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ce. L’idealità si è tradotta in un progetto smart, basato 
sulla realizzazione di grandi open space (che accolgono 
tutti, a partire dal ceo) pensati come i luoghi della pro-
duttività, e serviti da un centinaio di sale riunioni, inte-
se come luoghi della collaborazione. Tutte le postazioni 
di lavoro sono dotate di strumentazione tecnologica 
ed ergonomica all’avanguardia e, in ottemperanza alla 
modalità di un’azienda paperless, ogni collaboratore è 
fornito di notebook e di smartphone, per i quali è stata 
resa possibile anche la soluzione byod (bring your own 
device). Sostenibilità e wellness sono raggiunte anche 
grazie all’adozione di particolari politiche sugli orari di 
lavoro e sul trasferimento casa–ufficio. Questo progetto 
ha accelerato la trasformazione dell’azienda verso il digi-
tale, stimolando lo sviluppo di una cultura e di processi 
virtualizzati.

Quali i rischi di una conversione digitale dell’azienda? 
L’innovazione è una componente dei rischi strategici, e 
rientra nel processo di analisi del sistema di Erm adot-
tato. I rischi specifici di natura digitale sono quelli legati 
all’infrastruttura dei sistemi e alla progressiva automa-
zione e integrazione di tali sistemi tra loro: un tema che 
non è di per sé nuovo ma che richiede un adeguamento 
delle policy di sicurezza. Interessanti saranno i risultati 
attesi dall’adozione del sistema di smart working anche 
in termini di rischio, ovvero quanto può derivare da un 
ambiente di lavoro positivo e costruttivo, non conflit-
tuale, inclusa una mitigazione dei rischi di compliance 
e di security.

Stefano Brandinali, group cio di Prysmian 
Alessandro De Felice, chief risk officer di Prysmian

Generali Italia-Gagi, accordo
sulla contitolarità dei dati dei clienti
Il protocollo prevede la firma di un unico documento per 
la privacy. Il gruppo agenti definisce il patto “importante e 
storico”

“Il gruppo agenti Generali Ita-
lia ha ottenuto dalla compagnia 
la contitolarità dei dati personali 
dei clienti”. Questo il pezzo for-
te dell’accordo siglato ieri dagli 
intermediari guidati da Vincen-
zo Cirasola e dalla compagnia 
italiana del Leone di Trieste, se-
condo quanto scrive lo stesso 
gruppo agenti in un comunicato. 
Per l’impresa erano presenti l’ad 
Marco Sesana, il capo del marke-
ting e della distribuzione Stefano 
Gentili, e la general counsel Cri-
stina Rustignoli. 

Il protocollo, definito “impor-
tante e storico”, prevede che gli 
agenti di Generali Italia potranno 
“in caso di risoluzione del manda-
to agenziale, ricontattare i propri clienti e informarli del passaggio ad altra com-
pagnia”. Il cliente sottoscriverà un unico documento di privacy valido sia per l’a-
genzia sia per la compagnia; in questo modo le agenzie eviteranno di raccogliere 
una privacy a parte. “Tale aspetto – continua il comunicato – premia l’agente che 
come libero imprenditore baserà il suo successo proprio sulla consulenza che è 
in grado di esercitare e sul rapporto fiduciario che ha instaurato con il cliente”.

Per quanto riguarda i nuovi clienti acquisiti on line dalla compagnia, questi 
“saranno assegnati agli agenti scelti dai clienti stessi”. Anche se non è specificato 
in che modo avverrà questa scelta, il comunicato sottolinea che “qualsiasi cliente 
prospect sarà assegnato a un agente e pagato all’agente con provvigione piena”.

Il terzo e ultimo punto dell’accordo riguarda l’indennità integrativa di fine 
mandato: a ogni agente, in caso di pensionamento, premorienza (ai suoi eredi) o 
invalidità, sarà corrisposta una quota per ogni nuova anagrafica inserita del siste-
ma. L’ammontare di questo compenso integrativo “sarà definito in uno specifico 
accordo a latere”. Per un approfondimento, clicca qui. 

Fabrizio Aurilia
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INTERMEDIARI

Cirasola, Sesana, Gentili e Rustignoli.


