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di M. P.

I
l 30 aprile scorso si è tenuta
a Trieste la prima assemblea
delle Assicurazioni Ge-
nerali con la presenza del

neo-presidente Gabriele Ga-
lateri di Genola. In quello’oc-
casione ADVISOR ha
incontrato il presidente del
Gruppo Agenti delle Assicura-
zioni Generali, Vincenzo Cira-
sola, per una sua prima
impressione sul nuovo presi-
dente. 

Cirasola come salutate,
voi agenti assicurativi,
l’arrivo del nuovo presi-
dente Gabriele Galateri di
Genola? 
Abbiamo già espresso in occa-
sione della nomina del presi-
dente il nostro apprezzamento
e ci siamo conosciuti di persona
a Trieste, presentati dal group
ceo Giovanni Perissinotto. Ma mi
consenta di dire che la nostra
felicità è dovuta principalmente
al rafforzamento proprio di Pe-
rissinotto. Unico vero top mana-
ger che ha saputo cogliere a
fondo e valorizzare, non solo a
parole ma anche nei fatti, il ruolo
di noi agenti riconoscendo, e ri-
marcandolo a più riprese nei
piani industriali succedutisi dal
2002, anno del suo inserimento,
a oggi, che siamo la “spina dor-
sale” delle Generali. Una vici-
nanza alla rete che è
confermata giorno dopo giorno,
non solo nelle occasioni ufficiali.
Perissinotto ha capito che il fu-
turo delle Generali è assicurato
grazie agli agenti assicurativi.
Vede i risultati industriali che il
gruppo raggiunge non sarebbero

possibili senza l’apporto della
rete agenziale.  Nonostante la
nostra compagnia,  come in altre
realtà aziendali, ha dovuto at-
tuare negli ultimi anni la multica-
nalità,  compreso il canale
diretto, possiamo dire che non è
mai mancato l’apporto e gli inve-
stimenti della direzione prevalen-
temente su di noi, agenti
tradizionali. 

Certo però che gli agenti,
seppure la direzione vi sia
vicina, non vivono un mo-
mento roseo...
La vicinanza alla rete e la stessa
consapevolezza dell’importanza
del lavoro quotidiano svolto nel
perseguire quei risultati che

Noi, la “spina dorsale”
hanno fatto, e fanno, delle Ge-
nerali il primo gruppo assicura-
tivo in Italia, sono sintomatici di
una lungimiranza che dovrebbe
essere mutuata da tutte le com-
pagnie. Questo però non basta.
Noi agenti dobbiamo innovarci e
le compagnie devono investire
non solo sui prodotti ma soprat-
tutto sui processi. Vede, rispetto
al settore bancario, quello assi-
curativo non ha avuto una vi-
sione di business più assoluta,
non ha innovato l’approccio al
cliente, offrendo all’agenzia dei
nuovi servizi che potesse andare
incontro alle esigenze dei clienti.
Le compagnie si sono più foca-
lizzare sui prodotti dimenticando
che questi non sono brevettabili,
ma copiabili, mentre i processi e
la qualità del servizio post-ven-
dita fanno la differenza.  

Cosa dovrebbero quindi
fare le compagnie per
agevolare gli agenti assi-
curativi?
Non mi stancherò mai di dire che
dovrebbero togliere agli agenti gli
oneri amministrativi che sono
improduttivi. In questo modo
avremmo più tempo per dedi-
carci agli obiettivi strategici della
raccolta industriale.. Inoltre do-
vrebbero, come già detto, pun-
tare sull’innovazione. Mi riferisco
in modo particolare al dotare le
agenzie di processi più veloci per
l’apertura dei sinistri, come ad
esempio le applicazioni ad hoc
per iPhone o iPad. Senza dimen-
ticare il ruolo fondamentale
svolto dagli agenti. Il futuro si
gioca unendo la tradizione all’in-
novazione. 

Soddisfatti 
per Galateri.
Ancor più 
per il
rafforzamento
di Perissinotto:
“unico vero
top-manager
che ha
valorizzato 
gli agenti”.
Parola 
di Cirasola,
che guida
il Gaa

Carta d’identità

Nome: Vincenzo Cirasola
Ruolo: presidente
Società: Gruppo Agenti 
Assicurazioni Generali
Sito web: www.gaagenerali.it




