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Vincenzo Cirasola è di nuovo alla guida del Gruppo Agenti 
Generali. Un lungo applauso ha accolto il responso delle 
votazioni che ha visto l’elezione del Consiglio Direttivo e la 
riconferma di Cirasola – al suo 5° mandato consecutivo – a 
Presidente del GAA Generali. Una conferma – si legge in una 
nota – che testimonia “la volontà di affidarsi all’esperienza, alla 
capacità e alla lungimiranza del presidente Cirasola e della Sua 
giunta in un momento come quello attuale, che è epocale per gli 
agenti delle Generali“. 

Il 31° Congresso del gruppo agenti del Leone ha richiamato circa 500 congressisti da tutta Italia, 
ospiti di rilievo e accademici, nonché i vertici delle Assicurazioni Generali, rimarcando 
“all’attenzione sul processo di integrazione all’interno del Gruppo Generali” e del futuro 
dell’intermediazione assicurativa italiana. Il consesso si è aperto nella giornata del 6 giugno con una 
parte pubblica inaugurata dalla relazione di Giuseppe De Rita, Presidente Censis (Centro Studi 
Investimenti Sociali) che ha esposto ai presenti un’interessante relazione sui nuovi bisogni 
assicurativi. 

Il confronto è continuato con Federico Rajola e Chiara Frigerio  del Cetif (Centro di Tecnologie 
Informatiche e Finanziarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) che hanno messo in 
luce le nuove sfide strategiche che investono le imprese assicurative e le reti distributive, e con 
Francesca Cabiddu (Università degli Studi di Cagliari) che ha riportato la sua esperienza 
nell’affrontare il cambiamento organizzativo quale consulente nella riunificazione delle reti 
Allianz . 

Ha fatto seguito poi la tavola rotonda con i Presidenti dei Gruppi Agenti di Allianz (Giovanni 
Trotta ), di Generali (Cirasola), di Unipol-Sai (Francesco Saporito, per l’Associazione Agenti 
Unipol), di Zurich  (Enrico Ulivieri ), nonché con il Presidente uscente del Gruppo Agenti Axa 
Italia  (Alessandro Lazzaro) sul tema della riorganizzazione delle reti distributive e sul nuovo 
modello di agenzia. 

La prima metà della giornata del 7 giugno è stata tutta impegnata dalla relazione della Giunta 
Esecutiva, presentata dal Presidente uscente Cirasola dal titolo “Gli Agenti delle Generali a una 
svolta tra la crisi e la nuova Generalitalia”. Cirasola ha ripercorso la dinamica dei rapporti con i 
sindacati di categoria, e le ragioni fondanti che hanno portato alla nascita di Anapa, la nuova 
associazione di rappresentanza sindacale degli agenti, della quale il GAA Generali è stato tra i soci 
fondatori. 

Cirasola ha proseguito rimarcando “la profonda compattezza dell’operare della Giunta Esecutiva 
nel triennio appena conclusosi che ha portato a ragguardevoli risultati nei confronti con la della 
mandante, nonostante le difficili condizioni generate dalla persistente negatività della congiuntura 
economica. Basti pensare all’incremento sia degli incentivi di produzione, sia della remunerazione 
complessiva. In tale congiuntura economica gli agenti delle Generali possono affermare con 



orgoglio di essere riusciti a mantenere nell’ultimo triennio un fatturato costante e rispettabile, 
difficilmente replicabile da altre categorie professionali“. 

La relazione si è conclusa con l’individuazione dei principali obiettivi politico-strategici per il 
prossimo triennio 2013-2015: ossia la necessità di vigilare e di adoperarsi con la compagnia 
affinché il processo di concentrazione dei diversi brand del Gruppo nella nuova compagnia 
“Generalitalia” salvaguardi la centralità degli agenti della capogruppo. 

