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Signor Presidente dell’Assemblea, care Colleghe e c ari Colleghi, gentili Ospiti,   
Vi diamo il più cordiale benvenuto al Forte Village e Vi ringraziamo della vostra presenza alla 
31a Assemblea Ordinaria del Gruppo Agenti Generali.  
Prima di addentrarci nei lavori assembleari, permetteteci di ricordare e mandare un saluto ai 
colleghi che in questi ultimi tre anni ci hanno lasciato:  
 
FRANCO DOMENICO 18-ott-10 
RIVA DOMENICO 18-ott-10 
BIANCHINI GABRIELE 19-nov-10 
CAPACCIONI GIAN PAOLO 20-apr-11 
FIORE EROS SANDRO 20-giu-11 
PRATO MARCO 26-giu-11 
CALIANNO MARTINO 07-ago-11 
TURONI ALDO 12-set-11 
VITALI AMBROGIO 29-gen-12 
BURATTI GIOVANNI 26-mar-12 
MACELLO GIOACHINO 11-dic-12 
DI MATTEO SCIPIONE 05-feb-13 
 

INTRODUZIONE 
 
Il congresso ordinario rappresenta, per antonomasia, il momento istituzionale più importante 
della vita associativa di un Gruppo Agenti, in quanto offre la possibilità di ritrovarci, e di 
confrontarci in merito all'evoluzione del mercato e al sorgere di nuovi problemi che investono la 
nostra professione. 
Il nostro obiettivo è quello di portare avanti progetti la cui finalità è la riaffermazione della 
centralità del ruolo dell'Agente nell’economia di mercato. Un mercato nel quale noi siamo 
espressione del mandato che le Assicurazioni Generali, la più grande compagnia italiana, ci 
hanno conferito.  
Oggi, siamo qui per verificare insieme se la Giunta e il Consiglio Direttivo hanno mantenuto in 
questo triennio il profilo politico emerso nel corso degli ultimi lavori assembleari tenutosi a 
Riccione nel 2010, la cui relazione della Giunta, aveva come titolo: “Gli Agenti delle Generali 
nel contesto della crisi economica più grave della nostra vita”.  
Allora il PIL si presentava con un modesto ma positivo + 1% e gli esperti sostenevano che 
l’apice della crisi fosse stato già raggiunto, e che già a partire dal 2011 avremmo avuto i primi 
segnali di ripresa. Ma come sappiamo la realtà è tutt'altra. La crisi è peggiorata e anche per 
quest'anno nel nostro paese è prevista, per il terzo anno consecutivo, un’ulteriore contrazione 
del PIL dell’1,7%.  
Come ricorderete nel 2010 nella replica finale, chi Vi parla, Vi disse: “…Non vi posso 
promettere nulla. In questo triennio sarebbe già un  gran successo cercare di mantenere i 
risultati che abbiamo conquistato negli anni preced enti, che tutto il mercato ci invidia, e 
bisognerà combattere con tutte le nostre forze cont ro ogni tentativo di chi proverà a 
sottrarceli…”  
 

 
Se nel 2010, il sottoscritto avesse scelto di lasciare la presidenza del Gruppo Agenti sarebbe 
certamente rimasto nei vostri ricordi con un’immagine più positiva, e avrebbe evitato di gestire il 
Gruppo in questi tre anni terribili. Tanti di voi, soprattutto i giovani, allora, mi chiesero, di 
continuare a offrire la mia esperienza, vista l’uscita di Bernheim e l’arrivo di Geronzi. Il senso di 
responsabilità e la generosità, che appartengono a chi vi parla, mi spinsero a continuare a 
ricoprire quest’arduo compito di Presidente del più importante Gruppo Agenti del mercato. Sono 
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contento, di averlo fatto, nonostante sia consapevole che persiste nel gruppo un malcontento 
generale imputabile perlopiù a fatti esogeni e contingenti, certamente non attribuibili alla 
conduzione del Gruppo Agenti.  
La Giunta Esecutiva è sinceramente dispiaciuta di non essere riuscita a cancellare tutte le 
disfunzioni operative e assuntive relative alla nostra attività quotidiana, problemi purtroppo con i 
quali conviviamo da lungo tempo. Una volta c’erano i telefoni direzionali muti, oggi c’è il field-
care che tarda a rispondere. Certamente siamo consapevoli che le insofferenze di questi ultimi 
anni sono fortemente amplificate da questa spossante crisi, per la quale, comunque, non 
pensiamo che ci sia qualcuno di Noi, in grado di cancellare gli impatti negativi che sta 
arrecando anche sulla nostra impresa-agenzia. Non abbiamo poteri magici.  
 
 

DL LIBERALIZZAZIONI – SVILUPPO - CRESCITA  

RAPPORTI CON I SINDACATI DI CATEGORIA 
 

Il nostro Gruppo Agenti, nel rispetto di quanto previsto dal nostro Statuto, in quest’ultimo 
decennio è sempre stato attivo e propositivo con le organizzazioni sindacali, anche con un 
contributo critico, vedendo chi vi parla esposto in prima linea. Francamente dal 2008, dopo la 
legge Bersani, i nostri Sindacati di categoria hanno vissuto  un periodo d’immobilismo e di 
mancanza di risultati . L’accordo impresa-agenti è stato disdettato per il 2006 e nonostante i 
ripetuti richiami sulle varie mozioni congressuali dei vari Gruppi Aziendali, compreso il nostro, 
nulla è stato fatto, a causa di una chiusura totale da parte dell’ANIA, che non ha mai più voluto 
incontrare una rappresentanza degli Agenti, ignorando completamente le reiterate richieste di 
un colloquio a firma di SNA e UNAPASS.  

Come ricorderete nel 2010, addirittura, fu attivata, da parte dello SNA, una “petizione popolare” 
per sollecitare il rinnovo dell’ANA 2003, con la raccolta di 500.000 firme (mai raggiunte), per la 
quale anche il nostro Gruppo partecipò attivamente. Fu lanciata anche una ferrea campagna 
stampa sui principali quotidiani nazionali, per denunciare il comportamento omissivo dell’ANIA, 
che costò una cifra ingente. Il tutto senza un minimo successo.  

Neanche con i Sindacati dei nostri dipendenti i rap porti sono stati costruttivi.  Nel 2011, 
infatti, fu rinnovato un discutibile CCNL solo da Unapass, invece, all’interno di SNA, il contratto 
fu sottoscritto dalla commissione e dal vicepresidente vicario, e approvato a maggioranza 
dall’Esecutivo Nazionale, allora in carica, ma fu bocciato dal Comitato Centrale col 90% dei 
voti contrari,  creando, così, un forte imbarazzo istituzionale e soprattutto una deleteria 
spaccatura all’interno dello SNA, con condanna ai probiviri, mozione di sfiducia al Presidente 
nazionale e all’esecutivo (non messa in votazione), con conseguenti dimissioni di un terzo dei 
componenti dell’esecutivo stesso e inizio di un’acerrima lotta intestina, sfociata, poi a febbraio 
2012, con l’elezione dell’attuale vertice sindacale, con 8 voti di scarto sull’altra corrente, 
appoggiata dal Presidente uscente. Frattura che non si è ancora ricomposta, viste le recenti 
notizie di cronaca che ci dicono che lo scorso marzo si è dimesso in modo irrevocabile il 
vicepresidente vicario dello SNA, per divergenze politiche con l’Esecutivo, mentre l’altro vice 
Presidente dopo aver inviato con raccomandata le proprie dimissioni, ha avuto un ripensamento 
e le ha congelate.  

Questo era il quadro che si delineava a inizio 2012, quando in Parlamento si discutevano 
importanti leggi che riguardavano il futuro della nostra categoria. In un momento in cui l’unità 
della categoria era fondamentale, si era impegnati nelle lotte interne. Per questo motivo, il 
sottoscritto, non essendo riuscito a costituire un governo di grande intesa e di forte coesione, 
preferì non candidarsi alla presidenza nazionale, per cercare di poter dare un contributo 
dall’esterno, unitamente agli altri Gruppi Agenti.  
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Questo perché come abbiamo già ribadito più volte, riteniamo che i Gruppi Aziendali, non sono 
sostitutivi del Sindacato: sono due elementi coessenziali e ugualmente necessa ri  e, oggi più 
che mai, devono lavorare insieme, in perfetta sintonia.  

Questa intesa, purtroppo, a partire da gennaio 2012, non è più avvenuta e non certo per colpa 
dei Gruppi Aziendali e tanto meno del nostro, il cui Consiglio Direttivo sin dalla riunione del 9-10 
febbraio 2012, è prontamente intervenuto con determinazione, riguardo alla conversione in 
legge del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 in materia di Liberalizzazioni, rafforzando quanto già 
deliberato all’unanimità dal “Comitato dei Gruppi”  durante la riunione del 3 febbraio 2012, 
ribadendo che il plurimandato è, e deve restare, un’importante conquista rimessa alla “libera 
scelta imprenditoriale”  del professionista, e non un obbligo di legge, come ha tentato di far 
approvare lo SNA, fin dalla prima audizione in Senato.  

Questa inaspettata e unilaterale fuga in avanti dello SNA comportò un primo distacco di tre 
Gruppi Aziendali (Zurich, Vittoria e Itas) dallo SNA, mentre il nostro Gruppo decise di rimanere, 
per cercare di far sentire la propria voce, ed evitare che l’art. 34 (relativo ai tre preventivi RCA) 
fosse approvato nella versione proposta da SNA e UNAPASS e che, invece, fosse 
letteralmente abrogato.   

Inoltre, il nostro CD dichiarò, che fosse urgente un incontro corale tra SNA, UNAPASS e i 
Gruppi Agenti per dimostrare coesione, forza e UNITÀ SINDACALE , quell'unità che da decenni 
viene decantata ma mai attuata.  

Questo nostro primo documento di febbraio, approvato all’unanimità e inviato a entrambi i 
sindacati e alla stampa, è rimasto completamente inascoltato ed inattuato , come anche i 
successivi documenti del Comitato dei Gruppi Aziendali, che si erano riuniti nel mese di marzo 
e aprile, alle cui riunioni il sottoscritto ha sempre partecipato in prima persona, compresa a 
quella del 11 aprile 2012, dove erano presenti i presidenti di SNA e UNAPASS. Anche in 
quell’occasione i numerosi Gruppi Aziendali presenti espressero ad alta voce la volontà 
inequivocabile che si chiedesse in prima istanza l’abrogazione dell’art. 34 e non la modifica. 
Richiesta completamente disattesa.  

In seguito, il nostro Consiglio Direttivo riunitosi a Riccione a maggio 2012 dopo essersi 
confrontato sui risvolti pratici sottesi alla conversione dal suddetto D.L. ha espresso forte 
delusione e amarezza verso l’operato delle “organiz zazioni sindacali”  e prese atto con 
rimpianto che i numerosi appelli all’unità della categoria, rivolti dal nostro Gruppo Agenti, 
unitamente a tanti altri GAA, sono rimasti del tutto inascoltati, soprattutto per volere dello SNA il 
quale, in più occasioni e al di là di un malcelato atteggiamento di facciata, non ha mai 
dimostrato concretamente alcuna leale volontà di voler gestire e tentare di risolvere i nostri gravi 
problemi in modo unitario né di ascoltare e patrimonializzare l’apporto politico e intellettuale 
dei Gruppi Agenti, definendoli dei semplici “bracci operativi dello SNA”.  

Considerate le ripetute dichiarazioni rilasciate apertamente, in più occasioni, dall’attuale 
Presidente dello SNA, che ha definito il modello degli Agenti delle Generali, un modello 
unico, originale e non ripetibile e, come tale, non  rappresentativo della realtà del nostro 
paese , il nostro Consiglio Direttivo, non ravvisando, a favore degli Agenti delle Generali, 
un’adeguata rappresentanza e tutela da parte dello SNA, deliberò di sospendere la 
partecipazione del Presidente alle riunioni del Com itato dei GAA e invitò lo stesso 
Presidente e la Giunta Esecutiva, a farsi promotori per creare un progetto per un “nuovo 
modello associativo”,  più moderno e vicino alla categoria , che fosse attrattivo e 
incorporasse il cosiddetto “terzo sindacato”, cioè quelli dei NON ISCRITTI, che è anche il più 
numeroso. 
Anche questo secondo documento sindacale è stato approvato all’unanimità. 
Nella riunione del 15 novembre 2012, il Consiglio Direttivo, conclusa l’analisi dei problemi 
aziendali, ha esaminato la situazione generale del comparto assicurativo, esprimendo seria 
preoccupazione riguardo all’impatto che avrebbe potuto avere il secondo DL Liberalizzazioni 
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emanato lo scorso ottobre dal Governo, sull’attività svolta dagli Agenti . In particolare il forte 
pericolo di DISINTERMEDIAZIONE RCA , conseguenti alla “polizza base”, all’home-insurance e 
non tacito rinnovo, a danno di TUTTE le Agenzie e a vantaggio delle compagnie dirette, del 
canale bancario e di Poste Italiane. Unica nota positiva del Decreto è stata l’introduzione della 
possibilità di collaborazione tra intermediari, se fosse stata limitata, però, ai solo Rami 
Danni No Auto . Essendo stata, invece, estesa anche all’RC auto, secondo il parere del nostro 
Consiglio Direttivo, questo comporterà una sottrazione di portafoglio, a favore dei broker, 
dell’unico prodotto di domanda del nostro mercato.  
Corre l’obbligo ricordare che il sottoscritto, fin dal 2008, forse prima di tutti, quando era ancora 
vice Presidente dello SNA, ha considerato la collaborazione tra intermediari (A con A), nei rami 
danni non auto, uno strumento utile, da utilizzare a livello tattico, per assicurare i rischi rifiutati o 
non esercitati dalla propria mandante primaria. Anche il nostro Consiglio Direttivo approvò in un 
documento del 2008 tale mozione, ma fummo denigrati e additati all’interno dello SNA, come 
sobillatori contro il “plurimandato”, che ai quei tempi pareva essere l’unica panacea di tutti i 
mali.  
La storia si ripete, cari colleghi, oggi lo SNA e UNAPASS hanno festeggiato perché convinti che 
grazie alle collaborazioni tra intermediari, saranno risolti tutti i problemi della categoria e lo SNA, 
addirittura, sta invitando gli Agenti a cambiare il modello agenziale in modo strutturale 
adottando il plurimandato in modo orizzontale e non tattico, senza preoccuparsi delle 
problematiche che potrebbero nascere da tale atteggiamento, oltre alla responsabilità in solido, 
come il depauperamento del valore dell’indennità di fine mandato. Cosa accadrebbe nel caso in 
cui un Agente iniziasse a trasferire presso un Agente di un'altra compagnia o presso un broker, 
parte del suo portafoglio, per il quale, ha pagato o sta pagando una rivalsa?  
Vedete, colleghi, la vera saggezza consiste non sol o nel vedere ciò che ci sta davanti al 
naso, ma anche nel prevedere ciò che accadrà . E il nostro Gruppo Agenti, come già 
dimostrato nel 2008, possiede una lucida lungimiranza.  
Noi non pensiamo, come ha pubblicamente affermato qualcuno in sede istituzionale (mi 
riferisco alle dichiarazioni dette dal Presidente dello SNA in occasione dell'audizione di 
novembre alla X Commissione Finanza del Senato), che unicamente gli Agenti plurimandatari 
(che rappresentano solo il 20% del mercato), siano in grado di ottemperare all’obbligo di “best 
advice (migliore consulenza)” al cliente , ma siamo convinti che anche il restante 80% degli 
Agenti attivi in Italia, che ha liberamente scelto di continuare a operare in regime di mono-
mandato, considerandolo un serio modo di esercitare la professione, sia in grado di svolgere 
un’adeguata consulenza al cliente.  
Queste dichiarazioni, unite agli atteggiamenti prima indicati, hanno portato il Consiglio Direttivo, 
dopo un ampio dibattito, a terminare i lavori del 15 novembre giungendo alla conclusione di 
apprezzare e condividere le linee programmatiche de lla costituenda NUOVA 
ASSOCIAZIONE, ritenendola utile al bene della categoria e per la quale si è dichiarato con 
orgoglio tra i Gruppi Agenti fondatori, deliberando un finanziamento una tantum, per la fase di 
start-up, come hanno fatto TUTTI gli altri 11 Gruppi Aziendali, ciascuno con una somma 
proporzionale agli iscritti.  
Continuando nel nostro percorso sindacale che ha visto molto impegnato il nostro Gruppo 
durante lo scorso anno, arriviamo all’ultima riunione politica di febbraio scorso, dove il Consiglio 
Direttivo dopo aver letto e commentato i numerosi documenti inviati dallo SNA alla posta 
elettronica delle Agenzie Generali e pubblicate sulle varie riviste on line, sui social network e 
sull’house-organ dello stesso SNA ha espresso piena solidarietà e vicinanza al sottoscri tto, 
per l’espulsione ricevuta , senza essere mai stato convocato o preventivamente avvertito, in 
contrasto con le norme statutarie SNA e soprattutto contro i minimi principi democratici. Tale 
espulsione è palesemente strumentale poiché il 15 novembre 2012, giorno in cui il Collegio dei 
Probiviri dello SNA si era riunito per discutere in “contumacia” il comportamento etico di 
Cirasola, lo stesso si era già dimesso spontaneamente, come dichiarato durante la relazione al 
Consiglio Direttivo tenutasi lo stesso giorno, testimoniata dal “documento conclusivo” deliberato 
e sulle registrazioni dei lavori.  
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Inoltre, il consiglio direttivo, ha fortemente stigmatizzato gli atteggiamenti denigratori non 
solo nei confronti del Presidente Cirasola, ma anch e contro i singoli associati al Gruppo 
Agenti Generali, da parte del Presidente dello SNA, il quale ha invaso in più occasioni la posta 
elettronica delle nostre Agenzie, entrando nel merito delle relazioni industriali con i nostri vertici 
aziendali, scrivendo in modo sprovveduto e senza un preventivo confronto con i vertici del GAA, 
e con particolare gravità quando ha cercato di strumentalizzare, anche sulla stampa, le 
dichiarazioni del nostro group ceo in merito al piano industriale, dichiarazioni che sono state 
prontamente smentite dallo stesso dr. Greco con la lettera di risposta del 17-1-2013.  

