
  L’intervista

Sono tempi non facili per gli agenti di assicurazione, il cui ruolo viene 
messo in discussione tirando in ballo argomenti risaputi e persino 
arcaici, Come il fatto che “costano”e che – secondo le esternazioni 
esacerbate di un già responsabile delle relazioni esterne di un impor-
tante gruppo assicurativo – non servirebbero. Potrebbero dunque, 
facilmente essere sostituiti dalle tecnologie internettistiche…
Non è per niente originale l’attacco ad alzo zero sulla professione 
agenziale. Da tempo immemorabile le compagnie hanno ricercato 
forme alternative di vendita dei loro prodotti e servizi.
Dalle vendite nei supermercati, nei fustini dei detersivi, con i pro-
motori finanziari, con le compagnie telefoniche, con internet. Otte-
nendo risultati assai deludenti. La clientela continua a privilegiare 
la relazione con gli agenti tradizionali.
E ora arrivano, inevitabilmente erodendo loro qualche quota di 
mercato, le banche con le polizze danni. Per non parlare degli 
sportelli postali.
Di fatto, nel Bel Paese, le polizze dei rami danni passano per una 
percentuale elevatissima (siamo sempre attorno al 90 per cento) at-
traverso le agenzie tradizionali.
Ma gli agenti – dicono e ripetono 
da qualche anno ormai – stanno 
male, hanno i conti in rosso. Nel-
le regioni del Sud, soprattutto. I 
loro bilanci non reggono, con le 
compagnie che fanno orecchio 
da mercante.
In più il Sindacato Nazionale 
Agenti si impegna in una cam-
pagna stampa sul “nostro chiodo 
fisso”, con la punta costituita da 
una pagina intera del Corriere 
della Sera (chi l’ha notata il 

Tradizione più 
innovazione

I manager cambiano, gli agenti restano. 
Il ruolo indispensabile e insostituibile dell’agente

3 dicembre scorso?) che 
vorrebbe mettere alle strette l’ANIA, 
l’Associazione fra le Imprese che si 
ostina a non volersi sedere al tavolo 
per discutere il rinnovo dell’Accordo 
Imprese Agenti. Motivo? Dopo le 
liberalizzazioni introdotte dalla legge 
Bersani che vieta il monomandato 
non ci sarebbero più i presupposti per 
rinnovare un Accordo esteso a tutta la 
categoria. Ogni agente deve pensare 
a sintonizzarsi con le mandanti con 
cui decide di operare.
L’ANIA è chiamata a rispondere anche 
dell’abbandono del territorio da parte 
delle compagnie al Sud, dell’aumen-
to dei premi rc auto, dello scarso 
contrasto alle frodi e degli intrecci 
azionari. 
E monta nel frattempo e fortemente 
la pressione dell’opinione pubblica, 
che legge titoli di giornale in cui le 
tariffe rc auto risultano rincarare a 
percentuali fantastiliarde. “Pompa-
te” dai sedicenti rappresentanti dei 
consumatori, che si trasformano in 
superesperti della pur ostica materia 
rc auto. Ne discende la spinta dei 
rappresentanti politici ad avventurarsi 
in terreni (ai politici) ignoti (sempre 
si parla dell’assicurazione) pur di 
sfruttare demagogicamente l’emoti-
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vità “del poppolo” e proporre soluzioni che vanno 
a pesare, guarda un po’ il destino – ulteriormente 
sulla professione agenziale.
Non ultima la proposta di legge sull’istituzione del-
l’Antifrode…

Sono questi gli argomenti su cui abbiamo avviato un 
poco natalizio botta e risposta con Vincenzo Cira-
sola, presidente del Gruppo Agenti delle Generali. 
Il cui caldo temperamento (opera a Bologna, ma le 
radici di famiglia sono al Sud) è noto. Come note 
sono le ripetute iniziative nel lanciare stimoli alla 
professione.

Cirasola: Avrete letto tutti come nei primi nove mesi 
dell’anno la raccolta premi delle compagnie di assicu-
razione, in Italia, si è attestata a quota 94,1 miliardi di 
euro. Mettendo a segno un rialzo del 14,9% rispetto 
al corrispondente periodo del 2009.
A battere la notizia sono le agenzie di stampa, seguite 
a ruota dai quotidiani
Il dato parla da solo, ma non ci rende giustizia.

ASSINEWS: In che senso?