Proprio la presentazione del nuovo progetto di concentrazione è stata al centro degli interventi dei 
vertici aziendali nella parte conclusiva della giornata dei lavori. Dapprima il Vice Direttore 
Generale, Manlio Lostuzzi, ha esposto i risultati economici del Gruppo nei rami vita e danni, 
evidenziando la conferma della caratteristica dell’anticiclicità del mercato vita rispetto al mercato 
danni che risente invece dell’andamento economico del paese. Poi è stata la volta del country 
manager per l’Italia e Direttore Generale, Raffaele Agrusti, il quale ha illustrato il progetto 
“Generalitalia” nel dettaglio, evidenziando la ristrutturazione aziendale e gli obiettivi che 
l’accompagneranno a partire dal prossimo 1° luglio. Bruno Scaroni, da poco nominato al vertice 
della divisione distribuzione della compagnia, ha chiarito ancora di più i prossimi step del progetto 
con un particolare focus alla gamma dei prodotti e all’integrazione delle reti informatiche. Infine 
anche il Direttore Commerciale, Marco Oddone, ha voluto portare il suo personale saluto ai 
congressisti, esaltando il senso di appartenenza e i valori umani e professionali di cui sono 
depositari gli agenti delle Generali. 

La giornata dell’8 giugno è stata dedicata al dibattito generale, alla replica del presidente uscente, 
all’approvazione della mozione congressuale e infine alle votazioni. In serata, nella sua prima 
seduta, il Consiglio Direttivo ha eletto all’unanimità Vincenzo Cirasola, Presidente del GAA 
Generali per il prossimo triennio, il quale ha confermato nella Giunta Esecutiva Carlo Bracci – 
vicepresidente -, Fulvio Galli  – segretario generale – e Roberto Romani  – componente -, 
nominando tre nuovi membri: Angelica Raffaele, Sebastian Pes e Luca Capato. 

Un commosso Cirasola ha infine dichiarato “la fiducia riposta dai colleghi nella mia persona mi 
impegna ancora una volta a dedicare le mie energie, la mia professionalità ed il mio spirito di 
servizio a favore del Gruppo Agenti, ben conscio delle nuove sfide che ci aspettano nel proporre e 
costruire un nuovo modello di agenzia all’interno di una compagine che con l’integrazione delle 
altre reti distributive si appresta nel non facile compito di mantenere il suo ruolo di leader del 
mercato italiano e di aspirare a diventare una delle primarie compagnie al mondo”. 



 

 

 
 
Generali: Cirasola (Agenti), dobbiamo saper gestire  cambiamento 
azienda 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cagliari, 6 giu - Gli agenti delle Generali sono 
consapevoli del profondo cambiamento in atto nell'azienda e vogliono 
prendere parte a questo processo. In apertura del 31esimo congresso 
degli agenti Generali, il presidente Vincenzo Cirasola e' tornato a  
rivendicare il ruolo della rete di vendita, nel piano industriale disegnato 
dal management del Leone di Trieste. "L'azienda sta cambiando - ha 
detto alla platea di agenti Generali - dobbiamo saper gestire questo 
cambiamento. I vantaggi dobbiamo prenderli anche noi. Il nostro 
obiettivo e' negoziare con l'azienda e creare valore". Il piano prevede 
infatti l'integrazione delle reti agenziali con la sparizione di alcuni marchi 
storici come per esempio Toro, resteranno Generali e Alleanza. "Il 
marchio Generali - ha detto Cirasola - e' quello che risentira' meno della 
fusione, ma siamo vicini ai colleghi che avranno piu' problemi. I 
cambiamenti preoccupano sempre, ma bisogna vederne sia i lati positivi 
che quelli negativi. Ci saranno sacrifici da fare ma noi saremo presenti 
con l'azienda per guidare i necessari cambiamenti di rotta". Al 
Congresso, iniziato oggi, partecipano 1341 iscritti. 
(RADIOCOR) 06-06-13 19:38:33 (0518) 5 NNNN 



 
 

Cirasola, il presidente per un passaggio storico 
Il congresso lo ha confermato, per capacità di confronto, competenza e valore dei risultati raggiunti, come 
unica figura in grado di rappresentare il gruppo agenti nel complesso progetto di integrazione delle reti. Ma 
le sfide per il futuro riguardano anche i problemi delle singole agenzie e in particolare il rapporto tra le 
rappresentanze sindacali 

