
re le proprie energie su iniziative 
più interessanti, deve avere pensa-
to Zonin. Che con il garbo consue-
to e una trasparenza fuori del co-
mune ha detto pane al pane e vino 
al vino: «Se devo scegliere tra cre-
scere in Cattolica o acquisire una 
banca, penso alla seconda», ha di-
chiarato di recente il banchiere, 
che ha aggiunto: «Oggi siamo più 
interessati a uno sviluppo nel 
mondo bancario». Bedoni e Maz-
zucchelli sono avvertiti.  n

Il banchiere-vignaiolo Gianni 
Zonin, imprenditore vitivini-

colo tra i più importanti d’Italia e 
presidente della Banca Popolare 
di Vicenza, è in gran forma. I suoi 
vini stanno conquistando i merca-
ti esteri e crescono vistosamente 
in qualità e la banca, cui dedica 
l’altra metà del suo cuore, marcia 
come un treno incurante della cri-

Il numero uno della Vicentina scarica Cattolica, negando ogni intenzione di crescere 
di un ulteriore 4% nella compagnia veronese. E dice: «Meglio acquisire una banca».

Bancassurance? 
Zonin scopre le carte

pop vicenza

si, con grandi piani di sviluppo.
Tra questi non occupa però un 
posto di prima fila il rapporto in 
corso con il gruppo assicurativo 
Cattolica, presieduto da Paolo 
Bedoni e guidato da Giovan Bat-
tista Mazzucchelli. Con la fine 
del 2010, la banca vicentina avreb-
be infatti la possibilità di esercitare 
l’opzione per aumentare del 4% la 

propria partecipazione nella com-
pagine veronese di cui è già il prin-
cipale azionista, con una quota del 
12,38% del capitale. A quanto pare, 
però, questa opzione non entusia-
sma Zonin che non ha registrato 
nel matrimonio tra banca e compa-
gnia quei risultati immaginati al 
momento dello scambio degli 
anelli. Tanto vale, allora, indirizza-
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Se non fosse un uomo con i 
piedi per terra, Vincenzo 

Cirasola, in arte agente di Bolo-
gna delle Assicurazioni Generali, 
avrebbe più di un motivo per 
camminare a un metro da terra. 
Non bastava infatti l’apoteosi di 
Trieste. Quando, in occasione 
della famosa assemblea delle Ge-
nerali che ha sancito il cambio 
della guardia al vertice del Leo-
ne tra Antoine Bernheim e Ce-
sare Geronzi, il presidente 
uscente nel suo lungo e avvele-
nato commiato, durato quasi due 
ore, lo ha citato più volte, per il suo ruolo di presidente del grup-
po agenti della compagnia, sottolineandone le capacità relaziona-
li alla presenza dei giornalisti di tutto il mondo. Il colpo di grazia 
è arrivato a Riccione, sede del XXX congresso del gruppo agen-
ziale, andato in onda dall’11 al 12 giugno. 
Ebbene, non solo Cirasola è stato confermato a furor di popolo, 
per la quarta volta consecutiva, al vertice dell’organismo che rap-
presenta gli interessi degli agenti del gruppo, cosa che non era 
mai successa in passato. Ma per giunta ha avuto anche la soddi-
sfazione di sentire l’amministratore delegato e ceo del gruppo 
Giovanni Perissinotto condividere pubblicamente la sua pro-
posta di una nuova campagna pubblicitaria, centrata, come la 
precedente, sulla figura dell’agente. 
Agenti che, a detta dello stesso Perissinotto, «sono stati e conti-
nueranno a essere la spina dorsale delle Generali». Più di così… 
urge che qualcuno dia un buffetto a Cirasola per fargli scoprire 
se sogna o se è desto!

generali

Vincenzo Cirasola, il fenomeno

vincenzo cirasola

Diciamo la verità: di fronte 
alle classifiche 2009 stilate 
dall’Ania sono stai molti quelli 
che si sono sbalorditi (e anche 
un po’ seccati) per l’incredibile 
exploit messo a segno dalla  
Mediolanum: numero uno nella 
graduatoria del ramo vita (con 
un salto di ben dieci posizioni) 
a spese di Poste vita, e quinta 
nella classifica dei grandi gruppi, 
dopo i quattro big del settore, 
Generali, Allianz, Fonsai e Ugf. 
Il perché di questo incredibile 
risultato, dovuto a una crescita 
della raccolta del 360% (per un 
valore di 8,6 miliardi di premi) è 
ormai noto e, con buona pace 
dei colleghi assicuratori, non 
ha nulla a che fare con il lavoro 
sul mercato della previdenza. 
È infatti dovuto al grosso 
successo registrato dal conto 
corrente Freedom di Banca 
Mediolanum lanciato nel marzo 
2009. In pratica, per ottenere 
un’economia fiscale, il conto 
corrente (i cui interessi sono 
soggetti a un’aliquota del 27%) 
è stato collegato a una polizza 
assicurativa verso la quale sono 

Massimo ed ennio Doris

Doris padre e Doris figlio: 
colpo a segno sul mercato

MeDiolanuM

confluiti automaticamente tutti 
i depositi superiore ai 15 mila 
euro di giacenza sul conto. E 
come si sa i rendimenti delle 
polizze sono tassati al 12,5%. 
Insomma una bella trovata, 
che non solo sta permettendo 
una remunerazione migliore 
del conto corrente, ma ha 
messo anche le ali alla raccolta 
assicurativa, lasciando con 
un palmo di naso i gruppi 
assicurativi doc. Di chi è stata 
l’idea? Di Ennio Doris, fondatore 
e amministratore delegato del 
gruppo di cui è il più grande 
ed efficace testimonial e 
stratega? O di suo figlio Massimo 
che dal settembre 2008 è 
l’amministratore delegato e il 
direttore generale di Banca 
Mediolanum? Ma, soprattutto, 
che importanza ha?


