generali; l’attenzione in particolare ai nuovi agenti, in modo che ci sia 
sempre più chiarezza nella proposizione del mandato e maggiore consapevolezza nell’accettarlo. 

quello che dovrebbe essere, invece, il 
vero obiettivo di ogni gestione finan-
ziaria: massimizzare la redditività 
degli investimenti nel rispetto della 
tutela degli assicurati”.

NEl sEGNO dEll’INNOvAzIONE
In conclusione, la formula vincente 
che individua Cirasola per il domani 
della professione è un connubio tra 
tradizione e innovazione. Dove l’in-
novazione è la possibilità ad esempio 
di un’apertura dei danni più veloce 
ed efficiente, di avvisi di scadenza 
inviati dalla direzione, dell’utilizzo 
dello scanner, e del pos, di una mag-
giore comunicazione con la clientela, 
sempre tramite le agenzie, con new-
sletter non indirizzate alla vendita 
aggressiva, ma all’informazione, 
per essere visibili, ricordati e scelti. 
“Prendo ad esempio la nuova applica-
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