Lo stesso aberrante comportamento da parte del Presidente dello SNA è stato attuato anche 
contro altri presidenti di Gruppi, appartenenti ai soci fondatori della nuova associazione ANAPA, 
nonostante, i rappresentanti di ANAPA abbiano dichiarato in più occasioni, di non voler attuare 
alcuna contrapposizione nei confronti degli altri S indacati di categoria.  
Questa è la realtà dei fatti, che abbiamo voluto raccontare a beneficio dei tanti colleghi qui 
presenti che non conoscono la storia e l’hanno interpretata in base alle informazioni che hanno 
ricevuto dalle varie mail. È nostra 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. “ Sbagliare non è un reato. Ma è reato non imparare d ai 
propri errori”.  
 
Il Consiglio Direttivo, ha apprezzato l’atteggiamen to d’indifferenza mostrata dal 
sottoscritto, il quale ha preferito non reagire alle strumentali provocazioni fatte sulla propria 
persona per non cadere nella trappola della “rissa” alla quale lo SNA intendeva trascinare non 
solo il Presidente ma l’intero Gruppo Agenti Generali e nella stessa logica, ha preferito non 
rispondere, ma lasciare alla riflessione politica di ciascuno, di ragionare sulle motivazioni per cui 
lo SNA, invece, di occuparsi dei veri e seri problemi che affliggono la nostra bistrattata 
categoria, abbia preferito comportamenti, alquanto irrazionali e incomprensibili.  
Secondo il parere di chi vi parla l'unico vero modo con cui una persona razionale può difendersi 
da chi usa strumenti irrazionali e ricordare sempre che dietro ciò che è incomprensibile non 
c’è nulla da capire . La ragione si difende dall’irrazionalità, ignorando la. 
 
 

NUOVA ASSOCIAZIONE “ANAPA” 
 

A seguito della delibera n. 351 del 15-16 novembre 2012, con la quale il Consiglio Direttivo con 
orgoglio aveva deliberato all’unanimità di essere tra i Gruppi Agenti fondatore della nuova  
associazione di categoria “ANAPA”, ha espresso grande soddisfazione per aver partecipato 
alla 1° Convention Nazionale del 7 febbraio scorso a Milano, dove erano presenti circa 500 
persone, tra Agenti e ospiti, compresi i top-manager di molte importanti compagnie del mercato 
(Allianz, Axa, Generali, Zurich, Vittoria - Cattolica - Reale Mutua - Italiana - Alleanza Toro - 
Carige - Itas - Sara e Das). Un evento storico che ha avuto una grande risonanza mediatica.  
Plauso è stato rivolto alla relazione introduttiva del sottoscritto, in qualità di Presidente 
nazionale di ANAPA, incentrata intorno al tema “del fare sistema”. Sono onorato di essere 
riuscito, finalmente a far riaprire il dialogo tra ANIA e la rappresentanza degli Agenti, le cui 
relazioni industriali si erano interrotte bruscamente 6 anni fa, dopo l’approvazione della legge 
Bersani (abrogazione dell’esclusiva).  
Il Consiglio Direttivo ha auspicato che gli Agenti delle Generali, sapranno apprezzare l’operato 
dell’ANAPA per aver raccolto questo importante risultato, che è stato vanamente rincorso per 
tanti anni dalle altre associazioni di categoria, e che è essenziale per poter negoziare questioni 
importanti come l’istituto della rivalsa, il fondo pensione, il CCNL dipendenti, ecc. Argomenti, 
questi, che non sono di competenza del Gruppo Agenti.  
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Siamo convinti che, oggi, gli Agenti di assicurazione si trovino a vivere in un momento che 
potremmo definire “epocale”. Ma crediamo, fortemente, che abbiamo la possibilità di 
cambiare .  

La forza che in questi anni ha contraddistinto il nostro Gruppo e che ci ha consentito di 
raggiungere dei risultati importanti, che sono apprezzati dagli altri Agenti, siamo convinti possa 
essere anche il collante che ci permetterà di far c rescere la nostra professione  
rispondendo chiaramente alle minacce, vedi la “disintermediazione” , e portando avanti le 
nostre idee.  
Azioni e risultati che trascendono, però, il singolo Gruppo Agenti e che devono essere corali . 
Per questo ci rivolgiamo soprattutto agli Agenti delle Generali che NON sono oggi iscritti ad 
alcuna organizzazione di categoria , perché convinti che sia sufficiente il Gruppo Aziendale a 
rimediare a tutte le tutele sindacali e a curare gli interessi professionali, per dirgli che NON È 
COSÌ. Il Gruppo, come già detto, ha limiti di negoziazione aziendale e non ha competenze 
istituzionali e pubbliche. Per questo motivo si evidenzia, soprattutto ai giovani e chi non è 
iscritto ad alcun Sindacato di categoria, l’importanza dell’iscrizione a una delle tre sigle 
sindacali. ANAPA, SNA, UNAPASS.  
 
Abbiamo trascorso un 2012 che passerà alla storia della nostra vita lavorativa: due Decreti 
Legge, riforma delle Autority con la soppressione dell’Isvap e la costituzione dell’IVASS. Temi 
che rimangono sul tappeto in tutta la loro portata e che ci vedranno impegnati anche nei 
prossimi anni.  
Per questo motivo è nata ANAPA, per la quale il nostro Gruppo è tra i fondatori ide ologici. 
Poniamo l’accento sul fatto che volutamente è stata denominata “associazione” e non 
sindacato, perché è rappresentata da “veri” profess ionisti a “tempo pieno”, molti di loro, 
anch’essi presidenti di GAA, abituati a negoziare e che conoscono veramente cosa vogliono gli 
Agenti di assicurazione. Ora però c’è bisogno che questo progetto sia condiviso da più Agenti 
possibili, per essere più rappresentativi, più forti e quindi più credibili. Con una forte 
emozione, V’informiamo che circa 300 colleghi delle Generali hanno già aderito 
spontaneamente ad ANAPA.  
È sicuramente positivo rilevare che tra gli iscritti ci sono, oltre a tutti i componenti della Giunta 
Esecutiva e quasi tutti i membri del Consiglio Direttivo, parecchi giovani.  

 

Adesso facciamo TUTTI un’avveduta riflessione su cosa vuol dire realmente “aver bisogno di 
aiuto”,  riportando la nostra memoria al tragico terremoto in Emilia del 2012. 

 
 

TERREMOTO IN EMILIA 

Sappiamo che il territorio italiano da sempre e per tanti motivi è considerato un territorio a 
rischio. Nel precedente Congresso di Riccione abbiamo portato tutta la nostra sincera 
solidarietà ai colleghi colpiti dal sisma dell’Abruzzo, sono passati pochi anni e tragicamente ci 
troviamo alle prese ancora una volta con catastrofi naturali alle quali difficilmente riusciamo a 
far fronte. Nel maggio 2012 un nuovo potente sisma ha colpito diverse zone dell’Emilia, dove 
numerose famiglie ci hanno rimesso la loro abitazione e alcuni di loro hanno perso anche i 
propri cari. Questa calamità ha coinvolto anche il “cuore” dell’economia del nostro paese 
distruggendo al suolo fabbricati industriali.  
A seguito di questo tragico evento la Giunta è tempestivamente intervenuta esprimendo, per 
conto di TUTTI gli Agenti delle Generali vicinanza ai colleghi direttamente colpiti dal sisma. In 
primis agli Agenti di Mirandola e di San Felice sul Panaro. Loro hanno avuto l’Agenzia rasa al 
suolo e i colleghi di Mirandola hanno dovuto lavorare per tanti mesi in un container, mentre, 
quelli di San Felice, hanno potuto operare col punto remoto. Il collega Andrea Tassinari, proprio 
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durante l’ultimo anno del Suo mandato di Agenzia, ha perso anche la Sua casa e ha abitato per 
diversi mesi, con tutta la famiglia, in una tenda, che orgogliosamente ci ha mostrato quando il 
sottoscritto, unitamente al segretario generale e al rappresentante di zona dell’Emilia, siamo 
andati a visitare le zone colpite. Ci ha impressionato molto vedere, affianco al container della 
farmacia sita nella tendopoli, un banchetto con la scritta Generali, dove i clienti erano ricevuti 
per pagare le quietanze, che erano state recuperate dai Vigili del Fuoco, tra i detriti dei locali 
agenziali.  
Oltre alle predette Agenzie hanno subito gravi disagi anche le altre che presidiano questo 
territorio, che vogliamo qui ricordare: Carpi, Cento, Correggio/Fabbrico, Ostiglia, Suzzara .  
Tutti i colleghi coinvolti hanno dimostrato, anche in questa circostanza, la devozione alla nostra 
professione e alla nostra compagnia, perché non si sono mai persi d’animo e hanno continuato 
a lavorare in mezzo a mille oggettive difficoltà prodigandosi per cercare di mantenere il presidio 
sul territorio e servire la propria clientela.  
Come per l’Abruzzo, anche per l’Emilia, siamo prontamente intervenuti facendo scattare la “ 
macchina della solidarietà“ su due fronti: il primo, in modo diretto, attraverso un’elargizione 
volontaria da parte di numerosi colleghi, raccogliendo circa € 28.000, che sono stati devoluti 
equamente alle Agenzie maggiormente coinvolte, le quali, seppur non avessero avanzato 
alcuna richiesta, hanno accettato e ringraziato di cuore; il secondo, intervenendo sulla 
compagnia per far sì che fossero attivate alcune agevolazioni possibili al fine di salvaguardare 
la redditività dei colleghi colpiti da questa catastrofe. Dobbiamo prendere atto che la Compagnia 
si è prontamente attivata per dare un fattivo contribuito, con diverse azioni utili e apprezzate.  
Oggi possiamo dire con soddisfazione che entrambi i fronti hanno dato il risultato sperato 
consentendo ai colleghi direttamente interessati di poter fronteggiare con maggiore serenità le 
difficoltà incontrate. Purtroppo non potremmo mai rimuovere dalla loro men te i momenti di 
grande disperazione che hanno vissuto.  
 
 

POLITICA INTERNA E RAPPORTI CON LA COMPAGNIA 
 

Anche per questo triennio abbiamo continuato ad attuare i medesimi comportamenti che 
avevamo già radicalmente modificato a partire dal 2002, tanto nei rapporti all’interno della 
nostra associazione, quanto in quelli nei confronti della mandante.  
 
Nei rapporti interni : desideriamo sin d’ora ringraziare, con estrema sincerità e senza alcuna 
retorica, TUTTI i 29 consiglieri uscenti i quali, anche durante questa legislatura, hanno 
dimostrato un grande senso di responsabilità. I lavori svolti durante le 11 riunioni del Consiglio 
Direttivo, scadenziate a 4 mesi circa l’una dall’altra, fatta qualche rara eccezione, in cui 
l’egocentrismo ha prevalso sugli interessi della categoria, si sono sempre svolti in un clima 
sereno e proficuo e le osservazioni pervenuteci, comprese quelle critiche, sono sempre state 
utili e oggetto di riflessioni. Siamo orgogliosi di evidenziare che TUTTI i documenti conclusivi dei 
lavori del Consiglio Direttivo sono stati approvati  all’unanimità. Documenti che riportavano 
in modo esplicito e fedele i vari argomenti dibattuti durante le doppie giornate del Consiglio 
Direttivo, e che elencavano nei dettagli le varie problematiche e criticità che hanno attanagliato 
la nostra attività lavorativa durante lo scorso triennio.  
Per farvi meglio percepire il clima che prevaleva durante le riunioni e per farvi intendere le 
difficoltà e l’impegno che la Vostra Giunta ha dovuto affrontare in questo triennio, Vi leggiamo 
una frase che spesso è stata ripetuta nei vari documenti conclusivi, approvati all’unanimità: 
“….Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione d ella Giunta Esecutiva, ha espresso 
apprezzamento e sostegno al lavoro svolto da quest’ ultima, e ha preso atto con 
rammarico che la Giunta ha dovuto nuovamente scontr arsi, con i vari referenti 
direzionali, anche per mantenere condizioni già in essere, in un clima di fraintendimenti e 
imprecisioni…”.  
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Tali documenti, oltre che a essere inviati a TUTTI gli associati, sono stati inoltrati, senza timore, 
anche ai vertici della Direzione per l’Italia e spesso anche a Trieste, pure in presenza di 
affermazioni critiche e dure nei confronti della compagnia. 
Anche i lavori delle commissioni, seppure snellite nel numero dei componenti, hanno dato un 
valido contributo tecnico alla Giunta. Un particolare ringraziamento va poi a quegli associati, 
che pur non avendo trovato spazio in alcun organo del Gruppo, hanno ugualmente lavorato 
dietro le quinte per il bene della categoria, inviando proposte, idee e segnalazioni sia alla Giunta 
sia alle singole commissioni. Mi auguro che tutti prendano esempio da costoro, un modello, 
quest’ultimo, che vorremmo fosse seguito da tutti, perché, come abbiamo già detto e scritto più 
volte, nella vita è più importante essere che apparire.   
Siamo stati testimoni di una ritrovata compattezza, raggiunta sin dal Congresso del 2002 a 
Montecatini e di un clima positivo che ha accompagnato i lavori di questo triennio restituendo 
agli associati l’orgoglio di appartenere al Gruppo Agenti.  
 
Certo nei congressi non si è mai abbastanza. Il mondo associativo sta vivendo una crisi 
profonda, rafforzata dalla crisi economica che mette ancora di più a repentaglio la fiducia nel 
futuro e della politica. Il nostro Gruppo Agenti, continua a dimostrare unità, ma non nascondo 
che mi sarei aspettato a questo congresso una maggiore adesione, visto gli epocali 
cambiamenti in atto.  

Sono sicuro che anche voi siete infastiditi al pensiero nel constatare come, anche coloro che di 
solito non partecipano al Congresso o alle assemblee di zona, godano dei vantaggi che, 
l’appartenenza appunto al Gruppo, garantisce a tutti. Ma questo stato di cose, purtroppo, è una 
realtà che esiste in tutte le associazioni. 
Devo però sottolinearvi maggiormente il mio rammarico nell'intravedere come alcuni si 
muovano al solo fine di rompere la coesione del nostro Gruppo. Tale azione, vede coinvolti uno 
sparuto drappello di colleghi, tra i quali alcuni anche qui presenti, che hanno già iniziato prima 
del congresso la propria “campagna elettorale” e lo faranno oggi e domani nei corridoi, pronti a 
malignare dietro le spalle del Presidente e della propria Giunta.  

Ebbene, a costoro vorrei ricordare che criticare non vuol dire litigare, anzi è il contrario, è 
costruire assieme, nel rispetto delle diversità di vedute, una visione comune, consapevoli che 
siamo persone differenti ma unite da un unico scopo: il bene del nostro gruppo.  

Invece passiamo la maggior parte del nostro tempo a insinuare, sparlare, a fare pettegolezzi.  

Non date retta a questi tipi di personaggi. La storia gli ha sempre dato torto. Molte parole non 
sono mai indizio di molta sapienza.  Il sottoscritto è sempre stato convinto che nella vita per 
realizzare gli obiettivi s’incontreranno falsi amici e veri nemici. L’importante è saperli 
riconoscere. 
Noi abbiamo anche una nostra coerenza interna, un insieme di principi, di valori, di elementi 
che costituiscono la nostra vocazione, la nostra forza, la nostra identità. Ma, a volte, per avere 
un vantaggio, un rapido successo, del denaro in più, per interessi personali, siamo disposti a 
tradirli. Faust per avere la giovinezza e la ricchezza ha ven duto la sua anima al diavolo. E 
talvolta lo facciamo anche noi.   
 