Cirasola: Direi che è vergognoso. Non si spiega da 
nessuna parte che l’apporto di maggiore sostanza 
alla raccolta delle compagnie viene dato dalla rete 
agenziale. Viene dal lavoro di noi agenti, delle nostre 
strutture agenziali.

ASSINEWS: È comunque usuale che le compagnie non 
facciamo cenno – nelle loro comunicazioni relative 
ai dati di raccolta e di bilancio – a come viene svolta, 
attraverso quali canali proceda la loro attività “indu-
striale”. 

Cirasola: Certo, siamo abituati a non essere citati per 
il ruolo determinante che svolgiamo. 
E per molti versi questo è più che umiliante, dal mo-
mento che la faccia dell’assicurazione siamo noi. 
Umiliazione che si arricchisce di elementi peggio-
rativi. Perché? Ho condiviso con molti colleghi 
questa considerazione: viviamo in un contesto 
in cui i segni del degrado economico e del perdu-
rare di una crisi che ha già intaccato alle fondamenta 
la redditività delle nostre imprese agenzie. Dunque 
veder riconosciuto il nostro apporto fondamentale 
poteva rendere meno pesante, almeno psicologica-
mente, l’impatto.
Invece ecco che una accorta regia mediatica indivi-
dua nella professione agenziale il capro espiatorio.

ASSINEWS: Quello di dipingere gli agenti quale elemento 
di aggravio di costi è un argomento logoro…

Cirasola: Logoro e improprio. Come a tutti noto, 
spesso le vicende della vita si ripetono, secondo la 
teoria dei corsi e ricorsi vichiani.
Anche stavolta, infatti, abbiamo visto come l’analista 
finanziario o il giornalista di turno – manifestamente 
superficiali e malinformati – ci riprovano, additando 
la rete “tradizionale” ovvero noi agenti, tra le voci di 
costo di cui liberarsi.

Era già successo ai tempi in cui imperversava un 
certo Gavazzi (presto imitato da una serie di epi-
goni, finiti malissimo) e durante la crisi del 2001, 
molto più lieve rispetto all’attuale. Allora – così 
come è accaduto nelle scorse settimane – c’erano 
fior di consigliori di alta scuola che suggerivano 
alle compagnie di dotarsi di reti di distribuzione 
“leggere”, o meramente “di tentata vendita”, del 
tipo “promotore finanziario” o nella forma dei 
“tied-agent” (agenti incravattati), come esistono da 
sempre in Germania. 

Nel giro di qualche anno le compagnie che avevano 
abbracciato i concetti di “leggerezza” e di alternatività 
hanno mandato a casa i manager, scaricando su di 
loro i risultati e le scelte insoddisfacenti.

I manager che pilotarono quelle scelte sono mutati, 
noi agenti, invece, siamo rimasti sul mercato, nelle 
nostre agenzie.

ASSINEWS: Forse quelle pur autorevoli società di consu-
lenza non conoscevano bene la realtà della distribuzione 
assicurativa in Italia.
Vi avevano affibbiato l’etichetta di “reti tradizionali”, 
come sinonimo di anticaglie, di soggetti superati.

Cirasola: Ho già avuto modo di esprimere in diverse 
occasioni la convinzione che “tradizione” non è 
da interpretare come sostantivo negativo. Non vuol 
dire antiquato o obsoleto. Tradizione è un termine 
positivo che significa: competenza, esperienza e, 
non ultimo, alta professionalità.
Non dimentichiamolo. In Italia, gli agenti tradizionali 
e le compagnie sono nati insieme da oltre 170 anni e 
non vi è chi non veda come il nostro lavoro sia sta-
to, e sia tutt’oggi, determinante per conseguire quei 
risultati che sono motivo di vanto per le compagnie 
e di grande soddisfazione per azionisti e clienti.
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Risultati il cui raggiungimento è stato, lo ricorderete, 
non di rado preteso, imponendoci obiettivi di pro-
duzione talvolta irrealistici.
Finalizzati talvolta anche per appianare le perdite di 
gestioni finanziarie ardite e spesso decise in spregio 
a quello che dovrebbe essere, invece, il vero obietti-
vo: massimizzare la redditività degli investimenti nel 
rispetto della tutela degli assicurati. 
Anche per questo motivo il ruolo degli agenti è 
indispensabile ed insostituibile.

