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Futuro degli intermediari e futuro dei 
Sindacati di categoria; nuove tecnologie e 
prossima convention G.A. Generali : parla 
Cirasola. 
Una settimana fa siamo andati ad intervistare Vincenzo 
Cirasola, Presidente Gruppo Agenti Generali, per parlare con lui 
della prossima convention del G.A. Generali, che si preannuncia 
ricca di spunti e riflessioni molto interessanti; dei lavori in corso 
all'interno del Gruppo; del Futuro delle rappresentanze Sindacali 

degli intermediari in Italia e ovviamente abbiamo chiesto al Presidente Cirasola quale sia secondo lui la 
strada da intraprendere per quanto riguarda il lavoro di Agente, quindi di delinearci quale secondo lui sarà il 
futuro della professione.  
Stranamente all'interno dell'intervista, mentre si parlava del rapporto nuove tecnologie e assicurazioni, il 
presidente Cirasola ha citato gli I-phone e Steve Jobs. Ovviamente il Presidente non poteva sapere una 
settimana fà della prematura scomparsa di Steve Jobs, ma ci piace pensarlo come un piccolo omaggio al 
Fondatore della APPLE.  
 
Presidente Cirasola, vi apprestate a celebrare la v ostra quarta Convetion nella sede storica della 
Borsa Italiana. C’e’ un motivo preciso per la scelt a della Location?  
 
Inizialmente si era optato come sede dell’evento per la città di Parma, dopodichè alla fine di un percorso che 
ha portato a scegliere e definire meglio le tematiche che andremo a trattare, abbiamo optato per il Palazzo 
Mezzanotte a Milano, ovvero nella casa madre della Finanza Italiana, la borsa di Milano. Difatti  durante la 
Convention tratteremo, soprattutto nella mattinata, tematiche inerenti alla Borsa, cioè parleremo  del 
passaggio “ dall’intermediario Assicurativo all’analista Finanziario “ e del contributo che può dare un agente 
alla creazione di valore dell’azionista. Soprattutto, chiaramente,  analizzeremo il caso  degli Agenti Generali 
in relazione a questi temi. 
 
 
Può darci qualche anticipazione sui contenuti e sul le relazioni che verranno presentati alla 
Convetion?  
 
Mi permetta di mantenere un certo riserbo sui contenuti, anche in maniera tale da creare un po’ di suspence 
per chi ha deciso di partecipare. Quello che le posso dire è che il Panelist dei relatori è di primo grado e sia 
le analisi che porteranno ad esempio, che il contributo contenutistico sarà di primo livello. Parteciperanno sia 
il Dott. Perissinotto, che non ha bisogno di presentazioni, sia il Vice Direttore Generale della Compagnia il 
Dott. Lostuzzi. Inoltre parteciperanno Docenti come il Prof. Cacciamani dell’università di Parma e il prof. 
Franzoni dell’università di Bologna. E anche altri illustri relatori come il Presidente  della “ Ducati Holding Spa 
“, Dott. Del Torchio.  
 
 
Domanda d’obbligo per un rappresentante sindacale d i lungo corso come Lei. Dove sta andando il 
mestiere di Intermediario?  
 
Io continuo a sostenere  che la formula vincente per il domani sia ancora quella di trovare un connubio tra 
tradizione e innovazione. L’innovare vuol dire ad esempio la possibilità di poter usufruire di un’apertura danni 
più veloce senza perdere la propria efficienza anzi aumentandola dove possibile; oppure avere la possibilità 
per le Agenzie di una sempre maggiore comunicazione e quindi anche interazione con il cliente, tramite 
l’utilizzo delle moderne tecnologie, come ad esempio newsletter o mail, non indirizzate alla vendita diretta 
ma all’informazione, per essere visibili, ricordati e scelti.  
 



Oppure, parlando di nuove tecnologie, mi viene in m ente la nuova applicazione creata dalle Generali 
per I-phone per poter aprire sinistri?  
 
Si infatti. O ancora pensi alla comodità se un cliente invece di venire in agenzia, riuscisse a sospendere la 
propria polizza per riattivarla direttamente da casa sua, tutto tempo e denaro risparmiato da dedicare  al 
nostro lavoro più prettamente  di vendita. Anche perché in fin dei conti il contatto diretto con il cliente sarà 
sempre gestito da noi Agenti.   
Il consumatore si evolve, i mercati cambiano, la tecnologia e’ diventata un'appendice dell’uomo (una volta si 
nasceva con la voglia di caffelatte oggi con la mela di Steve Jobs). Possiamo comunicare con il mondo 
intero con la stessa semplicità con cui una volta comunicavamo con il vicino di casa, mantenere contatti, 
ritrovare amici, allargare il ventaglio delle proprie conoscenze, favorire il business grazie alle frontiere 
spalancateci dai social network, girare il mondo con un click, formarci online, andare in banca virtualmente e 
non ultimo acquistare polizze danni, vita e auto o addirittura aprire un sinistro con un cellulare. 
  
Non mi spaventa internet e intravedo nello sviluppo del business sui due canali, on-line e off-line, anche 
un’opportunità’ di crescita e di fidelizzazione; ma quando, e se, complementare al nostro lavoro.  
  
Sarebbe controproducente, e una contraddizione in termini, arroccarsi su posizioni di rendita e offrire la 
percezione che l’Auto sia il solo business assicurativo cui affidiamo l’esistenza del canale agenziale. 
  