 
Nei rapporti con la compagnia:  Nel rispetto, infatti, del mandato ricevuto dal Congresso di 
Riccione e dal Consiglio Direttivo, abbiamo mantenuto un costruttivo rapporto di business-
partner con la compagnia. Abbiamo, sempre ribadito, che saremmo stati pronti, in qualsiasi 
momento, qualora se ne fossero ravvisate le dovute ragioni, a modificare il nostro rapporto.  
E il dibattito di questo congresso, ovviamente, dovrà confermare se la nuova Giunta dovrà 
continuare questa strategia del “dialogo nel segno della fermezza” o cambiarla. 
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Il confronto con i manager, iniziato nel 2002, cioè dal nostro primo anno di mandato, si è 
confermato vitale in quanto ci ha dato la possibilità di valutare, con maggiore coscienza ed 
efficacia, la opportunità di perseguire certe nostre attese e, quindi, di agire di conseguenza.  
La linea di dialogo, avviata anche con Trieste, della quale siamo consapevoli non essere 
sempre gradita ai dirigenti di Mogliano, ha dato in molte occasioni i suoi risultati.  
La compagnia ha avuto la conferma che la nostra storica coesione ha continuato anche in 
questi ultimi tre anni,  nonostante il Presidente del Gruppo sia sempre stato in prima linea pure 
nelle organizzazioni di categoria generaliste, prima come vice Presidente dello SNA, oggi come 
Presidente nazionale di ANAPA, un aspetto, che certamente ha infastidito e continua 
fortemente a infastidire i nostri manager.  
Invece noi riteniamo che tale doppio incarico, sia stato assai utile al Gruppo, poiché esprime 
maggiore autorevolezza e incute timore costruttivo. 
La riprova più eclatante di questo si è avuta in occasione della prima convention nazionale di 
ANAPA, avvenuta lo scorso 7 febbraio, quando il sottoscritto ha avuto l’opportunità di essere 
ascoltato con attenzione ed applaudito più volte, da una platea di circa 450 Agenti e di 40 
manager delle più importanti compagnie del mercato, nazionali ed internazionali. Un momento 
storico che è stato motivo di orgoglio non solo per il sottoscritto ma anche per tutti Voi. Un 
giorno di grande emozione personale che rimarrà ind elebile tra i ricordi più belli della vita 
di chi vi parla.  
Siamo certi che qualsiasi direttore generale o amministratore delegato di una qualsivoglia 
compagnia di assicurazione preferirebbe intrattenere rapporti con un Presidente di Gruppo, più 
accomandante e malleabile, meno “sindacalizzato”, meno informato, con meno contatti con la 
stampa e con gli esperti del settore (anche internazionali) e meno visibile all’esterno, quasi a 
voler dire che ogni problema possa risolversi internamente all’azienda.  
Il nostro Gruppo, ha dimostrato che non conosce solo i doveri, ma anche i diritti. In ogni incontro 
con i manager ci siamo sempre presentati adeguatamente preparati e documentati, pronti a 
controbattere ogni loro affermazione e ad avvalorare le nostre tesi.  
Abbiamo, inoltre, avuto conferma che nonostante il Presidente del Gruppo Agenti sia anche 
Presidente nazionale di ANAPA, lo stesso ha sempre tenuto ben distinti i due ruoli, come aveva 
già fatto nel passato quando dal 2002 al 2009 ha rivestito la doppia carica di Presidente del 
GAA Generali e di vicepresidente nazionale dello SNA. Vi ricordiamo che anche presidenti di 
Gruppo di altre compagnie, come il compianto Angelo Paradiso di SAI e Tristano Ghironi di 
Ras, hanno contestualmente ricoperto un doppio incarico, senza creare alcun conflitto 
d’interessi. Anzi la storia ci insegna che fu proprio durante il loro mandato, che si conclusero gli 
ultimi due accordi imprese-agenti: nel 1994 e nel 2003.  
 
 

I RISULTATI DELLE VARIE TRATTATIVE E TAVOLI DI LAVO RO 
 

Passiamo ora a esaminare, il lavoro svolto dalla giunta e dalle commissioni e dai gruppi di 
lavoro, lungo questi ultimi tre anni. In questo periodo è successo di tutto, come la “tempesta 
perfetta”, in cui ognuno ha congiurato contro la nostra professione: mercato, istituzioni, 
aggravamento della crisi, terremoto, nevicate.  

È nostro desiderio sottolineare, come abbiamo già detto in premessa, che nel passato triennio 
siamo stati costretti a giocare in difesa dai vari attacchi che ci pervenivano da parte della 
compagnia. I risultati conseguiti sono sempre stati il frutto di lunghe e difficili negoziazioni che ci 
hanno, di sovente, visti contrapposti a una pletora di manager poca avvezza a concedere e più 
propensa a pretendere.  

La negoziazione resta il mezzo con cui le persone gestiscono le divergenze preludendo la 
ricerca di un accordo reciproco attraverso il dialogo. Tuttavia non v’è chi non veda quanto possa 
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essere difficile giungere a un accordo quando manca la fiducia reciproca. Da qui l’esigenza di 
sottolineare come la fiducia sia elemento essenziale e imprescindibile nelle relazioni, con la 
nostra compagnia. La fiducia è un’ottima cosa. L’eccesso di fiducia, invece, è figlio della 
degenerazione e può avere solo conseguenze nocive , ci induce, infatti, a sopravvalutare le 
nostre forze e a sottovalutare quella degli altri. Noi siamo sempre stati ben consapevoli che non 
esistono i “manager amici”, ma esistono i manager .  

Seppure inutile, vogliamo ricordare, come in ogni incontro cui ha preso parte la vostra Giunta 
abbia tenuto fede al mandato, portando avanti le numerose istanze e relazionandosi in modo 
propositivo. V’informiamo che durante questi 3 anni, abbiamo inviato alla direzione circa 150 
lettere, tutte protocollate e disponibili nei nostri archivi informatici, la maggior parte contenenti 
nostre precise istanze e proteste, le più severe indirizzate anche al group-ceo. A titolo di 
esempio Vi ricordiamo, i prot. 34 e 35 Dir. del 2011, inviate di seguito una dall’altra, che hanno 
ricevuto un caloroso apprezzamento e tanti complimenti da parte Vostra. La prima del 5 ottobre 
2011, che recitava testualmente: 

…Le ribadisco che questa rinunciataria politica com merciale messa in atto nell’ultimo 
periodo (restrizioni assuntive, aumento tariffe, di sdette dei clienti, etc.), sta incidendo 
negativamente non solo sull’andamento finanziario d elle Agenzie, ma anche sull’aspetto 
psicologico e su quello motivazionale degli Agenti delle Generali, dal momento in cui 
viene di fatto impedito il sereno svolgimento della  propria attività.  

Come a Lei ben noto, Agente è il participio present e del verbo agire e il nostro è un 
lavoro mercantile, che vuol dire “assumere i rischi ” e non “ gestire disservizi 
amministrativi” e/o “cacciare i clienti”.  

…Non mi stancherò di enunciare con fermezza, col ri schio di ripetermi e di annoiare, che 
gli “stipendi” dei vari dirigenti vengono pagati gr azie alla raccolta industriale della rete 
commerciale, che merita assoluto rispetto, non solo  a parole, ma con i fatti…- 

Vi ricordo che questa lettera era indirizzata al dr. Lostuzzi e per conoscenza al dr. Perissinotto.  

La seconda missiva, inviata due giorni dopo, il 7 ottobre 2011, aveva come oggetto: "MIND 
THE GAP" - TOUR COMMERCIALE OTTOBRE 2011, che ripor tava:  Gentile dott. Lostuzzi, 
come già più volte comunicatoLe per le vie brevi no n ho mai condiviso, e continuo a non 
condividere, che ai “road show” che vengono organiz zati sul territorio e contemplano la 
Sua partecipazione, insieme a quella del dott. Oddo ne, che ci legge per conoscenza, e 
dei manager della Governance, vengono invitati solo  una parte degli Agenti, riservando 
agli esclusi riunioni analoghe senza "l’onore" dell a Sua presenza. 

Francamente mi riesce assai difficile comprendere l a “ratio” di questa 
discriminazione, perché di discriminazione trattasi  laddove per il non invitato, o forse 
dovrei dire l'escluso, diverrebbe spontaneo chieder si: perché?  

…Premesso ciò, La informo che personalmente non sar ò pertanto presente alla riunione 
“Mind the gap” prevista per martedì 11 ottobre a Mo gliano ma parteciperò, invece, a 
quella del 19 c.m. a Bologna insieme agli Agenti “c omuni”.  

 
Non sottacciamo, comunque, che alcune volte abbiamo anche esagerato, alzando i toni, e 
abbandonando i tavoli di lavoro, minacciando di non sederci più. Abbiamo ricevuto lettere, a 
firma della direzione generale, molto pesanti, del tipo: “…In questa sede la compagnia 
intende innanzitutto manifestare il proprio fermo d isappunto di fronte ai toni provocatori 
che ai tentativi di strumentalizzazione che hanno c aratterizzato le ultime interlocuzioni 
con la vostra rappresentanza……”. Le loro minacce non ci hanno intimoriti, perché eravamo 
ben consapevoli di essere nel giusto, e pertanto i timori di ritorsioni personali venivano soffocati 
dalla passione per la tutela degli interessi della categoria e soprattutto dalla consapevolezza 
che potevamo contare sul Vostro incondizionato sostegno.  
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Analizziamo, adesso, insieme, la strada da noi perc orsa.  
Ci sembra, pertanto, opportuno partire proprio dal punto in cui c’eravamo lasciati l’ultima volta, 
vale a dire dalla mozione congressuale di Riccione, approvata all’unanimità, che vedete sullo 
schermo e trovate in allegato  

 
NON ABBIAMO PERSO NULLA, ANZI…. : 

 
Certamente il risultato più importante raggiunto durante il triennio 2010>2103 è stato quello di 
non aver regredito rispetto ai risultati ottenuti negli anni passati. Anzi, se dobbiamo essere 
precisi, c’è qualcosa che in realtà è andata in senso negativo. Ci riferiamo al fatto che sia nel 
2012 sia nel 2013, i Target Vita e Danni per 2 anni  consecutivi sono diminuiti.  Riteniamo 
che sia la prima volta nella storia che avvenga una diminuzione dei premi ricorrenti. Ricordiamo 
che questa Giunta nel 2003 era riuscita a non far aumentare rispetto all’anno precedente, i 
target vita annui, e diminuire del 10% solo i premi unici. Anche nel 2005 il target vita unici era 
diminuito del 5%. Già questo era stato allora giudicato uno storico risultato, poiché i target, che 
sono il nostro incubo, sono sempre cresciuti. Vi possiamo garantire che i momenti più difficili 
che la Vostra Giunta affronta ogni anno sono nei mesi di dicembre e gennaio, quando appunto 
avvengono scontri frontali con la direzione commerciale per cercare di attenuare, il più 
possibile, le percentuali di aumento. Anche quest’anno abbiamo aspramente lottato, ma non per 
attenuarla, ma al contrario, per aumentare la percentuale, in diminuzione , che volevamo 
fosse almeno a due cifre. Avevamo richiesto, senza un giustificato motivo, ma in modo frontale, 
una diminuzione del 20%, ma siamo riusciti a ottenere un -10% nel vita e un – 5% nei danni , 
tra l’altro, in modo paritetico per tutte le Agenzie, senza alcu na disparità  in base ai risultati 
raggiunti nei tre anni precedenti, come inizialmente proposto.  
Questo risultato è stato apprezzato dal Consiglio Direttivo e dalla grande maggioranza di Voi, 
poiché offrirà un valido e concreto contributo sulla redditività di numerose imprese-agenzie. 
Ci è stato riferito che nel triennio passato hanno superato il target del 120% in modo 
consecutivo, 171 Agenzie nei premi vita ricorrenti, 190 Agenzie nei premi vita unici e 148 
Agenzie nei danni retail. Nonostante ciò, anche queste Agenzie nel 2013 hanno usufruito della 
diminuzione dei target, nella stessa percentuale delle altre, salvo qualche caso particolare, dove 
la riduzione è stata anche più elevata.  
C’è giunta notizia che “qualcuno” non è stato soddisfatto neanche di questo, perché pretendeva 
una maggiore diminuzione. Confermiamo che anche noi l’avevamo preteso, ma tra pretendere, 
su semplice richiesta e ottenere, c’è una grande differenza. C’è di mezzo un’azienda 
multinazionale come le Generali, con tutti i propri manager, che non può prefiggersi degli 
obiettivi commerciali involutivi. Pena la loro scomparsa e quella dell’azienda stessa. Vi 
ricordiamo che nel 2000 i target aumentavano di percentuali anche a tre cifre (100% nei premi 
unici). Erano altri tempi.  
 
Ritornando alle conquiste degli anni pregressi rammentiamo a coloro che l’avessero 
dimenticato e ai giovani Agenti che siamo l’unico Gruppo che ha sottoscritto con la compagnia 
un accordo che ha valenza “sine die”, mentre per tutti gli altri Gruppi Agenti, compresi quelli 
appartenenti alla nostra stessa compagnia, era prevista una scadenza e in molti casi l’accordo 
non è stato rinnovato, oppure rivisto in pejus, perché sono venuti a cessare i presupposti emersi 
nel 2007 della Legge Bersani e della caduta della poliennalità.  
Ci riferiamo al fatto che tutti gli Agenti delle Generali sono rimasti indenni dagli storni su 
provvigioni precontate per disdetta delle polizze poliennali stipulate prima del 2 aprile 2007. 
Sono milioni di euro all’anno che non sono pesate sui bilanci delle Agenzie ma sono rimaste a 
carico delle Generali e lo rimarranno ancora fino al 2017.  
Un altro importante risultato post legge Bersani che non possiamo dimenticarci, è quello relativo 
all’incremento di 4 punti della provvigione di acquisto ricorrente che equivale ad un aumento 
frontale delle provvigioni di acquisto del 60% in m odo permanente , per tutte le Agenzie e 
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senza alcun vincolo di produzione; con l’opportunità del “doppio binario”, fino a € 7.500 
imponibili  (elevato a € 20.000 per le multirischio), anche in presenza di Broker; fermo 
restando l’incentivo di fidelizzazione  (+ 6 punti) su polizze danni con premi annuali di oltre € 
7.500;  
Come ricorderete a tutto ciò, fu allora anche concesso di: 

• mantenere indenni le Agenzie dalla rifusione provvigionale in caso di rescissione di 
polizza pluriennale stipulata da almeno tre anni da un Sub-Agente; 

• incentivo di sostegno  pari all’1,5>2.5% sull’incasso retail a 160 Agenzie con elevata 
incidenza delle provvigioni precontate; 

Oggi, dopo solo 5 anni circa dalla formalizzazione dei suddetti accordi, ognuno di Noi è in grado 
di quantificare l’importante ritorno economico che questi risultati hanno comportato alla nostra 
redditività e che ovviamente, si protrarrà nel tempo. Riteniamo questo esito sia una grande 
soddisfazione e un motivo di orgoglio per il Gruppo Agenti Generali, e tutto ciò non appartiene a 
valori del passato, come “qualcuno” cerca di attribuire riduttivamente, ma incide notevolmente 
sulla redditività attuale e soprattutto, su quella futura.  
Provate a immaginare quale sarebbe stato il nostro reddito se non ci fossero stati tali 
accordi integrativi?   
Vi ricordo che dopo la sottoscrizione dell’accordo, che sconvolse l’intero mercato e per questo 
ebbe anche una grande risonanza su tutta la stampa nazionale, chi vi parla ricevette, no solo da 
parte Vostra, ma anche da Agenti di altre compagnie, attestati di ringraziamento e 
riconoscimento, di cui alcuni di questi sono stati pubblicati in calce alla relazione del Congresso 
di Riccione, e che ho custodito orgogliosamente e gelosamente tra i miei ricordi più cari. Sono 
tutti molto generosi e alcuni contengono messaggi veramente penetranti, tali che ancor oggi, se 
li rileggo, mi commuovo tantissimo. Mi permetto di citare solo uno dei tanti, quello più 
significativo:  
 
“Caro Presidente desidero unirmi alle innumerevoli e-mail di ringraziamento che hai 
certamente ricevuto in questi giorni perché un graz ie non è mai scontato. Grazie al 
Presidente ma soprattutto grazie all’uomo capace di  rapportarsi nei confronti 
dell’azienda con forza, dedizione, dignità, intelli genza e caparbietà. Un abbraccio 
sincero”. 
 
Anche in questo triennio abbiamo ricevuto diversi messaggi di complimenti, non solo da parte 
del Consiglio Direttivo, ma anche a titolo personale da parte di molti di Voi, in particolare dopo 
l’invio in Direzione delle nostre suddette dure lettere di ottobre 2011. Messaggi che, chi Vi parla, 
conserva con orgoglio e che intende pubblicare su un libro che sarà scritto, quando il tempo lo 
permetterà.  
Tra i tanti leggiamo il seguente, alquanto esemplificativo:  
 
“Gent.mo Vincenzo,  dopo aver letto le lettere inviate ai vertici della  Compagnia, sento il 
dovere di manifestarTi tutta la mia gratitudine per  quanto stai facendo per tutti noi.  
So benissimo che quelle comunicazioni non sono che l'esternazione di un pensiero, del 
lavoro che Tu e la Giunta state portando avanti, ma  proprio per il loro tono pragmatico e 
risoluto, con la coscienza dei ruoli e delle parti,  meritano il mio diretto plauso.  
Auguro a tutti noi che tu riesca a proseguire nel p ercorso, a prescindere dai risultati che 
potranno o meno arrivare. Buon Lavoro.” 
 
