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Apre i battenti giovedì 10 giugno la
30ma edizione del congresso ordi-
nario del Gruppo Agenti Generali.
Quest’anno l’appuntamento è a
Riccione ove gli oltre 1.500 agenti
provenienti da tutta Italia sono
stati chiamati a confrontarsi sulle
problematiche che attanagliano la
categoria. Il Congresso prevede un
programma dei lavori che si com-
pone di due assemblee. Una straor-
dinaria, nella giornata di giovedì,
convocata per l’approvazione delle
proposte di modifica dello Statuto
presentate dal consiglio direttivo (il
parlamento del Gruppo Agenti),
che sarà preceduta da una tavola
rotonda. E una ordinaria, nella
giornata di venerdì 11, lungo la
quale si svolgeranno le elezioni per
il rinnovo di tutte le cariche socia-
li. Nella giornata di giovedì l’atten-
zione sarà concentrata sulla tavola
rotonda alla quale sono stati invita-
ti a partecipare i rappresentanti dei
principali gruppi agenti. Roberto
Cecchini (Milano Assicurazioni
gruppo Fon-Sai), Vincenzo Cirasola
( A s s i c u r a z i o n i G e n e r a l i ) ,
Alessandro Lazzaro (Axa Italia) e

Tonino Rosato (Allianz ex Ras)
avranno il compito di riflettere sul
ruolo che hanno avuto i gruppi
agenti in questi anni e sulle critici-
tà che ancora sono presenti nel
mercato assicurativo, che vive oggi
delle notevoli difficoltà soprattutto
sul ramo danni. 
“Il ruolo degli agenti tradizionali è
un valore incontrovertibile e non
una parola di retorica circostanza”
confida il Cirasola, presidente del
GAA Generali “Nessun manager
dovrà metterlo in discussione, né
oggi, né domani, semmai sedotto
da altri canali, forse meno costosi,
ma anche meno redditizi.
Attenzione ad eventuali cambi
strategici” continua. 
Un messaggio molto chiaro, già in
più occasioni ribadito, e che sarà
anche al centro della relazione
politica che aprirà i lavori di vener-
dì. Insomma per Cirasola “gli agen-
ti devono continuare a fare gli assi-
curatori” perché in questi anni gli
agenti sono stati “i migliori busi-
ness-partner, contribuendo note-
volmente, con la nostra raccolta

industriale, a far diventare la nostra
mandante la compagnia leader in
Italia ed una delle più importanti
nel mondo ed al raggiungimento
degli utili aziendali, per la soddisfa-
zione degli azionisti”. Un messag-

gio chiaro che se fossimo maligni
potremmo pensare che sia rivolto
ai grandi assenti di questo congres-
so. Infatti sembra che il neo-presi-
dente Cesare Geronzi e il ceo
Giovanni Perissinotto non saranno

tra gli ospiti del congresso. Al con-
gresso di Ostuni del 2007 quando
Cirasola fu confermato per il suo
terzo mandato l’ex presidente
Bernheim e lo stesso Perissinotto
erano presenti. 

Che sia l’inizio di un nuovo rap-
porto tra agenti e mandante? Non
sembra possibile visto che il rap-
porto dialettico tra compagnia e
gruppo agenti in questi anni non è
mai mancato. 

Ma il neopresidente
Cesare Geronzi 
e l’a.d. Perissinotto
non saranno presenti
all’appuntamento

Si svolge a Riccione il 10 e 11 giugno la 30a edizione del Congresso del GAA del Leone di Trieste

Generali, il ruggito degli agenti
Cirasola: “Siamo i migliori business-partner, contribuendo al raggiungimento degli utili”

IL TUO PIACERE DI GUIDA 
È UNA QUESTIONE DI PRECISIONE.

Scelto dai costruttori di veicoli più prestigiosi, il nuovo MICHELIN Pilot Sport 3 è stato disegnato specificamente per esaltare le tue sensazioni di guida,

specialmente in curva. Quando sai che puoi fermarti fino a 3 metri prima sul bagnato*, risparmiando carburante chilometro dopo chilometro, puoi

concentrarti solo sul tuo piacere di guida.

Guarda come il giusto pneumatico cambia tutto, su www.michelin.it

*Test condotti nel 2009 dal centro indipendente tedesco TÜV SÜD Automotive, utilizzando pneumatici 245/40 ZR 18 Y. Confrontato con MICHELIN Pilot Sport PS2.


