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Londra:  300 agenti  
presenti alla convention
Londra è stata teatro della convention 2010 degli agenti Rsa. La 
compagnia ha scelto proprio la città dove, nel 1710, veniva fondata 
Sun Insurance Office. Nel corso della due giorni a contatto con i 300 
agenti intervenuti, l’executive committee della compagnia ha «avuto 
modo di condividere i passi avanti 
compiuti dall’ultima convention 
tenutasi a Venezia nel 2008 per 
poi guardare al futuro attraverso 
piani e strategie per la rete 
agenziale italiana». «Quello con la 
nostra  rete è un rapporto stretto, 
basato su “contatto, servizio e 
remunerazione”, come abbiamo 
voluto ricordare nello slogan 
dell’evento», ha detto Fabrizio 
Moscone, ceo di Rsa Italia.
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Vncenzo Cirasola è stato ri-
eletto per la quarta volta 

consecutiva alla guida del grup-
po agenti Generali. È questo il re-
sponso della trentesima edizione 
del congresso ordinario del 
gruppo, che si è tenuta dal 10 al 
12 giugno scorsi a Riccione. Ol-
tre 750 gli agenti presenti che, 
unitamente alle deleghe, hanno 
rappresentato il 92% degli agenti 

Il gruppo agenti della compagnia triestina ha eletto 
i suoi rappresentanti. Ecco i nomi.

La nuova giunta 
esecutiva 

generali 

rSa

Generali. La nuova giunta esecu-
tiva è composta da Carlo Bracci 
(vicepresidente), Fulvio Galli 
(segretario generale), Giorgio 
Crisman, Giorgio Gallon, El-
vio Elvis Presotto e Vittorio 
Vindigni. Gli intermediari del 
Leone hanno impegnato il consi-
glio direttivo a «ricercare attra-
verso il continuo confronto con i 
vertici aziendali ogni possibile 

soluzione che consenta alle agen-
zie una reale diminuzione dei co-
sti e degli oneri gestionali e am-
ministrativi e un concreto miglio-
ramento economico dell’impresa 
agenzia», e hanno invitato lo stes-
so organismo agenziale ad ado-
perarsi affinché la compagnia in-
vesta maggiori risorse e a far sì 
che venga confermata la centrali-
tà dell’agente nel ruolo di assicu-

«Torneremo a L’Aquila nel mese di ottobre, per verificare lo 
stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione». Elio Pu-

gliese, presidente dell’Unione europea assicuratori e agente della Vit-
toria Assicurazioni, ha ribadito l’impegno preso nel corso del convegno 
dal titolo Gli eventi catastrofali sono difficilmente prevedibili, ma limitar-
ne le conseguenze e assicurarne i danni è possibile, che si è tenuto nel ca-
poluogo abruzzese e che è stato organizzato dall’Uea, in collaborazione 
con l’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili. «Ci chiediamo 
perché i 3,9 miliardi di euro stanziati siano ancora fermi, per mancanza 
di disponibilità di cassa», dice Pugliese. «Molte imprese locali non so-
no state ancora pagate, pur essendosi esposte con le banche. Ancora, 
ci chiediamo perché i bandi di gara siano partiti dopo un anno dal si-
sma. Come già annunciato, vogliamo lanciare in questa città un osser-
vatorio nazionale nel campo della prevenzione e della tutela sui grandi 
rischi, da porre in sede accademica, nel quale avviare un confronto tra 
esperti nazionali e internazionali, imprese, cittadini e assicuratori».

L’associazione vigila su L’Aquila

gli agenti generali in fila per il voto

uea       

una fase del congresso

I l rinnovo dell’accordo 
nazionale degli agenti è stato 

l’argomento principale della 
71esima assemblea dell’Anagina 
(Associazione nazionale agenti 
generali Ina Assitalia), che si è 
tenuta a Roma l’11 e 12 giugno 
scorsi. Il presidente Giovanni 
Cantù ha sottolineato come il 
momento di grande 

Si discute sul rinnovo dell’accordo nazionale
anagina

Fabrizio Moscone

trasformazione del settore 
assicurativo può essere colto 
come «opportunità di crescita se 
l’associazione e la mandante 
lavoreranno su un progetto 
condiviso di innovazione e 
potenziamento della rete 
distributiva». Cantù ha non solo 
confermato la fiducia degli agenti 
nella politica di dialogo con la 

direzione, ma ha anche suggerito 
il «rafforzamento del modello di 
agenzia Ina Assitalia che ha nella 
dimensione del portafoglio e nella 
forza organizzativa della struttura 
amministrativa e commerciale, 
elementi caratterizzanti  attraverso 
i quali si possono ottenere 
economie di scala che creano 
valore per la compagnia, per gli 
agenti generali e per il cliente». 
Cantù ha anche ricordato il lavoro 
che si sta portando avanti da 

ratore anche nel prossimo piano 
industriale. Gli agenti Generali 
hanno affermato, infine, «l’ormai 
improcrastinabile necessità di ve-
dere rinnovato l’accordo imprese 
agenti con particolare attenzione 
all’istituto della rivalsa», e hanno 
confermato «la necessità di pro-
seguire nella fattiva collaborazio-
ne con le organizzazioni sindacali 
di categoria».

alcuni mesi per arrivare al rinnovo 
dell’accordo agenti, dichiarandosi 
«fiducioso che le trattative si 
possano concludere presto e con 
reciproca soddisfazione».