 
La gratitudine è una delle forze principali benché poco visibile, che sta dietro alla fedeltà.  
La maggior parte della gente si lamenta per questo o per quel motivo, non appena ottiene 
quello che desidera, passa oltre senza guardarsi indietro sino alla prossima occasione in cui ha 
bisogno di qualcuno. Dare fa piacere a tutti, ma non riempire un pozzo s enza fondo. 
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Pertanto mostrare apprezzamento per l’aiuto ricevuto è la cosa giusta da fare. Come abbiamo 
già detto in altre occasioni, un grazie costa poco,  ma arricchisce tanto . 
 
 

LINEA DANNI. AUTO E NON AUTO  

 
La nostra commissione danni e polizze di Gruppo, nel triennio 2010-2013, ha continuato a 
lavorare assiduamente, per cercare in primis di arginare l’impatto delle novità negative che ogni 
giorno la Linea Danni ha tentato di propinarci e raccogliendo, con molta fatica, anche, alcuni 
risultati positivi, che vi elencheremo di seguito.  
A questo punto desideriamo ringraziare di cuore il collega e amico GIORGIO GALLI , che dopo 
essere stato componente di Giunta per 10 anni, occupandosi non solo dei Rami Danni, ma 
offrendo la Sua ampia esperienza tecnica e negoziale a tutto l’Esecutivo, e al Presidente, ha 
terminato gli ultimi 3 anni del suo mandato agenziale, come coordinatore della nostra 
commissione. Il 30 giugno, tra pochi giorni, l’amico Giorgio andrà in quiescenza e fino all’ultimo 
giorno ha mostrato generosità nei confronti del Gruppo. Siamo certi che tutti Noi, lo vorremo qui 
ringraziare per quello che ci ha offerto in tutti questi anni, con un caloroso e affettuoso 
applauso.  
Il lavoro della Commissione Danni è caratterizzato da un duplice impegno, tecnico e 
commerciale: è necessario essere propositivi, sempre alla ricerca di nuove garanzie e/o 
prodotti, avvalendosi del prezioso aiuto dei tanti colleghi, col fine per agevolarci nel 
raggiungimento dei risultati richiesti dalla mandante e che sappiamo essere sempre più 
impegnativi. Siamo propensi a ritenere che grazie alla costante formazione dei rami danni, 
erogata anche all’organizzazione produttiva, ci sarà una sempre maggiore attenzione da parte 
della nostra azienda a promuovere il ramo danni, come appunto confermato dal piano 
industriale presentato dal nuovo ceo Mario Greco, perché il futuro del mercato del nostro 
paese è proprio nel ramo danni, dove appunto abbiam o ancora tanta potenzialità.  
Adesso, facciamo un veloce excursus delle novità sui prodotti dello scorso triennio.  
 
 
RC AUTO:  
 

1) AUMENTO IMPOSTA PROVINCE: per le Agenzie coinvolte nei disservizi di agosto e 
settembre 2011 abbiamo ottenuto un indennizzo pari a  

• 5 € per ogni modello 216 emesso; 

• 10 € per ogni polizza emessa in alternativa all’automatismo del “doppio quietanzamento”; 

• l’eliminazione degli indicatori dall’obiettivo atteso per l’anno 2011 per mantenere il 
montesconti agenziale. 

A prescindere dal riconoscimento economico, abbiamo fatto prevalere un sano principio: se la 
compagnia sbaglia a discapito degli oneri amministr ativi alle Agenzie, deve pagare. 

 
2) DOPPIO QUIETANZAMENTO con nuova clausola BM e con clausola 88 (rivalsa),  

3) Nuova KASKO clausola 78: copertura “all inclusive” con estensioni di garanzie varie  

4) Garanzia CRISTALLI clausola 45; 

5) ADEGUAMENTO AUTOMATICO del valore assicurato; 

6) SOSPENSIONE MOTOCICLI; 
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7) NUOVO INCENTIVO incassi sviluppo CVT: modulato su 2 scaglioni, determina un incentivo 
del 12 o del 24% sulla differenza incassi. I premi derivanti da Autoconveniente sono 
valorizzati al 300%. 

8) PAY PER USE e FULL SERVICE;  
 
9) STUDIO DI COMPARAZIONE PRODOTTI RCA: commissariato dalla Giunta al consulente 

assicurativo Luciano Ticchi, ex vicepresidente del GAA, attuale nostro socio onorario.  
Lo studio, molto apprezzato, va ad aggiungersi agli altri a oggi condotti e all’ insieme di 
attività di ricerca e alle pubblicazioni  realizzate in questi ultimi anni dal nostro Gruppo 
Agenti. 

 
10) INTEGRAZIONE MONTESCONTI RCA: per 76 Agenzie situate nelle regioni del Sud, con 

flessibilità inibita, caratterizzate da positivi andamenti nel ramo Auto.  
 
 

 NON AUTO:  
 
1) È finalmente a catalogo il mod.199 Terremoto, di emissione Agenziale. Il relativo premio è 

valido ai fini dell’INCENTIVO INCASSI RETAIL. 

2) Polizza Elettronica per gli Uffici Agenziali: rivisti i valori ed i tassi da applicare, con 
conseguente risparmio sul premio annuale.  

3) SEI A CASA edizione in LINGUA INGLESE. 

4) GeneraEnergia: novità assoluta nella gamma dei prodotti Generali. 

5) Nuove garanzie: DANNI DA NEVE garanzia estesa, SPESE DI RICERCA senza danno 
diretto e materiale, SPESE LEGALI abbinate alle RC professionali.  

6) SUPPORTI COMMERCIALI: i nuovi argomentari per i professionisti; 

7) DOPPIO QUIETANZAMENTO per il prodotto Infortuni, e per la garanzia RC Terzi abbinata 
al modello abitazioni. 

Corre l’obbligo ricordare che abbiamo, altresì, ottenuto le seguenti agevolazioni:   
• Il mod. R57 (R.C. Medici) è stato considerato valido, anche per i nuovi affari, fino al 

30.09.2012, ai fini dell’ Incentivo di Produzione. 
• Per il mod. 135 (Globale Fabbricati) l’eccedenza di premio, per le riforme indenni, fino 

al 30.09.2012 è stata computata al 100% per la Produzione. 
• Per le regolazioni premio il periodo per l’incasso per ricevere le provvigioni d’acquisto 

è stato elevato da 100 a 150 giorni in modo permanente.  
 
8) SALTO RATA delle REGOLAZIONI PREMIO 

La Giunta ha ottenuto la sanatoria tombale per l’addebito dei mod. UTC d elle 
regolazioni premio  arretrate per “salto rata” (fino all’anno 2010), con addirittura la 
restituzione delle somme già versate anche a quelle Agenzie, che disattendendo alle 
indicazioni della Giunta, avevano ugualmente contabilizzato l’addebito. 

 
9)   ELEVAZIONE AUTONOMIA ASSUNTIVA  

Per ultimo, non per importanza, riteniamo assai utile, la novità di questi giorni, vale a dire 
l’aver finalmente ottenuto l’elevazione dello sconto in autonomia assuntiva agenziale, 
restituendo così maggior fiducia agli Agenti.  

 
 
 



 16

10) INCONTRI ORGANIZZATI CON LA DIREZIONE: sono stati organizzati i seguenti incontri 
su specifiche criticità presso la: 

 
1) Sede di Mogliano Veneto con Agenti di Roma Città: Globale Fabbricati. 

 
2) Agenzia di Salerno/Cava dei Tirreni con Agenti della Campania: Assunzione Retail, 

Assistenza Tecnica, Liquidazione Danni. 
 

3) Sede di Mogliano Veneto con Agenti di Marche e Umbria: Danni da Neve. 
 
 
ACCORDO GENERALI/FATA (VALORE AGRICOLTURA)  
 
Con protocollo direzionale n. 077 del 2010, abbiamo ottenuto:  
1) non addebito provvigionale per storni " Bersani";  
2) applicazione della maggiorazione di due punti sulle polizze annuali. 
Con protocollo 082 del 2011, è stato ufficializzato il recupero con rettifica provvigionale tramite 
UTC, per gli storni " Bersani", a favore delle Agenzie. 
 
TARGET DANNI: 
 
L’attività della Giunta si è concentrata nel tentativo di far rientrare, agli effetti del target, il 
maggior numero di prodotti, con computi eventualmente maggiorati. 
Nell’anno in corso, per esempio, oltre alla diminuzione del 5% del target, la modifica più 
importante è stata che, le seguenti polizze: 
SEI A CASA, SEI IN SICUREZZA, VALORE UFFICIO, DETTO FATTO (CASA E SALUTE), 
sono definite produzione di valore e come tali vengono computate al 120% per le durate 
annuali oppure al 140% se di durata poliennale . Fermo restando il 120% per tutte gli altri 
modelli incentivati con durata 5 anni.  
 
Si è inoltre ottenuto:  

a. la polizza Tutela Legale mod. T05 Professionisti, e E510 Elettronica entrano a far 
parte della Produzione Incentivata Retail; 

b. iniziativa Doppio Quietanzamento: da maggio 2012 e fino a giugno 2013 abbiamo 
ottenuto una Speciale Campagna Incentivazione, per le polizze Incendio Abitazione e 
Infortuni. Quest’iniziativa produrrà circa 1.000.000 di euro di Incassi Retail e 
Produzione. Per le Agenzie che raggiungeranno i Target anche degli Incentivi a 
scaglioni. 

c. l’R.C. Cassa Forense è stata considerata valida ai fini degli Incassi Retail, per le 
riforme la differenza in aumento del premio. 
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LINEA VITA E FINANZA 
 
Anche in quest’ultimo triennio la commissione vita, è stata molto attiva confrontandosi con 
spirito di collaborazione con la Linea Vita, ma anche con la consueta determinazione, cercando 
di contribuire a migliorare le tariffe  vita nate sulla base delle nuove linee guida dettate dalla 
Compagnia (previdenza, protezione, risparmio), scelte che hanno caratterizzato tutte le novità 
quali: 

 
Generali iPiù - Generali Più & Prima - A.G. 150 - A.G. 150 Valute - Valore Pensione 

(revisione) - Generali PianoForte - 100% Generali - Generali GranPiano - Generali 

Premium - Generali Valore & Valute - Valore Generali. 

 

Si sottolinea che nel PIP – VALORE PENSIONE: 
• abbiamo fatto modificare il sistema remunerativo che tenesse conto della possibilità 

di frazionare il premio, il computo e il rappel su due esercizi solari ; 
• abbiamo proposto di agevolare la vendita del PIP ai giovani  con età inferiore o 

uguale a 40 anni fermo restando le nostre provvigioni .  
 
Abbiamo chiesto e ottenuto di avere, ogni mese, a disposizione delle Agenzie un prodotto a 
PREMIO UNICO volto ad intercettare stock di liquidi tà, senza caricamenti ma, solo con la 
cifra fissa di € 50,00 , quale: 
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• 100% Generali, da maggio 2012; 
• Valore Generali, da marzo 2013.  

Inoltre, la normativa a tutela degli Assicurati ha introdotto norme specifiche volte a disciplinare il 
“Conflitto di Interesse”, recepite dall’Ivass con il Regolamento Intermediari n. 5 e 35, pertanto, la 
Compagnia ha dovuto introdurre, dal 1 marzo 2013, nuove regole per la determinazione del 
premio di nuova produzione per la raccolta retail ai fini del riconoscimento delle componenti 
remunerative (provvigioni, computo e base incentivabile), pur tuttavia, siamo riusciti: 

• a far ridurre il  limite temporale da 18 a 12 mesi;  
• a escludere dalla normativa la polizza previdenzial e VALORE PENSIONE;  

Eccezionalmente, per il 2013, abbiamo chiesto ed ottenuto che non verranno considerati i 
contratti riscattati che appartengono a specifiche famiglie di prodotti:  
Poniamo l’attenzione sul fatto che quest’anno le Agenzie hanno, pertanto, la possibilità di 
raggiungere il target 2013 a premi unici sempliceme nte RISCATTANDO i premi unici 
monoannuali  in portafoglio e GIRARLI nei nuovi prodotti come VALORE GENERALI o 
Generali PREMIUM Abbinato.  
Infine, come ogni fine anno, abbiamo messo a disposizione delle Agenzie, il programma in 
excel, per calcolare  o simulare gli incentivi vita e danni e aggiornato il riepilogo delle Schede 
Prodotti Vita. 
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COMMISSIONE FINANZA E CHIUSURA SIMGENIA: 
 

La commissione finanza, nello scorso triennio, ha dovuto prender atto che il numero degli 
Agenti Promotori attivi è andato di anno in anno diminuendo. Le motivazioni sono da ricercare 
nella necessità di Simgenia di rispondere agli obblighi imposti dagli Organi di Vigilanza (Banca 
d’Italia e Consob), che nel 2011 hanno imposto la revoca del mandato ai promotori che, per i 
ridotti portafogli gestiti e soprattutto per la scarsa attività (in alcuni casi nulla), presentavano dei 
rischi per il corretto rispetto della normativa vigente, oltre a chi ha deciso di interrompere 
l’attività volontariamente e di lasciare ad altri colleghi presenti in Agenzia la cura e lo sviluppo di 
questo business.  
Per poi arrivare allo scorso aprile, quando, il Consiglio di amministrazione di Simgenia, costretto 
dalle pressioni di Banca di Italia, ha deliberato di chiudere l’attività per la fine del 2013. 
A seguito di questo improvviso epilogo, la Vostra Giunta è tempestivamente intervenuta presso 
i vertici di Trieste per stigmatizzare, in primis la forma di comunicazione tardiva e non rispettosa 
delle normali relazioni industriali tra compagnie e Gruppo Agenti, in secundis per trovare una 
soluzione idonea per soddisfare le esigenze dei colleghi che intendono continuare a esercitare 
questa seconda professione, di promotore finanziario, sempre più difficile e sempre più in crisi.  
 

AUMENTO COMPENSI - DIMINUZIONE COSTI - INNOVAZIONE PROCESSI  
 

Gli Agenti delle Generali hanno valutato positivamente la volontà della compagnia di 
intraprendere un concreto percorso d’innovazione di processi e di approccio alla clientela, 
ripetutamente sollecitato dal Gruppo Agenti, e in ultimo durante la convention di Milano del 14 
ottobre 2011, con l’obiettivo di rinnovare il modello di Agenzia delle Generali, per renderla più 
snella, più moderna con i tempi e soprattutto con meno oneri amministrativi e burocratici. 
La commissione Informatica, che per una maggiore funzionalità, a partire da aprile 2011 si è 
unificata con quella Impresa-Agenzia, si è confrontata periodicamente con l’Azienda, lungo 
questo triennio, con il preciso obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema operativo delle 
Agenzie.  
La Vostra Giunta, nel rispetto di quanto indicato sulla mozione congressuale di Riccione, ha 
perseverato lungo la rotta della diminuzione dei costi, conseguendo, per chi li avesse 
dimenticati, i seguenti importanti risultati:  
 
RIVALSA  anche quest’anno il Gruppo Agenti Generali ha concordato con la Compagnia un 
provvedimento straordinario, che vale dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, salvo proroghe, 
che permette, alle Agenzie che ne faranno richiesta, un allungamento di due anni del 
periodo di rimborso della rivalsa,  fermo restando il piano originario dell’ammontare 
comunicato dalla compagnia, senza applicazioni d’interessi. Tale agevolazione potrà essere 
cumulata ad altri provvedimenti ordinari di facilitazione concessi in termini di rateizzazione 
mensile.  
 
DIRITTI DI EMISSIONE RAPIDA : a partire dal 01/07/2011 è stato concesso, per la sola prima 
annualità, un aumento del 50% su contratti, con premio imponibile superiore a € 500. Senza 
limiti di scadenza . Precisiamo che nel 2012 i diritti di emissione rapida erogati alle Agenzie 
ammontano complessivamente a € 13 milioni  
 
ABBUONO COSTI R.I.D. e POS : abbiamo ottenuto un’ulteriore proroga fino al 30-6-2013 
dell’accordo di gratuità delle spese agenziali per POS e RID, che hanno comportato in questo 
triennio un notevole risparmio di denaro, oltre al risparmio che proviene dal cessato invio delle 
quietanze ai clienti. Complessivamente gli abbuoni da parte della direzione per il POS e RID, 
ammontano a circa € 1,6 milioni.  
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NUOVO SISTEMA COMPENSI CARD: con decorrenza 01/07/2011 è entrato in vigore il nuovo 
sistema che prevede: 5 euro per ogni sinistro Card Gestionario aperto in Agenzia; 5 euro 
aggiuntivi per ogni modulo CAI correttamente compilato per Banca dati IVASS; 15 euro 
aggiuntivi ( anziché 10) qualora venga superata, alla fine di ciascun anno, la soglia del 20% di 
canalizzazione presso carrozzerie convenzionate. Complessivamente i compensi CARD 
riconosciuti alle Agenzie nel 2012 è stato pari a € 800.000 e ogni anno dovre bbe aumentare .  
 
CONTRIBUTI CLA E STRAORDINARI : nel 2012 sono stati erogati alle Agenzie contributi di € 
2,7 milioni per l’inserimento di nuovi collaboratori di Agenzia e di € 1,2 di straordinari.  
 
CONTRIBUTI COMPLESSIVI : In totale, se sommiamo tutte le varie voci suddette, l’Agenzia 
Italia, lo scorso anno, ha incassato dalla direzione € 18,3 milioni di contributi, vale a dire 
entrate extra capitolato provvigionale, pari a circ a 30.000 di media per ogni Agenzia.  
 
