
Cirasola (Gaa Generali): In Italia broker restino partner agenti, non
concorrenti
	L'ad di Generali, Mario Greco, crede di poter ampliare il business anche con i broker. "Sono
propenso a ritenere che si riferisca a quei Paesi esteri dove non esiste una consolidata rete
agenziale, e non all'Italia, dove gli agenti sono il canale primario e i broker gia' collaborano
con le stesse agenzie", ha affermato Vincenzo Cirasola, presidente del Gruppo Agenti
Generali e dell'Anapa (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione).

	L'ad di Generali, Mario Greco, crede di poter ampliare il business anche con i broker. "Sono
propenso a ritenere che si riferisca a quei Paesi esteri dove non esiste una consolidata rete
agenziale, e non all'Italia, dove gli agenti sono il canale primario e i broker gia' collaborano con le
stesse agenzie", ha affermato Vincenzo Cirasola (nella foto), presidente del Gruppo Agenti Generali
e dell'Anapa (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione).

	All'agenzia Adnkronos, Cirasola ha spiegato quali siano le aspettative degli agenti del Leone
triestino in vista della presentazione del nuovo piano della compagnia, che si terra' lunedi' prossimo
a Londra. In una recente intervista all'house organ della compagnia triestina, Greco ha affermato
che la vendita diretta e' un punto di forza di Generali, come lo e' la gestione delle reti agenziali in
Italia e Germania.

	"Credo che potremo lavorare di piu' con i broker, un canale per il quale finora, specialmente nella
parte danni, rispetto ai concorrenti non abbiamo fatto tutto quello che potremmo", ha aggiunto
Cirasola secondo il quale la cosa importante e' che il nuovo Ceo confermi il ruolo strategico della
rete agenziale. Dalla presentazione "mi aspetto che il nostro core business rimanga quello
assicurativo, che i canali agenziali, dove funzionano bene come in Italia e Germania, continuino a
rimanere al centro, mentre i canali diretti rimangano marginali, al servizio di una peculiare nicchia di
mercato".

	Inoltre, il presidente del Gaa auspica che si faccia piu' business assicurativo e meno finanza. Ha
molto apprezzato il fatto che Greco ha dichiarato l'importanza della centralita' del cliente nel suo
insieme, anziche' continuare a ragionare per singola polizza. "Sono anni che noi agenti affermiamo
la valenza del cliente centrico". Per tutto quello che riguarda il business assicurativo, Cirasola si
attende che l'Italia rimanga il core business, con gli agenti di assicurazione. "Che poi e' quello che ci
hanno detto, perche' di broker non hanno parlato".

	I canali diretti rimangono Genertel e Alleanza Toro: "non penso che ci diano fastidio piu' di tanto.
Un'azienda internazionale come Generali e' giusto che si presenti al mercato come una compagnia
multicanale, fermo restando che il piano industriale 2013 prevede che gran parte degli investimenti
saranno fatti sulla rete agenziale", ha osservato il manager.

	Il broker costituisce un altro canale distributivo. Finora, ha ricordato Cirasola, tutto e' passato
tramite le agenzie. Oggi il cliente broker viene dirottato dall'agente, "per cui il broker per noi e' un
partner, non un concorrente". Ma se il broker puo' fare business direttamente con la compagnia,
"allora mi si sottrae business. Penso che i broker in Italia debbano continuare a essere dei partner
degli agenti". Comunque, tutto dipende dagli investimenti: da quello che Cirasola ha capito, la gran
parte dei 300 milioni vengono investiti sulla rete agenziale, sul front office. Quindi, e' ottimista.
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