
Il settore ha bisogno
di coraggio innovativo

S i è appena 
tenuto il 30° 

Convegno degli 
agenti delle 
Generali. Un 
appuntamento 
che ha visto la 
partecipazione di 
circa 700 agenti 
che hanno 
proceduto alla 

elezione dei propri rappresentanti. Non 
è tuttavia delle risultanze del Convegno 
che intendiamo parlare in questa sede 
poiché nel prossimo numero verrà 
dato il giusto risalto all’avvenimento. 
Vorremmo invece fare alcune 
considerazioni che ci paiono valide per 
l’intero mercato assicurativo, del quale 
le Generali sono indubbiamente 
l’impresa leader per l’importanza 
dimensionale e storica.
La prima considerazione riguarda la 
composizione della «popolazione» 
agenziale. Siamo di fronte a una realtà 
nella quale la presenza maschile è 
largamente predominante. Ci pare 
infatti inusuale partecipare, nel 2010, a 
un convegno di professionisti e 
riscontrare una presenza femminile 
inferiore al 5% del totale. Qualcosa di 
stridente rispetto a quanto avviene 
nelle aule dei tribunali dove le donne 
stanno superando gli uomini nei ranghi 
della magistratura e sono largamente 
presenti in quelli dell’avvocatura. E 
questo è solo un esempio parimenti 
riscontrabile nell’esercizio della 
medicina e di altre professioni liberali.
La seconda considerazione attiene 
invece all’età degli agenti che, nel caso 

Generali, pare collocarsi intorno ai 
cinquant’anni. Un’età comunque che 
non costituisce una eccezione rispetto 
alle altre imprese. 
Con queste premesse parrebbe 
davvero che il mestiere di agente di 
assicurazione non è adatto ai giovani e 
alle donne. Ci pare invece che tutto ciò 
possa rappresentare un limite allo 
sviluppo di un comparto che necessita 
di innovazione e dell’inserimento di 
nuove energie professionali. Se è vero 
infatti che l’esperienza e un buon 
radicamento nelle tradizioni del 
territorio costituiscono doti importanti 
per lo svolgimento della professione, è 
altrettanto vero che a una maggiore 
diffusione della cultura assicurativa 
presso i giovani e le donne potrebbero 
più facilmente e proficuamente 
contribuire agenti appartenenti a 
queste categorie. Così come ci pare 
indubitabile che, salvo talune eccezioni, 
la maggior parte degli attuali agenti si 
avvalga ben poco di nuove forme di 
comunicazione quali i blog o facebook, 
per fare degli esempi, che potrebbero 
consentire un approccio differenziato 
alla clientela assicurativa e sono 
usualmente e diffusamente adottati dai 
giovani. Resta quindi da comprendere 
se queste anomalie della professione 
dipendono dalle abitudini oppure da 
scelte strategiche condivise da imprese 
e agenti.
Riteniamo che, con ogni probabilità, 
siamo di fronte a entrambe le 
motivazioni poiché il comparto 
assicurativo, nel suo complesso, ci 
sembra caratterizzato da un forte 
conservatorismo e quasi impaurito dal 

sopraggiungere dei mutamenti. 
Eppure, a parole, tutti paiono 
concordare sulla necessità di effettuare 
un cambiamento del quale ci sarebbe 
davvero bisogno anche perché non 
siamo di fronte a una situazione di 
privilegio o di rendita di posizione per 
la categoria agenziale. Per la gran parte 
delle agenzie, infatti, i margini di utilità 
si stanno erodendo e un numero 
crescente di operatori si trova ormai ai 
limiti della sopravvivenza economica. 
Con questi presupposti si può 
agevolmente comprendere che 
allorquando ai vertici di organismi 
associativi si trovano persone di 
indubbia capacità diventi sempre più 
difficile ipotizzarne la sostituzione. Non 
è un caso infatti che sia le imprese 
assicurative che gli agenti delle 
Generali abbiano ritenuto di dover 
modificare i propri statuti associativi 
per consentire la rieleggibilità dei 
presidenti giunti alla scadenza 
temporale della propria eleggibilità. È 
avvenuto con Fabio Cerchiai, rieletto, 
con un unanime consenso, alla 
presidenza dell’Ania e a Vincenzo 
Cirasola, rieletto a larghissima 
maggioranza presidente del gruppo 
agenti delle Assicurazioni Generali. 
Siamo di fronte senza dubbio a persone 
che hanno operato con grande 
impegno e capacità nei rispettivi ruoli e 
hanno goduto di un ampio e meritato 
consenso, ma ci pare altresì che queste 
scelte siano emblematiche del timore 
che, implicitamente, una categoria 
manifesta quando deve ipotizzare 
percorsi diversi da quelli già 
sperimentati.  n
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