NUOVO DOSSIER AGENZIA: costruito in collaborazione tra GAA e Servizio Commerciale, è 
stato un nuovo e utilissimo strumento di valutazione dell’Agenzia a 360° che consente un’analisi 
approfondita del business d’Agenzia. L’aggiornamento dei dati avviene trimestralmente. 
 
EVOLUZIONE DEI PROGRAMMI SMA : con aggiornamento da settimanale a giornaliero  
 
NUOVO MOD 172: con il mese di 11/2011, su richiesta del GAA, sono state introdotte alcune 
importanti novità nella sezione Produzione e nella sezione INCASSI.  
 
ALERT per evitare errori contabili : a partire dal 18.03.2013, è in funzione un aggiornamento 
dei programmi. Nuovi controlli in fase di registrazione incasso premi, per evitare eventuali salti 
rata. 
 
NUOVO CREDITECH: intervenuti più volte per cercare di migliorare le procedure di affido e vari 
aggiornamenti, ed è stata estesa l'operatività al ramo Cauzioni. Persistono, comunque, criticità 
e aree di miglioramento.  
 
NUOVO FIELD CARE : sono stati ottenuti sensibili miglioramenti grazie alla creazione di un 
manuale di utilizzo presente e consultabile in Swing.  
Inoltre con l’ausilio dei ticket urgenti, l’Agenzia potrà ricevere assistenza immediata. Sono stati 
aggiunti al servizio, i rami Cauzioni, R.C.T. (solo professionali) e la Gestione del Portafoglio 
Danni no Auto. Queste implementazioni, quando saranno a regime definitivo, consentiranno un 
risparmio di costi amministrativi e gestionali e soprattutto un’esenzione di responsabilità in 
caso di errata emissione del contratto e relative clausole, da parte dei nostri collaboratori 
amministrativi e commerciali. Nella fase di start up, come sempre, ci sono stati e ci sono 
ancora seri disservizi che hanno creato molto disag io alla nostra attività e per la quale 
siamo fermamente intervenuti presso gli uffici dire zionali preposti.  
 
È giusto ricordare anche gli altri risultati ottenuti, negli anni passati, anche dalle precedenti 
Giunte, che comportano notevole risparmio di costi agenziali, che ci invidiano tanti colleghi di 
altre compagnie, comprese quelle del Gruppo Generali:  
Aumento provvigioni per incassi tramite broker; con to economico per cassa; modelli 
UTC 096 regolate a fine mese; breve gestioni; avvis i di scadenza inviati dalla direzione- 
Quest’ultimo, risultato, che vi ricordiamo abbiamo ottenuto nel 2009, comporta circa € 
9.000 di risparmio annuo medio per ogni appalto.  
 
Per quanto riguarda l’innovazione dei processi informatici, possiamo affermare che oggi i gravi 
disservizi, che portavano a dei blocchi giornalieri o temporanei dell’attività (la famosa clessidra 
che girava nel video senza procedere con il comando dato dall’operatore) sono realtà ormai 
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rare. Infatti, grazie a importanti investimenti della Compagnia, l’efficienza del servizio 
informatico generale è migliorata, con la conseguente diminuzione dei tempi delle incombenze 
e, quindi, dei relativi costi gestionali delle Agenzie. Restano, comunque, ancora diverse aree di 
miglioramento e criticità, che possiamo definire di natura fisiologica, vista la vastità della nostra 
azienda e la complessità della materia. Non ci sembra, comunque, che persistono delle 
patologie strutturali.  
Scendendo, invece, nelle attività di routine, solo per promemoria, si ricordano alcune delle più 
efficaci idee concretizzate dalla Commissione nei tre anni di mandato. Sono tante piccole cose 
che, messe insieme, rendono più fluida l’attività giornaliera, avendo implementato gli strumenti 
a disposizione di tutti gli operatori: 
 

 
 
 
2011 

- Collegamento SIC in Agenzia per controllo copertura su targhe e alert su attestati; 
- Spamming agenziale;  
- Scanner multifunzione;  
- Collegamento Swing da punto remoto;  
- Alert per pubblicazioni nuove circolari;  

2012 
- Stampa modello di conferma ricevuta 7A e 7B contest uale alla polizza Vita;  
- Visibilità nuovo sito GAA su Thin Client;  
- Sostituzione PC d’Agenzia con PC Onda per contabili tà Modì;  
- Aggiornamento Explorer in Agenzia da versione 6 a v ersione 8.1;  
- Azzeramento annuale C/C agenziali;  
- Attivazione Posta elettronica Cerificata PEC;  
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- Upgrade Acrobat in Agenzia in versione 8;  
- Applicativi per IPAD e Iphone;  
- Preventivatore previdenza;  
- Invio documentazione ai clienti;  
- Valore Commercio – inserimento edit per testo V001;   
- Avvisi scadenze su posta elettronica (massivi da CA M/COM);  
- Raddoppio casella posta elettronica Agenzia da 300 a 600 Mbyte;   
- Iter per apertura ticket di sostituzione hardware;  
- Bonifica utenze LDAP di Agenzia;   

 
 

2013 
- Iter per richieste informatiche:  obiettivo conoscere lo stato di avanzamento della 

richiesta di nuove dotazioni e di strumenti o autorizzazioni informatiche; 
- Trasformazione dei questionari RC in PDF editabile;   
- Sostituzione PC d’Agenzia con Thin Client multimedi ali;  
- Aggiornamento per tutte le Agenzie da office 2003 a  Office 2010; 
- Nuovo sito web d’Agenzia : la Commissione ha condiviso passo dopo passo la nascita 

di questo importantissimo strumento, che prevede anche l’Area Clienti, vigilando sulla 
prospettiva di mettere le Agenzie al centro della logica distributiva. Riteniamo anche 
questo progetto importantissimo per l’evoluzione dell’Agenzia del terzo millennio e che, 
di fatto, ha anticipato, ancora prima che diventasse un obbligo di legge, il concetto home-
insurance.  
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Progetti in cantiere che si realizzeranno nel corso  del prossimo triennio: 
 
Ovviamente la Commissione non ha visto completare i lavori di tutti i cantieri iniziati, tra questi, 
vogliamo ricordare solo i più significativi, lasciandoli alla memoria di chi succederà nella 
Commissione: 

- Archiviazione elettronica di tutti i documenti di p olizza (progetto carta zero); 
obiettivo molto ambizioso, costoso e a lungo termine, ma accettato ed intrapreso dalla 
Compagnia. L’obiettivo è quello di avere tutte le polizze emesse in formato PDF, 
consultabili in tempo reale senza dover più “toccare” l’archivio cartaceo. Dovrebbe 
essere ulteriormente implementato dalla firma biometrica con la quale il cliente, con una 
sola firma, appone tutte le firme previste nel contratto. Quando questo cantiere si 
concluderà, avrà un impatto epocale sulla rete, snellendo tutte le procedure di gestione; 

- Cartellino cliente in SAG: obiettivo nuovo strumento commerciale di riepilogo polizze 
ecc. legato al progetto nuovo sito Web; 

- Efficientamento cambio gestore:  obiettivo assegnazione delle polizze ad un gestore in 
modo massivo e non polizza per polizza. 

 
Per ultimo, ma sicuramente non per importanza, contribuiamo attivamente al cantiere del piano 
“Generalitalia ” per arginare l’impatto che avrà nelle Agenzie il nuovo Front End Agenzia, che 
andrà a sostituire l’oramai storico, ma obsoleto, sistema Libro Blu (ex Risc 6000). Il progetto 
consta di sei nuovi cantieri che completeranno la gamma delle funzionalità a supporto dei 
processi di Agenzia razionalizzandone e ottimizzandone la fruibilità e abilitando la Rete a nuove 
funzionalità. Grazie a queste nuove potenzialità saranno riviste le funzionalità amministrativo-
contabili, si accederà ad un portale unico per tutti gli applicativi d’Agenzia, saranno implementati 
i dati anagrafici dei Clienti in portafoglio, si arricchiranno le informazioni statistiche del 172, si 
esemplificheranno i conteggi di provvigioni di II° livello, si esemplificheranno le procedure di 
incasso, variazioni, emissioni, in definitiva, un cambiamento epocale.  
 
Molte di queste novità accolgono le istanze della Commissione, che in questi tre anni ha saputo 
esternare i disagi che giornalmente ognuno di noi affronta nell’eseguire le incombenze 
amministrative.  
Dobbiamo comunque essere pronti a subire ulteriori fastidi, come in autostrada quando 
incappiamo nei lavori di ampliamento della terza corsia, per poi goderne i benefici. Almeno 
questa volta non dobbiamo, però, tirare fuori dei soldi dalle nostre tasche, come invece 
avvenne, ahinoi, nel 1996 quando ci furono consegnati i nuovi computer IBM per l’installazione 
del sistema Risc 6000.  
 

G.B.S. /AREA LIQUIDAZIONE  

 
La nostra vita lavorativa, purtroppo, è sempre piena di difficoltà, soprattutto quando ci riferiamo 
al “Servizio Liquidazione Danni”. Abbiamo cercato di superare le tante problematiche quotidiane 
grazie all’impegno della nostra commissione che si è incontrata, durante lo scorso triennio, 
periodicamente con i massimi referenti della nostra mandante.  
Non possiamo, infatti, dimenticare una delle attività principali che è anche l’epilogo naturale 
della nostra attività mercantile e cioè quella dell’apertura, gestione e chiusura dei sinis tri , 
lavoro quotidiano che per comodità e abitudine tutti riconduciamo ad una semplice sigla: 
GBS/AL sigla che contiene una buona parte della nostra quotidianità e dei costi agenziali. 
Anche per questo settore, il Gruppo Agenti dal luglio 2001 si è sempre confrontato attraverso 
uno specifico tavolo di lavoro sia con la Compagnia sia con i diretti responsabili di allora GGL 
oggi GBS. 
È proprio in questo specifico caso che, voltandosi verso il passato, si capisce il significato della 
parola “storia” dove dalla nascita di “mappa sinistri” che nella sua prima versione ha 
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radicalmente modificato il concetto di gestione del danno (fatta direttamente dai liquidatori in 
Agenzia) si è passati a quel fantomatico progetto denominato SINTESY, poi naufragato in nulla, 
per arrivare a quello che oggi tecnicamente ha migliorato in maniera significativa tutta l’attività di 
gestione dei sinistri, permettendo alle Agenzie di aprire in linea praticamente tutti i danni dei 
rami abitualmente gestiti, denominato “FOS”. 
FOS, nonostante tutte le novità contenute nel suo applicativo, presenta molte aree di 
miglioramento, e grazie ad una costante attività di monitoraggio fatta dalla nostra commissione 
tecnica si sono già sostanzialmente eliminate tutte le criticità emerse nei primi momenti. 
Al fine di migliorare ulteriormente quest’attività, nel primo semestre 2012, è stato costituito il 
servizio “FOCAL POINT”, servizio dedicato alla segnalazione di informazione o anomalia.  
Sempre nell’ottica del miglioramento, tutti i sinistri, in particolare quelli infortuni, verranno gestiti 
da enti accentrati individuati per ciascun ramo in base alle caratteristiche e alle competenze più 
adeguate a garantire la migliore e più tempestiva trattazione dando di fatto una connotazione di 
specializzazione concentrata e distribuita in maniera strutturata su tutto il territorio italiano 
garantendo più efficacia alla loro gestione. 
Infine, in relazione a queste nuove operatività ha trovato corpo quella che da sempre è stata 
una delle richieste più sentite degli ultimi 2 anni da parte di noi Agenti, ci riferiamo al 
“VADEMECUM GESTIONE DANNI AGENTI E FAMIGLIARI ” settore che nell’ambito di GBS 
vede una specifica attenzione da parte di uffici dedicati alla gestione diretta di questa tipologia 
di danni che in parte hanno già trovato una sua naturale collocazione, mentre restano ancora in 
fase di test i danni da infortunio in quanto il numero dei sinistri aperti è fortunatamente molto 
basso. 
 

 
RECLUTAMENTO COLLABORATORI COMMERCIALI: 

 
In questo ambito restano invece molti punti ancora da approfondire, a seguito della riforma del 
lavoro che ha di fatto reso inutilizzabile il contratto a progetto. È necessario ricercare altre forme 
contrattuali, sarà compito della prossima Giunta Esecutiva incaricare uno studio legale esperto 
di diritto del lavoro per individuare una specifico contratto idoneo a questa peculiare figura di 
produttore libero, quale anticamera prima di essere assunto come produttore dipendente, o di 
ricevere un mandato di Sub-Agente, ovviamente, da condividere, anche in termini di spesa, 
insieme alla compagnia. 
Anche in questo triennio c’è stato un importante consolidamento dell’organico commerciale alle 
dipendenze della compagnia assegnato presso le nostre Agenzie, figura unica presente sul 
mercato, il cui operato ha contribuito sensibilmente alla raccolta industriale ed al 
raggiungimento dei target, come si evince dall’analisi delle presenti slide.  
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È interessante notare che, per il raggiungimento dei target, nel 2012 l’organizzazione produttiva 
inquadrata, che opera presso le Agenzie, ha dato un indispensabile contributo, maggiore 
dell’anno precedente.  
Resta inteso che per reclutare nuove risorse commerciali è indispensabile che anche le 
Agenzie svolgano con la massima attenzione tale attività. Ecco allora che possiamo affermare 
con soddisfazione che il "protocollo d'intesa sul recruiting" sottoscritto tra Noi e la Direzione 
Commerciale nel 2008 ha rappresentato e, a maggior ragione, rappresenta oggi, uno strumento 
di coadiuvo alla nostra attività che questa Giunta ha saputo pretendere e mettere a disposizione 
degli associati soddisfacendo nel contempo il bisogno diffuso di disporre, in seno alle nostre 
Agenzie, di un numero crescente di risorse umane. 

 

FORMAZIONE 
 
Come più volte detto, fondamentale per il nostro futuro e per la crescita del nostro reddito è la 
formazione professionale, nostra e dei nostri collaboratori. 
La nostra commissione in questo triennio ha lavorato utilmente in tal senso ha voluto proseguire 
lungo il percorso passato e cioè: 
1) continuare nella stretta collaborazione con la Co mpagnia  nel suggerire e indirizzare le 
aree di formazione che abbiano maggior necessità di approfondimento, ma, nello stesso tempo, 
2) ricercare all'esterno delle collaborazioni con soci età che ci potessero offrire dei plus o in 
ogni caso delle visioni diverse su specifici argomenti. 
Per quanto riguarda il primo punto possiamo dire che, i risultati ottenuti, possono considerarsi 
più che soddisfacenti. La parte di percorso del programma AGIRE che ha coinvolto e che 
coinvolgerà sempre di più i nuovi Agenti, è composta da una serie di corsi che si distinguono 
per qualità, questo anche perché la Compagnia ha deciso di farsi affiancare nello studio e nella 
elargizione degli stessi dalla Società Iama Consulting.  
In particolare vorremmo ricordare il modulo II sulla Compliance d'Agenzia ma, soprattutto, il 
modulo Diagnosi di Redditività che ci aiuterà ad avere una visione e un approccio diverso 
all'analisi dei conti economici delle nostre aziende, cioè le Agenzie. 
Dobbiamo altresì ricordare che seppur inizialmente questo percorso era stato previsto solo per i 
neo Agenti o Agenti giovani, da quest'anno alcuni di questi corsi sono stati messi a catalogo, 
proprio per l'intensa richiesta fatta dai colleghi e quindi, limitatamente al numero dei posti 
previsto, sono a disposizione di tutti. 
Per quanto riguarda il percorso con società esterne il lavoro si è concretizzato con una 
collaborazione, nei mesi di giugno e luglio 2012 con la Società Finextra. 
Riteniamo che questa sia la strada da seguire anche per i prossimi anni. Naturalmente il campo 
della formazione è inesauribile e ancora ampi sono gli spazi di azione. Sarà pertanto cura della 
prossima Giunta saper soppesare le priorità, intervenendo in quelle aree che più di altre 
interessano l’esercizio della nostra professione. 
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ASSISTENZA LEGALE E SINDACALE 
 

La commissione legale e sindacale ha sviluppato il proprio lavoro offrendo la massima 
assistenza ai colleghi rispondendo mediamente a circa 10 telefonate la settimana. Gli argomenti 
maggiormente sollecitati sono stati quelli sull'inquadramento dei collaboratori, che ci ha tenuti 
impegnati costantemente per verificare gli impatti delle nuove leggi, non ultima quella del 
Ministro Fornero del luglio 2012, rispetto alle nostre forme di inquadramento e cioè il Produttore 
di terzo gruppo ed il Sub-Agente. 
Un altro argomento molto sentito dai colleghi, del quale ci hanno chiesto molte volte il parere, è 
stato l'esatta applicazione, da parte della Compagnia, dell'accordo ANA in caso di cambio 
d'appalto per fusione di Agenzia o per cessazione di un collega e, non ultimo, la corretta 
valorizzazione delle quote in caso di cessione delle stesse, senza liquidazione della Società. 
Sono questi argomenti sicuramente più sentiti di un tempo, non fosse altro per il maggior 
numero di casistica rispetto ad anni fa, e che necessiteranno sicuramente di approfondimenti. 
La commissione ha altresì svolto un altro importantissimo lavoro, elaborato a quattro mani con 
la Compagnia, e cioè la stesura di un vademecum in caso d’ispezioni IVASS, che è uno 
strumento utile per avere dei riferimenti precisi alle nostre specifiche circolari, in modo che sia 
più semplice applicare le varie normative in corso. 
 