 
Si è concluso ieri il 31° congresso del gruppo agenti 
Generali, svoltosi a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. 
Oltre 450 congressisti si sono confrontati sia sulle sfide che 
attendono il gruppo Generali (prima tra tutte,  
l’impegnativo progetto di integrazione di brand e relative 
reti di agenzie) sia sulle difficoltà che coinvolgono l’intera 
categoria. A fronte della necessità di individuare, proprio in 
questo delicato momento di passaggio, una forte 
rappresentanza degli agenti, la riconferma di Vincenzo 
Cirasola a presidente del gruppo non ha generato alcuna 
sorpresa ma è apparsa come un fatto naturale, da tutti 
atteso. Il presidente “storico” degli 
agenti Generali ha incassato, su 458 presenti e 414 

deleghe, (in tutto 872 voti), 618 consensi, nonché l’elezione all’unanimità da parte del Consiglio Direttivo 
(35). 
I motivi di questo risultato sembrano tutti concentrati nei vari momenti che hanno costruito le giornate del 
congresso: la presenta del top management della compagnia, con l’intervento di Raffaele Agrusti, country 
manager Italia, che in più di un’occasione ha evidenziato le capacità di confronto e la forza di rappresentare 
le ragioni degli agenti da parte di Cirasola; la relazione su quanto realizzato nell’ultimo triennio, ritenuta dai 
più esaustiva nel disegnare i risultati positivi raggiunti nell’interesse degli agenti Generali; il riconoscimento, 
da parte di molti colleghi, dell’importanza della riapertura, dopo anni di totale chiusura, del dialogo con Ania 
e le istituzioni. 

 
Vincenzo Cirasola continuerà così a guidare le sorti degli 
agenti Generali perché, come sottolineato da qualcuno 
in risposta a chi vorrebbe invece un ricambio 
generazionale (con l’ingresso di esponenti più giovani e 
in linea con l’età di Bruno Scaroni, 38 anni, chiamato 
dalla compagnia a gestire il complesso progetto di 
integrazione delle reti), un “campione” non si cambia ma 
se ne riconosce il valore e lo si sostiene in campo per 
raggiungere i nuovi importanti traguardi di cui gli agenti 
hanno bisogno. Una nuova struttura territoriale 
Le finalità sfidanti che hanno condotto il gruppo Generali 
a rivedere l’assetto e la gestione di 13 marchi sono state 
illustrate da Agrusti e sostenute, nel dettaglio delle 

modalità operative, commerciali e organizzative, dagli interventi di Manlio Lostuzzi, direttore generale 
Generali Italia, Bruno Scaroni, responsabile  integrazione reti agenziali Italia e Marco Oddone, responsabile 
commerciale e marketing Italia. “La presenza di tante realtà e relative reti agenziali – ha dichiarato Agrusti – 
richiede oggi una razionalizzazione degli investimenti e delle risorse della compagnia. La nostra strategia di 
revisione della struttura del gruppo,  annunciata nei mesi scorsi, sarà supportata da un’intensa attività di 
rafforzamento delle reti, miglioramento dei livelli di servizio e ampliamento della gamma prodotti, molti dei 
quali con un più elevato contenuto 
finanziario”. 
Confermata la centralità delle reti agenziali, così come il programma di integrazione che partirà il primo luglio 
con Ina Assitalia per poi estendersi, entro la fine del 2013 a Toro e nel 2014 a Fata, Agrusti ha illustrato 



anche la nuova struttura territoriale della compagnia, che sarà distribuita tra Torino, Milano, Mogliano e 
Roma, e che richiederà la revisione delle competenze di 1200 risorse della compagnia. Tale ristrutturazione, 
che negli agenti desta comprensibilmente non poca preoccupazione, sarà concepita, organizzata e gestita – 
ha assicurato Agrusti – per supportare le agenzie su tutto il territorio nazionale. 
Le iniziative per gli agenti Il sostegno per le agenzie in difficoltà è stato espresso con la costituzione di una 
specifica commissione, già attiva da tempo su iniziativa di Generali, e che ha già visto il salvataggio di 
decine di realtà. “Molti sono i versanti su cui registriamo risultati positivi – ha sottolineato Lostuzzi. Il canale 
agenti ha saputo apportare un prezioso contributo nonostante la pesante crisi e le complicazioni di carattere 
legislativo. Molto soddisfacente è il risultato del ramo vita, con un +30% nel mese di maggio. In poco tempo 
dal lancio di Valore Futuro, sono stati sottoscritti più di 2.000 contratti. Anche l’Rc auto e il ramo danni hanno 
tenuto: molto ci aspettiamo in particolare dalla partnership appena stretta con Compass, che consentirà la 
rateizzazione dei premi, con conseguente possibilità di rispondere più da vicino alle esigenze della clientela 
in questo momento di crisi”. 
Gli investimenti per costruire Generali Italia Il progetto di integrazione prevede la creazione di un nuovo 
marchio Generali, che sarà proposto in una prima fase in co-branding con i marchi delle altre compagnie. 
Verrà inoltre realizzato un unico sistema, partendo dall’attuale infrastruttura It di Assicurazioni Generali, su 
cui successivamente costruire eccellenze in termini di innovazione, preventivazione on line, firma digitale, 
strumenti di pagamento elettronici. 