Gli spazi di azione sono enormi. Basta soffermarsi sullo stato di sottoassicurazione che, ancora oggi, vive il 
nostro paese. Sia solo detto che, seppure la ricchezza lorda delle famiglie italiane è ingente e rappresentata 
prevalentemente da immobili, (parliamo di quasi diecimila miliardi rappresentati per circa il 60% da immobili, 
per quasi il 5% da beni di valore, impianti, macchinari, scorte, brevetti, attrezzature ad avviamento, e per 
poco piu’ del 37% da attivita’ finanziare) meno del 30% delle famiglie assicurano bene il proprio rifugio 
contro una media europea del 70%. E ancora, la propensione delle imprese ad assicurarsi è praticamente 
ancora pari allo zero. Dati alla mano le piccole medie imprese si coprono per meno di un terzo dai rischi cui 
sono esposte. E non e’ tutto. 
  
Va da sé, tuttavia, che mi resta difficile comprendere il perché noi ci sia la volonta’ di rivedere alla base quei 
processi che agevolerebbero oltremodo il lavoro di noi agenti laddove mutuare o trasferire un’applicazione o 
una tecnologia on line, rendendola fruibile anche dalla nostra clientela, rappresenterebbe un must e nel 
contempo un’opportunità volta, ora a favorire il nostro lavoro mercantile, ora la fidelizzazione della clientela. 
Coniugare tradizione a innovazione diventa così imprescindibile.  
  
Quali sono i temi oggi in discussione con la Compag nia?  
 
Sul tavolo di discussione oggi ci sono temi vecchi e nuovi: su tutti chiaramente, in questi periodi di forte crisi 
finanziaria il tema centrale non può che essere il tema della redditività.  
Quest’anno abbiamo ottenuto una buona agevolazione per quanto riguarda la rivalsa con specifiche richieste 
di congelamento o rateizzazione; il raddoppio  dell’indennizzo riconosciuto alle agenzie inoltre stiamo 
lavorando per il ripristino delle facoltà  di scelta rispetto di polizze poliennali per le aperturre dei sinistri Card; 
forme di incentivazione e agevolazione per la riforma del portafoglio danni, ecc. Soprattutto stiamo 
riponendo una profonda attenzione ai nuovi agenti, in maniera tale che ci sia sempre più chiarezza nella 
proposizione del  mandato e maggiore consapevolezza. Inoltre stiamo anche lavorando come G.A.A. a 
cercare di costituire una specie di “ federazione internazionale “ dei Gruppi Agenti Generali nel mondo, il che 
vuol dire costituire perenni tavoli di lavoro e confronto con altri Associazioni rappresentative degli agenti 
Generali sparsi nel mondo. Per esempio il 6 – 7 ottobre prossimo sono stato invitato a partecipare al 
Congresso Nazionale del Gruppo Agenti Generali Francese denominato “TRIANGL”, che si svolgerà a 
Barritz, dove incontrerò anche il presidente di AGEA, che corrisponde al Sindacato di categoria in Francia. 
Anche una delegazione francese parteciperà al nostro Convegno del 14 ottobre a Milano.   
            



Un’ultima domanda, anch’ essa d’obbligo, come vede il futuro della rappresentanza sindacale degli 
Agenti in Italia?  
 
E' mia ferma convinzione che, in un momento di trasformazione epocale, come quello che stiamo vivendo, si 
debba costantemente volgere lo sguardo al futuro, lasciandoci alle spalle tutto ciò che di negativo abbiamo 
dovuto affrontare e risolvere, senza però perdere di vista il passato.  
Pur tra alti e bassi, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha percorso un grande cammino in cui si è 
fatta la storia degli Agenti di assicurazione italiani. Oggi invece, viviamo un grave momento di stallo e di lotte 
interne alla nostra stessa categoria che certamente non fanno bene a nessuno, anzi rafforzano l’ANIA. 
La visione senza azione e’ un sogno, l’azione senza visione e’ un incubo. 
Per una maggiore attendibilità e forza di rappresentatività, certamente tutto sarebbe meno difficle se la 
nostra Categoria, una volta per tutte, ritornasse ad avere un unico e potente Sindacato. CON SNA E 
UNAPASS CHE RITORNANO INSIEME IN UN'UNICA GRANDE CASA COMUNE.  
  
Rispondo alla Sua domanda sul futuro della rappresentanza sindacale citando alcuni versi di Pablo Neruda:  
 
" Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, 
Chi non rischia la certezza per l’incertezza, per inseguire un sogno, 
Chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. 
 
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo 
Richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. 
 
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità ". 
 
Se non provvediamo tempestivamente ad un vero RINNOVAMENTO, il nostro Sindacato potrebbe morire 
lentamente. La percezione diffusa, infatti, è che il Sindacato è lontano dal mondo agenziale e che ci si 
rivolge solo quando, ormai, ci si trova con l’acqua alla gola. Non è un caso che il maggior numero degli 
agenti non è iscritto ad alcun Sindacato. Da una parte c’è una categoria che non partecipa dall’altra un 
Sindacato incapace di autoriformarsi. E in tempo di crisi se non ci si rimette TUTTI in gioco si rischia di 
perdere l’unico strumento di difesa che abbiamo, perché dopo non c’è più niente. O rimangono da soli i 
Gruppi Aziendali, con la loro vulnerabilità. 
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