 

AGENZIE METROPOLITANE 
 
Questo triennio non ha visto una profonda razionalizzazione degli Appalti presenti nelle Aree 
Metropolitane, anche se non si può negare che la Direzione commerciale abbia tenuto in debita 
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attenzione le nostre raccomandazioni in merito al rafforzamento dei portafoglio agenziali 
mediante accorpamenti spesso nati su iniziativa dei colleghi e avvallati dalle Direzioni 
Territoriali. 
Per regolamentare i passaggi tra Ispettorati ed Agenzia e viceversa, abbiamo ottenuto che il 
passaggio sia a titolo oneroso solo se la Direzione avochi a se dei contratti. Inoltre la Direzione 
Commerciale fornirà un tabulato riepilogativo dei passaggi. Per quest’anno i numeri sono stati a 
netto favore delle Agenzie. (311 verso le Agenzie a fronte di 51 richieste degli Ispettorati) 
 
 verso Agenzia verso Ispettorati Rapporto 
Firenze 37 8 4,6 
Milano 67 8 8,4 
Napoli 16 6 2,7 
Roma 161 25 6,4 
Torino 20 2 10,0 
Trieste 10 2 5,0 
Città in cui sono presenti gli 
Ispettorati    
 
 

 
OSSERVATORIO PER IL SUD ITALIA 

 
L’attività della Commissione, in questi tre anni, ha evidenziato e riportato alla Compagnia, 
tramite la Giunta, le questioni legate a dette specificità, facendosi portavoce di anomalie 
assuntive nei rami danni Auto e non Auto ed operative quotidiane, quest’ultime, non differenti 
dal resto d’Italia, ma semplicemente amplificate per il contesto in cui si verificano. 
Si è intervenuti sia su problematiche diffuse e di carattere generale, grazie a quanto riportato 
agli incontri di Commissione da tutti i Componenti provenienti dalle varie regioni, sia su casi 
specifici intervenendo con azioni generalizzate o mirate e risolvendo, così, la maggior parte 
delle anomalie. 
Possiamo asserire che, oggi, tutta l’Area Sud vanta la totale assenza di Agenzie tra quelle sul 
tavolo di lavoro “Agenzie in difficoltà”. A riprova di questo, la Vostra Giunta, tra le attività di 
questo triennio, ha vigilato sull’ammontare dei ricavi erogati all’Agenzia Italia, dedicando 
particolare attenzione ai ricavi delle Agenzie di questa Area Geografica considerata a rischio. 
Sostanzialmente, il Meridione, ha registrato una tenuta degli introiti, che nei tre anni sono stati 
altalenanti tra un leggero incremento e un’insignificante flessione. Contestualizzandole in uno 
scenario macroeconomico Nazionale e Internazionale e comparando i dati con il resto d’Italia, 
possiamo dire che, da un punto di vista economico, le Agenzie del Meridione d’Italia non stanno 
soffrendo più delle altre perché hanno saputo cogliere tutte quelle opportunità commerciali del 
momento, confermate da risultati di budget soddisfacenti. 
 

PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA 
 

La commissione è stata impegnata nel dare supporto ai rappresentanti di zona nel 
coinvolgimento dei colleghi poco partecipativi alle riunioni preparando un “memorandum”, che 
raccoglie in 10 slide, consigli e suggerimenti per far sì che la riunione di zona diventi un 
momento di lavoro “partecipativo” e appetibile per i colleghi, sia per argomenti trattati, sia per 
“Valore Aggiunto” per la preparazione professionale che deve essere sempre in continuo 
aggiornamento per il quotidiano operare nelle Agenzie e nel mercato, che è stato pubblicato sul 
nostro sito web.  
La commissione, inoltre è stata impegnata a supportare l’azione dei rappresentanti di zona, con 
l’obiettivo di spingere alla partecipazione attiva i colleghi che si disinteressano dei problemi 
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della categoria. Sono stati contattati circa 120 neo Agenti nominati dal 2010 al 2013, 
telefonicamente o di persona, per dare assistenza e supporto in questa fase cruciale della vita 
professionale ai neo Agenti. Per lasciare traccia dell’operato e delle considerazioni degli stessi 
protagonisti, è stato elaborato uno strumento denominato “manuale operativo per neo 
Agenti” anche questo pubblicato sul sito del GAA, di pubblica e “utile” consultazione per tutti.  
Inoltre, in occasione della 4° Convention Nazionale di Milano del 2011 , si sono riuniti e 
ascoltati circa 30 neo Agenti, con la partecipazione anche del sottoscritto, i quali hanno 
apprezzato l’esistenza di tale commissione, offrendo innumerevoli spunti e suggerimenti per 
continuare a lavorare. 
 

AGGIORNAMENTO SITO INTERNET 
 

Come Vi abbiamo già comunicato lo scorso anno abbiamo messo in linea il nostro nuovo sito.  
La nuova architettura, consente infatti di arrivare con facilità e rapidità alle informazioni e 
prevede livelli di approfondimento differenziati e calibrati sulle esigenze delle diverse tipologie di 
navigatori.  
Etica, trasparenza, diligenza e professionalità, continueranno invece a permeare i contenuti 
dell’intero portale. 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
 

In questi tre anni, la nostra segreteria, come di consueto ha affrontato con efficienza tutte le 
incombenze amministrative e ha effettuato una puntuale, capillare e trasparente informazione a 
tutti gli associati in tempo reale tramite l’intranet aziendale, con le newsletter e la Rassegna 
Stampa, che è diventata settimanale, e che continua ad essere molto apprezzata e seguita. A 
questo punto, terminiamo di parlare della segreteria, con un nostro sincero ringraziamento alle 
nostre impiegate per il loro impegno continuo e insostituibile. Senza la loro disponibilità e 
sensibilità tutto sarebbe stato più difficile.  

 
 

MINI TEAM E CASI PERSONALI  
 

È giusto ricordare che assiduo è stato infine il confronto con la direzione generale e 
commerciale, tendente a risolvere problemi personali, che hanno interessato colleghi, compresi 
i numerosi incontri del mini-team per le Agenzie in difficoltà. Un tavolo che alla sua nascita, 
circa 4 anni fa, vedeva 32 appalti in difficoltà e oggetto di approfondimenti e verifiche, e a oggi 
grazie alla capillare attività di entrambe le parti presenta soltanto 3 situazioni in semplice 
stato di monitoraggio. 
Tutti i componenti di Giunta sono sempre stati disponibili a confrontarsi con gli associati, per 
telefono o personalmente, per dare consigli o cercare di risolvere casi di varia natura, episodi 
che vanno dalle cose più banali, alle minacce di revoca del mandato. Vi precisiamo che anche 
in questo triennio non c’è stata alcuna revoca da parte della mandante.  
Chi Vi parla ha gestito personalmente col vice direttore generale alcuni casi veramente seri e 
gravi, il cui intervento a favore dei colleghi è stato assai estenuante e ha sottratto tantissima 
energia. I casi si sono conclusi con soddisfazione degli interessati e questo a seguito della 
tempestiva azione del Gruppo, che è intervenuto, anche, a favore di ex colleghi, dopo la 
cessazione del mandato.  
Non pretendiamo alcun ringraziamento per il nostro operato: quello che abbiamo fatto è stato 
un mero atto dovuto. Ma Vi chiediamo comprensione se eventualmente qualcosa non fosse 
andato secondo le Vostre aspettative.  
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Cari amici, quanto appena riportato sono fatti concreti  per i quali questa Giunta, come 
certamente avranno fatto anche tutte le Giunte precedenti, ogni giorno, sottrae tempo al proprio 
lavoro e alla propria vita privata per cercare di rendere più agevole l’attività quotidiana di tutti 
Noi. Conclusioni di tante trattative che, magari, per alcuni di Voi sono gentili “concessioni ” 
della mandante, ottenute su “semplice richiesta”, quando invece sono il frutto di continue e 
difficili negoziazioni diplomatiche. Provate a chiedere ai colleghi delle altre compagni e se 
hanno conseguito quanto sopra?  
Di tutto ciò ne dobbiamo essere giustamente compiaciuti TUTTI, e non ne dobbiamo 
dimenticare o sottovalutare il valore intrinseco, seppure sopraffatti dai tanti giusti timori e dalle 
ansie che la crisi economica e finanziaria mondiale, sta forgiando in tutti i settori, compreso il 
nostro. Si potrebbe sicuramente ottenere di più, per esempio resta ancora molto da fare per 
mantenere o aumentare la nostra redditività, perché ci sono realtà che sono veramente 
disperate e che non ce la fanno più ad andare avanti.  
 
 

CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA DEL 2008-2013 
 
La caduta della redditività non è un fenomeno che colpisce solo il mondo agenziale, tanto meno 
delle Generali, ma il mercato, in generale, e anche diversi ordini professionali, come gli 
avvocati, i geometri, gli ingegneri, gli architetti e i notai, che versano in condizioni peggiori 
rispetto alle nostre e in molti casi sono stati costretti a mettere in cassa integrazione i propri 
dipendenti.  
Dal 2008 a oggi, inoltre, in Italia hanno chiuso più di 280 esercizi commerciali al giorno, 
secondo i dati della Confcommercio, e la durata media di un’attività commerciale non è 
superiore ai 4 anni, lontana dal modello imprenditoriale che ha da sempre caratterizzato il 
nostro paese, di piccole e medie imprese lasciate in eredità alle generazioni successive.  
Senza dimenticare che gli under 35 senza lavoro rappresentano il 16% del totale (pari a circa 1,2 
milioni di giovani), con punte pari al 26%% nel Sud, e gli under 24 senza lavoro costituiscono il 30% 
del totale, contro una media europea pari al 21%. Dati poco rassicuranti, cari amici. 

E nel mercato assicurativo cosa vediamo? Nel nostro contesto l’obiettivo diventa il mantenimento 
di risultati economici sufficienti a remunerare i fattori produttivi e il rischio che l’Agente assicurativo, 
quale imprenditore, corre quotidianamente nella gestione della propria Agenzia. In alcuni casi la 
parola redditività è diventata obsoleta, perché, è stata sostituita dalla parola “sopravvivenza”.  
Tuttavia, non si può trascurare che, spesso, sono le stesse Compagnie a non consentire ai propri 
Agenti di assumere rischi/polizze, limitando così la nostra possibilità di crescita.  
Difficilmente tre anni fa avremmo potuto prevedere i cambiamenti che hanno scandito gli ultimi 
36 mesi. Il mondo occidentale ha visto sgretolarsi uno dopo l’altro assunti economici che 
sembravano inossidabili e sui quali si era consumato il fallimento dell’interventismo pubblico, 
ritornato con forza tre anni fa attraverso un’ondata di nazionalizzazioni senza precedenti. Ma in 
fondo nessuno voleva credere che anche il nostro paese, nonostante il suo colossale debito 
pubblico, potesse veramente fallire. Dopotutto eravamo nel club delle maggiori potenze 
mondiali e i volumi restavano alti. Invece siamo arrivati a un passo dalla bancarotta e anche i 
meno avvezzi ai fatti economici hanno imparato un nuovo termine: lo spread, il nuovo totem, 
capace perfino di revocare e nominare i governi, e che nelle scorse elezioni ha portato al 
successo nuovi movimenti politici, come atto di protesta popolare. Una sorta di “rivoluzione 
civile” seppur comprensibile sul piano emotivo, ma difficilmente accettabile sul piano 
economico, come la reale e concreta soluzione ai nostri gravi problemi e alla recessione 
finanziaria.  
Mi corre l’obbligo ricordare che quando, durante le nostre assemblee di zona e i nostri Consigli 
Direttivi, ci lamentavamo animatamente della stampante che non funziona, del field care che 
non risponde in un giorno, dei disservizi di GBS sinistri,o di Cretitech o dell’incasso tramite RID, 
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e soprattutto di quanto doveva valere il computo delle polizze vita con durata 20 anni, sulle 
prime pagine dei giornali leggevamo articoli con titoli di questo calibro:  
ECCO LA POVERTÀ CHE RITORNA, MA OGGI È PEGGIO DEL PASSATO. 
Il 2012 È STATO IL PEGGIORE ANNO DEL DOPOGUERRA, CHIUSE 1000 IMPRESE AL 
GIORNO. 
COMMERCIO È BOOM DI CASSO INTEGRATI. 
CROLLANO I CONSUMI DELLE FAMIGLIE: 6,8% IN MENO DI UN ANNO FA . 
RETE IMPRESE LANCIA L’ALLARME: IL REDDITI DEL 2013 COME QUELLI DEL 1986. 
DISOCCUPAZIONE RECORD A QUOTA 11,1% 
NEOASSUNTI OTTO SU 10 PRECARI E I REDDITI OPERAI PRECIPITANO.  
IL POSTO FISSO E SEMPRE UN MIRAGGIO,  
IL BOOM DEL “ COMPRO ORO” DALL’ANELLO AI DENTI, ECC. 
 
È vero, che anche sul fronte assicurativo la situazione non è delle migliori. Le cifre non sono 
incoraggianti, almeno stando ai dati preliminari pubblicati dall’ANIA e confermati recentemente 
anche dall’IVASS.  
Se fino al 2010 il settore sembrava esente dai venti di crisi, nel 2012 ha subito un calo della 
raccolta premi. Lo scorso anno, la raccolta complessiva dei premi delle imprese di 
assicurazione nazionali e delle rappresentanze per l’Italia d’imprese extra europee è stata pari a 
circa 105 miliardi con una variazione, in termini nominali e omogenei, del -4,3% rispetto alla 
raccolta del 2011 (-7,1% in termini reali). La dinamica è il risultato di una diminuzione sia dei 
premi del settore Vita (-5,5%) sia di quello Danni (-1,9%).  
E com’è noto, la grave crisi ha travolto anche la nostra Compagnia, che nel bilancio del 2012, 
dopo svalutazioni nette per 1,7 miliardi, ha chiuso con un utile di 90 milioni di euro, circa l’87% 
in meno del 2011, il cui utile era stato di 856 milioni.  
Il dividendo pagato agli azionisti lo scorso 23 maggio è stato di 0,20 euro per azione. La 
gestione industriale del gruppo mostra invece un andamento positivo con una raccolta premi in 
crescita del 3,2% a 70 miliardi e un risultato operativo di 4,2 miliardi (+10,5%). Le svalutazioni 
pesano quasi integralmente sul risultato non operativo e hanno avuto un impatto significativo 
sull’avvicendamento, avvenuto lo scorso anno, che ha portato alla sostituzione del ceo Giovanni 
Perissinotto con Mario Greco, che era stato preceduto l’anno prima dal ricambio del Presidente 
Cesare Geronzi con Gabriele Galateri di Genola.  
 

 

PIANO STRATEGICO 2013<2015: CONCENTRAZIONE DELLE RE TI 

DISTRIBUTIVE 

Altro compito importante di questo Congresso sarà quello di discutere e determinare gli indirizzi 
politico-strategici e programmatici che dovranno essere seguiti dai nuovi organi direttivi che 
andremo a eleggere e che avranno l’arduo compito di gestire e non subire il cambiamento 
epocale che il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Generali ha deciso di effettuare in Italia, 
nella riorganizzazione e concentrazione delle attività industriali e della rete, che vede coinvolti in 
prima linea oltre ai dirigenti, anche Noi Agenti. 
Come ricorderete il giorno dopo che il dr. Greco ha presentato alla comunità finanziaria riunitasi 
a Londra, il nuovo piano strategico 2013>2015, chi Vi parla, gli ha scritto una lettera per 
richiedere un messaggio chiarificatore in merito alle Sue dichiarazioni che prevedevano di 
rivoluzionare l’attuale modello distributivo del Gruppo Generali, rafforzando il canale 
bancassurance e quello dei broker, oltre che potenziare il canale diretto, in modo da poter 
"ridurre la dipendenza dalle Agenzie" .  
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Era il 16 gennaio e la lettera recitava testualmente:  

“…Credo, dottor Greco, che proprio adesso sia giunt o il momento propizio perché 
Lei ci scriva per spiegare anche a noi qual è il su o progetto, quale futuro intende 
disegnare per gli Agenti della capogruppo, poiché l e rassicurazioni verbali, 
comunicatemi da Lei e dal country manager, dr. Agru sti, che ci legge in copia, durante il 
nostro incontro, non hanno trovato concreto riscont ro sugli articoli apparsi sulla stampa.  