Il tutto con l’obiettivo di migliorare l’operatività delle agenzie 
e il servizio al cliente. Questo, in sintesi, il 
contenuto dell’intervento di Bruno Scaroni, al suo esordio 
nella relazione diretta con gli agenti Generali, 
che è stato particolarmente apprezzato e applaudito dal 
pubblico in sala. Scaroni ha saputo cogliere nel 
segno: propositivo, aperto al dialogo, incisivo nell’illustrare 
le modalità e i vantaggi del progetto. “L’obiettivo 
– ha spiegato – è selezionare le best practice tra tutte le 
compagnie del gruppo. In termini di prodotto 
verranno valorizzati i contributi nelle aree di 
specializzazione delle singole realtà: il vita per Ina Assitalia, 

la parte danni/auto per quanto riguarda Toro, la parte prodotti per l’agricoltura per quanto riguarda Fata”. 
Ingenti investimenti saranno inoltre stanziati per la comunicazione: oltre a kit esplicativi che saranno 
inviati alle singole agenzie per accompagnarle nel cambiamento, è prevista una massiccia campagna 
pubblicitaria per comunicare il valore del nuovo brand. “Il gruppo prevede tutta una serie di investimenti – ha 
concluso Scaroni – per migliorare i prodotti, il servizio e la relazione con i clienti, per semplificare i modelli 
operativi e per rafforzare il valore del brand. E per creare così una solida base per lo sviluppo di un grande 
gruppo internazionale”. 
Una straordinaria occasione di crescita che anche Marco Oddone, in chiusura degli interventi da parte 
degli esponenti della compagnia, ha sottolineato rivolgendosi agli agenti in sala. “Con questo progetto – ha 
detto – Generali intende diventare un benchmark di innovazione e competitività per il mercato”. 
Realismo e concretezza Agli interventi del top management, ritenuti efficaci e carichi di apertura al confronto, 
sono seguiti numerosi interventi da parte dei congressisti, che hanno avuto modo di commentare 
il lavoro svolto nell’ultimo triennio, avanzare impressioni, osservazioni, nuove proposte. 
In questa fase dei lavori congressuali molte sono state le evidenze emerse e le preoccupazioni, 
caratterizzate da realismo e concretezza, a cui dare una risposta efficace. Secondo gli agenti, per esempio, 
il progetto di integrazione merita un maggiore livello di approfondimento e di analisi da parte della 
rappresentanza del gruppo, così come la nuova dislocazione delle competenze in capo alle diverse sedi 
territoriali genererà non pochi problemi di cui occuparsi con grande impegno per evitare conseguenze per le 
agenzie. Anche lo stretto legame tra redditività della compagnia e conto economico delle agenzie necessita 
di grande capacità di analisi e di trattativa per raggiungere condizioni favorevoli per le agenzie. Ma non 
è tutto. Il personale di agenzia, già sottoposto da parte della compagnia a richieste che gravano sui costi, si 
troveranno a dover gestire nuove urgenze di adeguamento che rischiano di gravare sulle risorse interne 
ancor più che in passato, richiedendo, oltretutto, programmi di formazione mirati a gestire le varie fasi del 
cambiamento. Ma questo breve elenco non esaurisce i punti che impatteranno sugli agenti prossimamente, 
né l’impegno, il coinvolgimento e le responsabilità di cui oggi Vincenzo Cirasola si fa carico per il futuro. 
L’esito del congresso ne ha riconosciuto il valore e i risultati raggiunti finora, individuando nella sua figura 
l’unica realmente in grado di affrontare – per gli agenti e con la compagnia – un passaggio storico 
nell’assetto dell’intero settore assicurativo del nostro Paese. Al presidente del gruppo agenti Generali, 
che è anche presidente di Anapa, spetta anche il compito di continuare a gestire nell’interesse della 
categoria, così come gli è stato riconosciuto in questi giorni, il suo ruolo politico. Anche verso chi vorrebbe 
invece l’unione sindacale e verso chi, all’insegna della continuità, ha chiesto comunque un evidente 