Per uscire dalle carenze accennate le mandanti de-
vono convincersi che va valorizzato l’apporto che 
proviene da un intermediario professionista.

Noi agenti siamo e restiamo la voce, l’occhio e il 
polso dell’assicurazione sul territorio. Come pure 
gli interpreti e i depositari delle attenzioni dei nostri 
clienti.

A confermarlo sono i fatti, è la Storia. Che non hanno 
tardato a smentire i detrattori del canale “tradiziona-
le”. Detrattori pronti a decretare la nostra scomparsa 
con l’avvento di internet, delle polizze online e di 
quelle telefoniche e, ancora, degli sportelli bancari 
e postali.

ASSINEWS: Fra i circa sedicimila (il numero plausibile 
su chi esercita davvero la professione è questo, al di là 
delle iscrizioni al RUI) agenti italiani non sembra farsi 
strada la capacità di mostrarsi nel ruolo professionale 
autorevole e riconosciuto che è proprio, per esempio, 
fra i colleghi francesi.
Cosa manca?

Cirasola: Ci manca giusto questa presa di coscien-
za. I colleghi d’Oltralpe hanno storia e cultura più 
avanzate.
In ogni modo anche noi dobbiamo innovare e rinno-
varci. E dalle compagnie pretendiamo altrettanto.
Le compagnie devono saper investire sempre più 
nell’innovazione, non solo dei prodotti, ma soprat-
tutto dei processi e in un approccio che ci sollevi 
dall’annoso carico degli oneri burocratici che 
gravano sulle agenzie.
In poche parole, la formula vincente per l’oggi e per 
il domani della nostra professione (e mi permetto di 
definirla valida anche per le compagnie) è: TRADI-
ZIONE + INNOVAZIONE.
Per innovazione mi riferisco, all’apertura delle pra-
tiche relative ai sinistri più rapida ed efficiente, agli 
avvisi di scadenza inviati dalla direzione con con-

sequenzialità ed efficacia, all’utilizzo dello scanner, 
del pos, ad una maggiore comunicazione con la 
clientela.
Sempre passando attraverso le agenzie, che – come 
ognuno sa sono il riferimento costante della clien-
tela.
Come far capire alle direzioni che – in quanto tra-
mite diretto sul territorio – non possiamo venire 
scavalcati? 
Sappiamo e verifichiamo che ritorni si hanno da 
comunicazioni inviate direttamente dalle direzioni, 
sulla carta “aggressive”, ma senza apprezzabile im-
patto sul cliente.
Collaborazione pretendiamo e sinergie per efficaci 
campagne informative, mirate sulle diverse fasce di 
clientela. Che noi ben conosciamo.
Dobbiamo procedere nella costruzione di una in-
formazione sul cliente che alzi il livello della nostra 
visibilità e ci consenta di continuare a essere visibili, 
ricordati e scelti.
Utilizzando anche le più recenti innovazioni tecnolo-
giche, che rendono praticabile l’utilizzo dell’I-phone, 
per l’apertura dei sinistri. 
Il cliente, invece di doversi precipitare in agenzia, 
può procedere nel sospendere e riattivare la polizza 
direttamente da casa.
Risparmiando in tempo e denaro. 
Tempo e denaro risparmiato anche per le nostre 
agenzie. E per noi agenti, che avremmo maggiore 
spazio da dedicare al rapporto con la clientela.
In fin dei conti il contatto più prezioso e diretto con 
il cliente saremo sempre noi a gestirlo.

ASSINEWS: Ricordo, a proposito del ruolo anche sociale 
dell’agente, un termine sbocciato, nel corso di un con-
vegno, dalla inventiva di Giuseppe de Rita, che definisce 
la caratteristica propria e unica dell’agente nel rapporto 
con gli assicurati soprattutto potenziali: “porosità”. 

Cirasola: È il contatto con il cliente che ci rende 
non surrogabili.
Di questo siamo convinti tutti. E il termine “porosità” 
è davvero il più aderente a definire le nostre caratte-
ristiche quanto a capacità anche sensoriali di cogliere 
le situazioni ambientali più variegate. 
Il riconoscimento della qualità del nostro ruolo di 
professionisti ci viene dalla clientela. Non da altri.
Su questo possiamo costruire, per riaffermare la no-
stra forza contrattuale nei confronti delle mandanti. 
Che – sono sicuro – ne hanno piena consapevo-
lezza.