Auspico di cuore che si tratti di una mera errata i nterpretazione dei giornalisti ma 
solo Lei può chiarire i nostri dubbi, rasserenare l o stato d’animo dei Suoi Agenti, 
restituendoci l’entusiasmo e l’orgoglio di apparten enza, che sono alleati intangibili ma 
assai potenti, per chi fa un lavoro mercantile come  il nostro… 

 
Comunque la risposta non è tardata ad arrivare. Il giorno successivo, il 17 gennaio 2013 il dr. 
Greco ed il dr. Agrusti hanno indirizzato una lettera al sottoscritto, in qualità di Vostro 
rappresentante e come tale indirizzata a tutti Voi, che leggo integralmente:  
 
 “Egregio signor Presidente, come abbiamo in varie occasioni messo in evidenza la 
distribuzione operata attraverso il canale agenzial e ricopre un ruolo importante per il 
gruppo e rappresenta storicamente il punto di forza  della nostra presenza in Italia. Infatti, 
un brand prestigioso ed Agenti con capacità profess ionali per relazionali linee 
inequivocabilmente riconosciute sono il segno disti ntivo della nostra presenza su questo 
mercato. 
Quanto recentemente riportato dalla stampa a propos ito del modello distributivo del 
Gruppo Generali deve essere, pertanto, riferito ad una visione strategica di gruppo, a 
livello mondiale, pensando in modo particolare a qu ei paesi dove la distribuzione e il 
presidio del mercato si basano su modelli distribut ivi differenti dal nostro e per il quale la 
nostra visione strategica intravede interessanti op portunità di sviluppo attraverso il 
canale bancario e la collaborazione con i Broker. 
Per quanto riguarda l’Italia, come già illustratovi  dell’incontro del 19 dicembre a Milano, 
l’impegno di tutti noi è quello di rafforzare ulter iormente il canale Agenzia, attraverso 
importanti investimenti che ci consentiranno di ess ere ancora più efficienti e di servire 
sempre meglio la nostra clientela.  
L’occasione ci è gradita per inviarvi cordiali salu ti.”.  
 
Cari colleghi, questa lettera che porta la firma di Mario Greco e di Raffaele Agrusti, che trovate 
in allegato alla presente relazione, il cui originale, invece, è depositato presso la segreteria del 
Gruppo, è la nostra fideiussione con la quale il Ceo e il Country Manager della new-co 
Generalitalia, hanno confermato la “centralità dell’Agente anche nel prossimo triennio ” , nel 
rispetto di quanto previsto dalla mozione congressuale di Riccione.  
Tale lettera la Giunta uscente la consegna al Presidente del Congresso, a garanzia dell’operato 
dello scorso triennio.  
Toccherà ai nuovi organi dirigenti, il compito di vigilare con attenzione e determinazione, 
affinché il “titolo di credito” che abbiamo conseguito sia onorato nella Sua interezza e affinché la 
ristrutturazione della nuova società Generalitalia, non pregiudichi le condizioni remunerative e 
normative conquistate e attualmente in essere e non impatti, quindi, negativamente sulla rete 
agenziale della capogruppo, ma anzi contribuisca a valorizzarla ulteriormente.  
 

SALVAGUARDIA REDDIVITÀ AGENZIALE  
 
Quando parliamo di “REDDIVITÀAGENZIALE”, ci domandiamo ma come mai questa locuzione 
la ritroviamo in quasi tutte le mozioni congressuali? In tutte le delibere del Consiglio Direttivo e 



 34

verbali delle assemblee di zona. Da quando è nato il Gruppo Agenti, anche negli anni del boom 
economico?  
Per cercare di dare una risposta scientifica a questa domanda, nel 2011 il nostro Gruppo 
Agenti, in collaborazione con l’Università di Parma, ha effettuato una specifica ricerca e analisi, 
che abbiamo pubblicato in un libro dal titolo “Studio sul modello organizzativo e reddituale 
delle Agenzie Assicurazioni Generali” 
Questo studio può essere definito il 2° volume del nostro “Vademecum – consigli utili per 
migliorare il futuro dell’Agente-intermediario impr enditore  (edizione aggiornata a gennaio 
2010, che avevamo consegnato allo scorso congresso di Riccione).  

Unitamente al nuovo importante documento del “Dossier di Agenzia”, che ogni appalto già 
esistente può estrarre da SMA, essi saranno strumenti coessenziali e tra loro complementari 
per un’efficace e consapevole sottoscrizione del mandato di Agenzia delle Generali oppure 
dell’accettazione di un nuovo appalto a seguito di accorpamento o scorporo.  

Siamo convinti che questi studi siano assai utili a TUTTI gli Agenti e alla Compagnia nel 
momento “cruciale” in cui si costituiscono i nuovi appalti, poiché è emerso palesemente che 
l’annosa problematica della redditività trova la sua essenza proprio nella debolezza strutturale 
di alcune Agenzie. 

Per di più, riteniamo importante che il volume sia oggetto di lettura anche dei nostri collaboratori 
commerciali (subagenti e produttori dipendenti) in modo che siano edotti con maggiore 
consapevolezza della realtà dell’impresa-agenzia, preventivamente alla decisione di venire a far 
parte del nostro mondo professionale. 
Vi ricordiamo che il Consiglio Direttivo consapevole che uno dei fattori scatenanti della crisi di 
redditività agenziale è dovuto soprattutto a un problema di impianto degli appalti , che oramai 
riguarda l’intero Paese, con particolare criticità in alcuni ubicati nel Sud-Italia e nelle Aree 
Metropolitane, ha ribadito fermamente in più documenti, ai vertici della Direzione per l’Italia, una 
revisione strutturale delle Agenzie sin dal momento  della loro costituzione, il cui modello 
di riferimento deve basarsi, come indicato nello stesso studio e come già avveniva nel passato, 
su un utile di esercizio tale per cui le provvigioni di incasso e il management-fee del portafoglio 
assegnato, siano sufficienti a sostenere tutti i costi di gestione, compresa la rivalsa. In questo 
quadro, seguendo la logica della meritocrazia, le provvigioni di acquisto possono diventare la 
componente di reddito variabile, mentre l’incentivo ritornerà ad avere quel significato di “premio” 
da riconoscere ai più “bravi”.  
Per questa ragione persistiamo nel sollecitare gli associati coinvolti in un “progetto di 
accorpamento”, a tenere ben in considerazione quanto appena indicato e a non sottoscrivere 
verbali sottoposti dai preposti della Direzione Com merciale che non rispettino i suddetti 
cardini strutturali  e ancor prima di aver esaminato, con scrupolosa oculatezza, tutti i dati riferiti 
agli appalti coinvolti, come appunto indicato sin dalla prima edizione del 2004, sul nostro 
“vademecum”, pubblicato sul sito web.  

Cari colleghi, quando ci lamentiamo della nostra redditività, non dobbiamo e non possiamo, 
però, perdere di vista quello che è la condizione attuale della realtà che ci circonda, i cui tratti 
salienti li abbiamo tracciati proprio nel suddetto studio, dal quale è pacificamente emerso che ci 
sono diverse aziende che addirittura non parlano più di diminuzione di reddito, ma di aumento 
delle perdite.  

Secondo lo studio, il “fatturato” lordo (ammontare delle provvigioni) dell’Agenzia Generali Italia è 
invece rimasto sostanzialmente costante nell’ultimo  triennio . Forse siamo l’unica categoria 
che è riuscita a mantenere le stesse entrate. E sebbene il nostro utile netto sia mediamente 
calato del 5% , a causa dell’aumento dei costi, non dobbiamo perdere di vista che molti colleghi 
di altre compagnie hanno subito, nel medesimo periodo, una diminuzione del reddito assai più 
consistente; per non parlare delle Agenzie che hanno già chiuso o che presto lo faranno. 
Allorché andiamo poi a confrontarci con altri settori (professionali e imprenditoriali) e con 
l’amaro destino riservatogli da questa crisi - in molti stanno chiudendo o addirittura fallendo – ci 
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permettiamo di poter affermare, con il consueto spirito ottimistico, che Noi Agenti delle Generali 
certamente soffriamo, ma meno degli altri  e per questo motivo, sarebbe più proficuo essere 
meno catastrofici e lanciare, al contrario, soprattutto alle nuove generazioni, un messaggio 
positivo, anche in fase prospettica . Seguitare a lamentarci non porta ad alcun risultato utile, 
anzi è psicologicamente deleterio. 

 
Confidiamo nelle nuove generazioni, anche perché domani, a cogliere i frutti di quello che 
abbiamo seminato, saranno loro. Per questo motivo, particolare attenzione abbiamo cercato di 
rivolgere ai colleghi più giovani di età e di manda to che, forse in maniera più massiccia, 
patiscono gli effetti del cambiamento.  

Spontanea a questo punto è una digressione sulla necessità di richiamare una maggiore 
partecipazione da parte dei giovani alle nostre assemblee di zona. Fare l’Agente non è la 
stessa cosa che fare il produttore.  

Ci sono responsabilità legali ed economiche che non possiamo demandare ad altri. Ci sono 
soci che non si cambiano come i vestiti. Ci sono famiglie che dipendono dalla redditività delle 
nostre Agenzie. Tutto questo va affrontato con la giusta coscienza, assumendosi in proprio la 
responsabilità di “scegliere” e non di subire.   

Abbiamo già evidenziato più volte, quali sono, secondo gli esperti, le azioni necessarie che 
devono attuare entrambe le parti, Compagnia e Agente, per un recupero della redditività.  

Quello che “deve fare l’impresa” è esattamente quello che stiamo assiduamente richiedendo 
alla Compagnia e dobbiamo batterci per ottenerlo. L’azione che “deve fare l’Agente” deve 
essere compiuta individualmente. Diventa poco responsabile credere che il Gruppo o la 
Compagnia, possano risolvere tutti i nostri problemi.  
In una logica di economia di scala come questa, cosa poteva fare, oltre a quanto già fatto, la 
Vostra Giunta per salvaguardare la nostra redditività? Ogni volta che abbiamo chiesto parere 
agli associati, la risposta pervenutaci in modo deciso e inequivocabile, è stata: diminuire i 
budget e aumentare le provvigioni, e facendo sottintendere, possibilmente solo per la mia 
Agenzia, perché degli altri non mi importa nulla.  
Quest’anno siamo riusciti anche a ottenere questo demagogico risultato, ma francamente non 
pensiamo che questo sarà sufficiente a ripristinare il reddito degli anni passati, per i quali, 
comunque ci lamentavamo ugualmente. La nostra costante insoddisfazione è fisiologica. Ma 
qual è il giusto reddito che potrà soddisfare le nostre esigenze?  
Gli elementari principi di economia evidenziano che reddito = ricavi – costi , l’operato della 
Giunta, coadiuvata dall’indispensabile apporto delle commissioni, in questo mandato è stato 
proprio finalizzato a cercare di diminuire i costi.  
Perseverare lungo la rotta della diminuzione dei costi è un imperativo attuabile: 

• nei confronti della mandante : per proporre e capire soluzioni che consentano alle 
Agenzie di alleggerire le incombenze amministrative per migliorare l’operatività 
quotidiana “riducendo i tempi; 

• nei confronti di noi stessi:  per rivedere alcuni processi all’interno delle nostre Agenzie 
al fine di ottimizzare i costi, i tempi e le risorse. Ci sono alcuni appalti che seguono 
procedure amministrative obsolete, ereditate dai precedenti Agenti. È necessario 
investire tempo e denaro in tecnologia. Gli esperti dicono che quando hai fatto una cosa 
nello stesso modo per 2 anni, riguardala attentamente. Dopo 5 anni guardala con 
sospetto e dopo 10 anni buttala via e ricomincia da capo.  

La vecchiaia oggi non è più un’età anagrafica, ma è  un’età dello spirito. Vecchio è 
colui che affronta i problemi nuovi con pensieri ve cchi.  

Analizziamo insieme le seguenti slide che riportano i vari ricavi incassati 
complessivamente dalle nostre Agenzie nello scorso triennio.  
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OSSERVAZIONI: 
 

� Fino al 2000 l’incentivo vita era dominante per la redditività agenziale, invece l’incentivo 
danni era marginale. Quello del conto economico ha sempre mantenuto all’incirca un 
valore costante e le variazioni sono conseguenti all’andamento tecnico dei singoli rami. 
Infatti, proprio nel 2009, la cui combined-ratio è stata oltre 102,40 l’incentivo del conto 
economico ha subito una diminuzione sensibile, per poi risalire grazie al miglioramento 
del combined-ratio che è passata nel 2010 al 93% producendo un incentivo di circa 8 
milioni che è progressivamente aumentato fino a circa 11 milioni nel 2012, grazie ad una 
combined-ratio migliorata fino all’85%.  

� I nostri sforzi assuntivi sono stati premiati dal miglioramento della combined e 
conseguentemente ricompensati dall’aumento della retribuzione variabile, legata al conto 
economico.  

� Nel 2001 e 2002 a seguito dell’allora crisi economica, e del cambio del metodo di calcolo 
non più sul ragguaglio ma sulle provvigioni, c’è stata una netta falcidia dell’incentivo vita, 
pertanto quelle Agenzie che avevano ugualmente raggiunto solo il target vita hanno 
patito un grave calo di redditività. Da quel momento è diventato importante 
raggiungere anche il target danni e conto economico . 

� A partire dal 2003 l’incentivo danni è aumentato vertiginosamente e complessivamente 
gli incentivi erogati agli Agenti erano superiori a quello dell’anno 2000, che tutti 
ricordiamo come l’anno record della produzione vita, grazie al fatto che era l’ultimo della 
detrazione fiscale. 

� Durante tutto lo scorso triennio, per la prima volt a c’è stato il sorpasso storico 
dell’incentivo danni sul vita.  L’Agenzia Italia ha incassato ogni anno un incentivo 
danni, addirittura, maggiore di quella vita, incassando mediamente € 43 milioni 
d’incentivi, tra vita e danni, e il numero delle Agenzie incentivate è aumentato al 94% su 
640 Agenzie attualmente operanti. In sostanza negli anni 2010-2011-2012, che saranno 
ricordati come i peggiori della nostra vita professionale, solo il 6% delle Agenzie non 
hanno preso alcun incentivo. Ricordiamo che nel 2002, quando siamo arrivati, solo 345 
Agenzie su un totale di 780, allora esistenti, percepivano l’incentivo, pari al 45% del 
totale.  

� Se confrontiamo, però, i € 43 milioni d’incentivo medio, vita + danni, percepiti nello 
scorso triennio, con i € 16,7 milioni percepiti nel 2001, quando ci fu la precedente crisi, 
possiamo affermare che in questi tre anni, non ci siamo “logorati” come avvenne nel 
2001, quando, invece, perdemmo un 56%. Se, invece, paragoniamo la media degli 
incentivi 2010>2012, con quelli dello storico anno 2000, anche in questo caso, 
nonostante, la vigente grande recessione, in questo triennio incasseremo il 12% in più 
rispetto ai 37,8 milioni del mitico 2000. Ricordiamoci che nel 2000 il calcolo era sul 
ragguaglio e non sulle provvigioni, comprendeva gli incentivi rischi di massa che 
coinvolgeva un numero elevato di Agenzie poiché operavano solo 1200 produttori 
dipendenti ed era riferito a circa 730 Agenzie e non a 630.  

� Se però agli incentivi del 2012 andiamo ad aggiungere i 3 milioni di storni Bersani non 
addebitati e 12 milioni di management fee sul vita, nel 2012 complessivamente abbiamo 
incassato 58 milioni, cioè circa quanto incassammo nel 2008, prima della crisi , 
spalmato su un numero inferiore di Agenzie e di Age nti.  

� Adesso se analizziamo i dati complessivi delle remunerazioni incassate nello scorso 
triennio dall’Agenzia Italia, dove, come in precedenza detto, abbiamo mediamente 
incassato circa 400 milioni per ogni anno, pari a una retribuzione lorda media di € 
290.000 per Agente e € 600.000 per Agenzia e li paragoniamo al fatturato agenziale 
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dello storico 2000, che era di € 480.000 per agenzia e € 249.000 per agente, oppure a 
quello del 2001, che era di € 447.000 per agenzia e per € 221.000 per agente, possiamo 
sfatare il luogo comune che: prima stavamo meglio di adesso ?  

� Seppur bisogna tenere presente l’inflazione e il diverso potere di acquisto del 2000-2001, 
riteniamo giusto informare i giovani colleghi che non è sempre detto che gli agenti più 
anziani guadagnavamo di più, anche perché i processi amministrativi erano più onerosi 
(per esempio gli avvisi di scadenza erano a carico delle agenzie, le polizze RC erano 
tutte di emissione direzionale e si attendeva circa 1 anno per riceverle e accreditare le 
provvigioni, ecc.). Riteniamo, però che possiamo affermare che 13 anni per guadagnare 
la stessa cifra si tribolava meno (poca concorrenza, caricamenti vita al 10%, ecc.) fermo 
restando, però, che le ore di lavoro sono sempre quelle. Il lavoro è cambiato per tante 
attività e professioni. In pochi casi in meglio, in molti casi in peggio. Il lavoro, per i 
fortunati che ce l’hanno, è quello che è. E il modo in cui si affronta che fa la differenza.  

� Alla luce di questi dati è giusto porci una domanda obiettiva e fare un’onesta riflessione:  

Quale altra categoria professionale, a noi conosciuta, è riuscita a mantenere nel triennio 
passato, paragonabile a una “terza guerra mondiale”, un fatturato costante e rispettabile, 
come quello da Noi incassato?  

� Possiamo con orgoglio affermare che noi, agenti del le Generali, stiamo soffrendo 
ma resistiamo?   