segnale di maggiore condivisione delle scelte e delle decisioni.   
Una straordinaria occasione di crescita che anche Marco Oddone, in chiusura degli interventi da parte 
degli esponenti della compagnia, ha sottolineato rivolgendosi agli agenti in sala. “Con questo progetto – ha 
detto – Generali intende diventare un benchmark di innovazione e competitività per il mercato”. 
Realismo e concretezza  
Agli interventi del top management, ritenuti efficaci e carichi di apertura al confronto, sono seguiti numerosi 
interventi da parte dei congressisti, che hanno avuto modo di commentare il lavoro svolto nell’ultimo triennio, 
avanzare impressioni, osservazioni, nuove proposte. 
In questa fase dei lavori congressuali molte sono state le evidenze emerse e le preoccupazioni, 
caratterizzate da realismo e concretezza, a cui dare una risposta efficace. Secondo gli agenti, per esempio, 
il progetto di integrazione merita un maggiore livello di approfondimento e di analisi da parte della 
rappresentanza del gruppo, così come la nuova dislocazione delle competenze in capo alle diverse sedi 
territoriali genererà non pochi problemi di cui occuparsi con grande impegno per evitare conseguenze per le 
agenzie. Anche lo stretto legame tra redditività della compagnia e conto economico delle agenzie necessita 
di grande capacità di analisi e di trattativa per raggiungere condizioni favorevoli per le agenzie. Ma non 
è tutto. Il personale di agenzia, già sottoposto da parte della compagnia a richieste che gravano sui costi, si 
troveranno a dover gestire nuove urgenze di adeguamento che rischiano di gravare sulle risorse interne 
ancor più che in passato, richiedendo, oltretutto, programmi di formazione mirati a gestire le 
varie fasi del cambiamento. 
Ma questo breve elenco non esaurisce i punti che impatteranno sugli agenti prossimamente, né l’impegno, il 
coinvolgimento e le responsabilità di cui oggi Vincenzo Cirasola si fa carico per il futuro. 
L’esito del congresso ne ha riconosciuto il valore e i risultati raggiunti finora, individuando nella sua figura 
l’unica realmente in grado di affrontare – per gli agenti e con la compagnia – un passaggio storico 
nell’assetto dell’intero settore assicurativo del nostro Paese. Al presidente del gruppo agenti Generali, 
che è anche presidente di Anapa, spetta anche il compito di continuare a gestire nell’interesse della 
categoria, così come gli è stato riconosciuto in questi giorni, il suo ruolo politico. Anche verso chi vorrebbe 
invece l’unione sindacale e verso chi, all’insegna della continuità, ha chiesto comunque un evidente 
segnale di maggiore condivisione delle scelte e delle decisioni. 
 
Maria Rosa Alaggio 
Direttore Insurance Magazne 
e Insurance Trade 
alaggio@insuranceconnect. 
 
 

 



 

 

Vincenzo Cirasola, riconfermato all'unanimità 
Presidente del Gruppo Agenti Generali 

 

Vincenzo Cirasola  è stato riconfermato  all’unanimità alla guida 

del Gruppo Agenti Generali per la quinta volta. 

 I tre giorni del 31° Congresso che si è svolto nella cornice del Forte 

Village (Sardegna, S. Margherita di Pula) e che ha richiamato circa 500 

congressisti da tutta Italia, illustri ospiti e accademici, nonché i vertici 

delle Assicurazioni Generali, hanno focalizzato l’attenzione sul 

processo di integrazione all’interno del Gruppo Generali e sul futuro 

dell’intermediazione assicurativa italiana. 

 Il consesso si è aperto nella giornata del 6 giugno con una parte 

pubblica inaugurata dalla relazione del Prof.  Giuseppe De Rita , Presidente Censis  (Centro Studi Investimenti Sociali), 

che ha esposto ai presenti un’interessante relazione sui nuovi bisogni assicurativi. 

Il confronto è continuato con il Prof. Federico Rajola  e la Prof.ssa Chiara Frigerio  del Cetif  (Centro di Tecnologie 

Informatiche e Finanziarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), che hanno messo in luce le nuove sfide 

strategiche che investono le imprese assicurative e le reti distributive, e con la dott.ssa Francesca 

Cabiddu  (Università degli Studi di Cagliari), che ha riportato la sua esperienza nell’affrontare il cambiamento 

organizzativo quale consulente nella riunificazione delle reti Allianz. 

Ha fatto seguito poi la tavola rotonda con i Presidenti dei Gruppi Agenti di Allianz (Giovanni Trotta ), di Generali 

(Vincenzo Cirasola ), di Unipol-Sai (Francesco Saporito ), di Zurich (Enrico Ulivieri ), nonché con il Presidente uscente 

del Gruppo Agenti Axa (Alessandro Lazzaro ) sul tema della riorganizzazione delle reti distributive e sul nuovo modello 

di agenzia. 

 La prima metà della giornata del 7 giugno è stata tutta impegnata dalla relazione della Giunta Esecutiva, presentata dal 

Presidente uscente Cirasola dal titolo “Gli Agenti delle Generali a una svolta tra la crisi  e la nuova Generalitalia” . 

Cirasola ha ripercorso la dinamica dei rapporti con i sindacati di categoria e le ragioni fondanti che hanno portato alla 

nascita di Anapa, la nuova associazione di rappresentanza sindacale degli agenti, della quale il Gruppo Agenti 

Generali è stato tra i soci fondatori. 

Ha proseguito nel rimarcare la profonda compattezza dell’operare della Giunta Esecutiva nel triennio appena conclusosi 

che ha portato a ragguardevoli risultati nei confronti  della mandante, nonostante le difficili condizioni generate dalla 

persistente negatività della congiuntura economica. Basti pensare all’incremento sia degli incentivi di produzione, sia 

della remunerazione complessiva. In tale congiuntura economica gli agenti delle Generali possono affermare di essere 



riusciti a mantenere nell’ultimo triennio un fatturato costante e rispettabile, difficilmente replicabile da altre categorie 

professionali. 

La relazione si è conclusa con l’individuazione dei principali obiettivi politico-strategici per il prossimo triennio 2013-2015: 

ossia la necessità di vigilare e di adoperarsi con la compagnia affinché il processo di concentrazione dei diversi brand 

del Gruppo nella nuova compagnia “Generalitalia” salvaguardi la centralità degli agenti della capogruppo. 

Proprio la presentazione del nuovo progetto di concentrazione è stata al centro degli interventi dei vertici aziendali nella 

parte conclusiva della giornata dei lavori. 

Dapprima il Vice Direttore Generale, Manlio Lostuzzi , ha esposto i risultati economici del Gruppo nei rami vita e danni, 

evidenziando la conferma della caratteristica dell’anticiclicità del mercato vita rispetto al mercato danni che risente invece 

dell’andamento economico del paese. Poi è stata la volta del country manager per l’Italia e Direttore Generale, Raffaele 

Agrusti , il quale ha illustrato il progetto “Generalitalia” nel dettaglio, evidenziando la ristrutturazione aziendale e gli 

obiettivi che l’accompagneranno a partire dal prossimo 1° luglio. Bruno Scaroni , da poco nominato al vertice della 

divisione distribuzione della compagnia, ha chiarito ancora di più i prossimi step del progetto con un particolare focus alla 

gamma dei prodotti e all’integrazione delle reti informatiche. Infine anche il Direttore Commerciale, Marco Oddone , ha 

voluto portare il suo personale saluto ai congressisti, esaltando il senso di appartenenza e i valori umani e professionali 

di cui sono depositari gli agenti delle Generali. 

 La giornata dell’8 giugno è stata dedicata al dibattito generale, alla replica de presidente uscente, all’approvazione della 

mozione congressuale e infine alle votazioni. In serata, nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo ha eletto 

all’unanimità Vincenzo Cirasola,  Presidente  del GAA Generali per il prossimo triennio, il quale ha confermato nella 

Giunta Esecutiva, Carlo Bracci  vicepresidente, Fulvio Galli,  segretario generale, Roberto Romani  componente, e 

nominato tre nuovi componenti: Angelica Raffaele , Sabastian Pes e Luca Capato.  

 Visibilmente commosso Cirasola ha dichiarato: “La fiducia riposta dai colleghi nella mia persona mi impegna ancora una 

volta a dedicare le mie energie, la mia professionalità ed il mio spirito di servizio a favore del Gruppo Agenti, ben conscio 

delle nuove sfide che ci aspettano nel proporre e costruire un nuovo modello di agenzia all’interno di una compagine che 

con l’integrazione delle altre reti distributive si appresta nel non facile compito di mantenere il suo ruolo di leader del 

mercato italiano e di aspirare a diventare una delle primarie compagnie al mondo”. 

 

 