 

 
4° CONVENTION NAZIONALE A MILANO DEL 14 OTTOBRE 201 1 

 

Anche durante questo triennio di mandato, come già fatto in precedenza a Trieste, Bologna e 
Roma, il nostro Gruppo ha organizzato la 4° convention nazionale che si è svolta il 14 ottobre 
2011 a Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa di Milano, che ha registrato il tutto 
esaurito, dove hanno avuto luogo, due importanti momenti di riflessione, studio e 
approfondimento. 
Il primo rappresentato dal convegno dal titolo: “Dall'intermediario assicurativo all'analista 
finanziario:  il contributo dell'agente alla creazione di valore dell'azionista.  Il caso degli 
Agenti delle Generali”.  
Il secondo rappresentato dalla tavola rotonda dal titolo: “L’innovazione per crescere.  
Prodotti, processi e approccio al cliente”. Entrambi gli eventi hanno visto intervenire illustri 
esperti del settore assicurativo, della finanza, dell’industria e del mondo accademico, 
unitamente al nostro Vice Direttore Generale Manlio Lostuzzi e al sottoscritto.  
In quell’occasione, il Vostro Presidente, con determinazione ha rimarcato l’insostituibilità del 
ruolo degli Agenti di assicurazione in genere, e in particolare quelli delle Generali e il contributo, 
in termini di benefici, che attraverso la loro raccolta deriva alla Compagnia e con essa, non solo 
agli azionisti ma a tutti gli stakeholders.  
Chi vi parla non potrà mai scordare i frangenti di quell’indimenticabile 14 ottobre 201 1. Una 
giornata che certamente rimarrà scolpita nella memoria grazie anche a voi tutti, per la conferma di 
fiducia e il grande consenso da Voi manifestato. Grazie di cuore per gli applausi davanti ai vertici 
aziendali, tra i quali anche l’ing. Paolo Vagnone, alla stampa e agli altri ospiti presenti in platea, 
compresa una delegazione del Gruppo Agenti Generali France, rappresentata dal Presidente 
Bernard Jeannot.  
Sono stati per il sottoscritto un segno incancellabile di apprezzamento del modo in cui ho saputo 
lealmente ed energicamente rappresentare le attuali problematiche che sta vivendo la nostra 
categoria.  
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Personalmente ho combattuto, e continuerò a combattere finche ne avrò la forza, perché credo 
fermamente nel valore che Noi Agenti, non solo delle Assicurazioni Generali, rappresentiamo, 
abbiamo rappresentato e rappresenteremo.  
 
 

INDAGINE IAMA “AGENT- SATISFACTION”  

 
Possiamo dire da quando è nato il Gruppo Agenti, compreso durante lo scorso triennio, tutti i 
documenti del Consiglio Direttivo, e le lettere inviate ai vertici aziendali, erano all’insegna del 
motivo “FATECI LAVORARE CON SERENITÀ e PROFITTABILITÀ”.  
Riteniamo che tale slogan accompagnerà sempre, anche in futuro, l’attività dei dirigenti del 
nostro Gruppo Agenti. La Vostra Giunta uscente, come anzidetto, ha sollecitato più volte la 
Compagnia a intervenire con determinazione e risolutezza per risolvere tutte le ben conosciute 
disfunzioni e criticità che continuano a gravare sulla nostra attività quotidiana.  
Nella riunione dello scorso novembre il Consiglio Direttivo ha condiviso integralmente la lettera 
di benvenuto che la Giunta Esecutiva ha inviato il 4 ottobre del 2012 al dott. Raffaele Agrusti, 
appena nominato nuovo country-manager nella quale è stata evidenziata, con determinazione e 
trasparenza, il clima di malumore e inquietudine che caratterizz a la rete degli Agenti del 
gruppo Generali .  
Sentiment confermato dall’indagine sull’agent-satisfaction svolta da IAMA Consulting, è già nota 
anche ai manager di Mogliano Veneto e allo stesso dr. Agrusti. L’indagine mostra come, gli 
Agenti delle Generali: 

- sono fidelizzati ma valutano la compagnia con occhio critico;  
- avvertono un calo di redditività, seppur meno rilevante rispetto agli altri competitor; 
- hanno un giudizio positivo sui sistemi informatici e sulla f ormazione  fornita dalle 

Generali; 
- ritengono la Compagnia distante dalla rete; 

Dall’indagine è emerso che gli Agenti della capogruppo Generali sono orgogliosi, ma non 
felici, di essere legati al brand che rappresentano , questo perché le aspettative che hanno 
nei confronti della compagnia leader di mercato sono molto alte. Non si spiega, infatti, come 
altre reti distributive abbiano espresso grosse soddisfazioni nei confronti di alcune aree come la 
liquidazione dei sinistri e le pratiche assuntive d ei rami danni non auto , aspetti nei quali 
Assicurazioni Generali si è posizionata sotto la me dia di mercato, e non tra le eccellenze 
di quest’ultimo . 
Abbiamo sottolineato che quanto sopra denunciato non è frutto di nostalgici Agenti anziani che 
non si riconoscono più nello stile Generali di una volta. Sono i dati di fatto a parlare, confermati 
anche dalla “Trade satisfaction” effettuata dalla stessa Compagnia, che ratifica un preoccupante 
e significativo calo di soddisfazione degli Agenti, nei Rami Danni Retail e Middle Market pre e 
post vendita.  

 

I PROBLEMI DA RISOLVERE: ARGOMENTI DEL DIBATTERE IN  
CONGRESSO 

 

I problemi da risolvere, abbiamo visto, sono tanti e potremmo continuare con l’elenco delle 
disfunzioni operative che ancora coinvolgono la nostra realtà quotidiana, ma ci fermiamo qui per 
non annoiarvi.  
Auspichiamo che durante il dibattito generale non ci siano solo colleghi pronti a venire sul podio 
per lamentarsi dei problemi che riguardano la propria singola Agenzia o la singola zona oppure 
a presentare la “lista della spesa”, per accaparrarsi un facile consenso con discorsi demagogici 
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e populisti, che darebbero calorosi applausi e soddisfazioni, utili, forse, per agguantare qualche 
voto in più, ma metterebbero a rischio il futuro di tutti Noi. Le proteste sono tutte ben conosciute 
alla Giunta. Attendiamo, invece, interventi finalizzati a indicare una serie di proposte concrete e 
razionali finalizzate alla soluzione dei problemi e al bene della categoria.  

Certamente è più semplice venire qui a piangerci addosso, trasmettendo un messaggio 
negativo e catastrofico e offrendo una visione del bicchiere sempre mezzo vuoto o addirittura 
del tutto svuotato. Tutti sappiamo che la memoria ricorda meglio le cos e che non 
funzionano, che il male prevale sul bene.  

Lamentarsi è parlare di quello che non vogliamo anziché di quello che vogliamo. È facile sentirsi 
vittima delle circostanze, perché in questo modo si può attribuire la responsabilità della propria 
spiacevole situazione agli altri. Ma dare la colpa agli altri, non è di nessuno aiuto . Soltanto 
quando smetteremo di farlo, prenderemo in mano la nostra vita. Questa decisione è già 
l’inizio di uno sviluppo migliore.  

 
Non dimentichiamo che abbiamo ancora molto da fare e da chiedere. Non dimentichiamo, 
altresì, che parecchi di Noi, in particolare modo durante le assemblee di zona, usano più 
energia per parlare dei problemi di quanta non ne u tilizzino per risolverli.  
Questi stessi colleghi, non avendo il coraggio di scrivere direttamente ai massimi dirigenti 
responsabili della compagnia, ritengono più semplice muovere accuse ai propri rappresentanti 
del Gruppo Agenti, additandoli di essere degli incapaci e di non riuscire a risolvere i problemi 
personali.  
Il Gruppo Agenti alle volte sembra essere diventato un “ufficio reclami”, recapito di quotidiane 
doglianze e di rare proposte. Non è un segreto che i più agguerriti e astiosi con tinuino a 
essere coloro che in passato hanno ricoperto un ruo lo dirigenziale all’interno del 
Gruppo.  
Abbiamo dovuto constatare con rammarico, che durante i tour in alcune zone d’Italia, dove tutti 
corriamo in massa, senza badare alle spese di trasporto o pernottamento, pur di essere in 
“prima fila”, oppure durante le visite di cortesia o d’inaugurazioni di Agenzie, dove hanno 
partecipato personalmente il dr. Lostuzzi o il dr. Oddone, con l’intento di recepire direttamente 
dalla voce degli Agenti le problematiche e le criti cità  che investono la nostra quotidiana 
attività lavorativa, alcuni colleghi che nell’ambito del Gruppo Agenti, sono avvezzi a criticare con 
tenacia perennemente la compagnia, in quell’occasione sono rimasti silenti o, peggio ancora, 
hanno espresso apprezzamenti e soddisfazioni sul proprio lavoro. A causa di questi segnali 
d’incoerenza, è stata messa, in più occasioni, in dubbio la credi bilità e la rappresentatività 
della Vostra Giunta.  
Noi riteniamo che se i fattori in precedenza elencati possono tracciare un quadro negativo e 
pessimistico, occorre guardare con positività al futuro, poiché abbiamo davanti agli occhi 
l'esempio di Agenti che grazie alla loro capacità hanno dimostra to di saper gestire, anche 
in periodi di crisi, come quello attuale, la propri a attività proficuamente.  Questi colleghi 
hanno capito che il futuro si racchiude nel termine “consulente” nella capacità di affiancare le 
famiglie e le imprese nella gestione e nell'individuazione dei propri rischi, costruendo con loro 
dei piani di protezione. Quest’approccio, che va al di là del semplice collocamento di una 
polizza, è l'atteggiamento che ci permette di far capire il giusto valore da attribuire al nostro 
servizio. E la chiave di successo per il nostro futuro.  
Diciamo questo, cari colleghi, perché le potenzialità ci sono. L’indice italiano di penetrazione 
dell’attività assicurativa è tra i più bassi in Europa, e questo gap rappresenta una forte 
possibilità di espansione per il mercato assicurativo. Solo gli Agenti più intraprendenti, però, 
saranno in grado di coglierlo, puntando sulla creazione di valore ed essendo consapevoli dei 
limiti, ma anche dei punti di forza, che la propria realtà di appartenenza presenta. 

Non fermiamoci, solo alla superficie della nostra r ealtà agenziale, ma andiamo in 
profondità, e guardiamo il comparto nella sua inter ezza.  
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Con quest’ottica e su questi temi l’assemblea congressuale dovrebbe serenamente e 
dialetticamente dibattere, cercando appunto di dare un giudizio politico complessivo, invitando 
tutti a fare una riflessione: rileggendo insieme la mozione congressuale di Riccione, la Vostra 
Giunta e il Consiglio Direttivo hanno rispettato il mandato politico conferito loro dall’assemblea?  

 

OBIETTIVI POLITICO-STRATEGICI PER IL PROSSIMO TRIEN NIO 
 

In sintesi, secondo il nostro parere, potremmo definire che gli obiettivi primari da perseguire, per 
il prossimo triennio, da parte degli organi dirigenti che andremo a eleggere, a nostro avviso, 
dovrebbero essenzialmente essere i seguenti:  

Nella politica aziendale:  

• Vigilare e adoperarsi con i vertici aziendali affinché l’impatto del piano strategico 
2013>2015 che prevede la concentrazione delle reti distributive, salvaguardi anche nella 
nuova compagnia “Generalitalia” la centralità degli Agenti della capogruppo, com’è sempre 
avvenuto nei 182 anni della nostra storia, tutelando i diritti acquisiti, in termini remunerativi 
e normativi.  

• Seguitare nella ricerca della diminuzione dei costi  e delle incombenze 
amministrative, rivedendo il modello d’Agenzia, considerando internet come strumento 
utile al business.  

• Miglioramento dell’efficienza e l’efficacia di tutt i i servizi assuntivi, liquidativi e 
tecnologici. indispensabili per raggiungere i targets commerciali e per migliorare la 
redditività. 

Nella politica generale di categoria:  

• Gestire l’impatto delle novità legislative che travolgeranno le nostre Agenzie, con 
particolare attenzione al rischio di “disintermediazione”. 

• Sollecitare le organizzazioni di categoria, per la ripresa del dialogo con l’ANIA e cercare 
di “fare sistema” con leggi quadro e non più con decreti legge, e soprattutto per 
rinegoziare un nuovo Accordo Quadro “Imprese-Agenti”, dando priorità all’Istituto della 
Rivalsa e Fondo Pensione, e ai sindacati dei dipendenti amministrativi, per trattare un 
nuovo CCNL.  

 
CONCLUSIONI 

 
Giunti a questo punto, cari amici e colleghi, non ci resta che apprestarci a concludere la nostra 
relazione che, mai come questa volta, non poteva che essere così lunga, perché tanti e tali 
sono stati gli eventi che si sono dispiegati nei 36 mesi che sono trascorsi dall’ultimo nostro 
appuntamento congressuale. Gli argomenti di dibattito sono risultati cosi vasti, rilevanti e 
complessi ed è per questo motivo che li abbiamo affrontati tutti con la speranza di averli esposti 
con la massima chiarezza e trasparenza.  
Anche se non è nostra intenzione fare apologia di noi stessi, pensiamo di aver lavorato bene. 
Lasciamo, comunque, giudicare a ognuno di Voi l’utilità e l’efficacia del seminato e del raccolto.  
Quanto fin qui descritto è soltanto una parte del lavoro svolto dai componenti della Giunta 
Esecutiva. La restante, essendo configurabile nell’ordinaria amministrazione concernente 
l’attività giornaliera a favore dei colleghi, non può trovare spazio nella presente relazione. 
Tuttavia, rappresenta parte considerevole del lavoro svolto, di cui si deve tener conto nella 
valutazione complessiva dell’operato dell’Organo di governo della nostra istituzione.  
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Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'ocea no. Ma se non ci fosse quella goccia 
l'oceano mancherebbe.  
Siamo coscienti che tutto è perfettibile, ma siamo altresì convinti, alla luce dell’eterogeneità 
della nostra categoria e dell’individualismo che pervade molti di Noi, che non è poco quello 
che abbiamo erogato e ottenuto, tenendo appunto presente il momento di crisi che stiamo 
vivendo e soprattutto il fatto che non è costato nulla alla categoria, se non la Vostra 
costante fiducia.  
L'etimologia della parola crisi riconduce al greco krisis. Il termine indica un momento di 
separazione tra un modo di essere e un altro. Una sorta di spartiacque tra un vecchio che non 
sarà più e un nuovo che sta sopraggiungendo... Sono i nostri tempi ... tempi di profonda crisi... 
cioè di grandi trasformazioni. Che potrebbero diventare anche una grande opportuni tà. 
Assodato che possono presentarsi momenti molto difficili, non dimentichiamo che sussistono 
oggi le condizioni per un rilancio della nostra professione. 
Per migliorare il nostro futuro sarà fondamentale essere ottimisti e avere fiducia, innanzitutto in 
noi stessi e anche nelle Generali, senza però crearci “false illusioni”.  
Sia chiaro a tutti che in futuro, anche nella nostra Generalitalia, prevarranno i più bravi, e non i 
più grandi. Come recita una strofa della poesia di M.L King, dal titolo “Siate il meglio”: …Se non 
potete essere il sole, siate una stella, non con la  mole vincete o fallite. Siate il meglio di 
qualunque cosa siate … 
Nel percorrere questa strada abbiamo avuto l’onore di godere del vostro pressoché 
incondizionato consenso. Questo ci ha dato la spinta e l’energia per superare momenti bui e di 
estrema difficoltà che sembravano insuperabili. Siamo altresì convinti che ci aspettino anni 
molto difficili, con un itinerario lungo e pieno di ostacoli.  
Le Generali di una volta, la compagnia con la quale siamo cresciuti Noi, non c’è più. Adesso c’è 
una holding internazionale, con un altro stile e con nuovi manager, con la quale dobbiamo 
ricostruire nuove relazioni. Certamente è un’impresa diversa, ma non per questo peggiore. 
Saranno i fatti a doverlo dimostrare.  
Per queste indiscutibili ragioni è insostituibile il va lore del Gruppo Agenti .e il nostro 
costante invito è quello di mantenere ben salda la “compattezza ideologica ” della nostra 
associazione, lasciando da parte i personalissimi e i rancori, perché come abbiamo già detto in 
altre occasioni, un Gruppo Agenti unito è sempre assai più rispettato e temuto.  
Ora sta a Voi il compito di dare i necessari indirizzi futuri al prossimo Consiglio Direttivo, le 
correzioni di rotta, se necessarie, e anche di indirizzarci le eventuali critiche, ove la nostra 
azione lo meritasse.  
Riteniamo di aver concluso adeguatamente il nostro mandato, che consegniamo al Presidente 
del congresso.  
In tutta franchezza Vi ringraziamo davvero della fiducia che ci avete fin qui accordato: si è 
trattato di una fiducia piena, convinta e accompagnata anche da un grande affetto. Per chi 
Vi parla questi 11 anni di presidenza saranno anni indimenticabili. 
Per quanto ci riguarda, pensiamo di averla ricambiata facendo ogni sforzo possibile per tutelare 
al meglio gli interessi della nostra Categoria. 
Continueremo a sperare, guardando avanti ma con i piedi ben saldi per terra. I nostri padri 
hanno costruito una grande nazione sulle macerie di una paurosa guerra di fame e 
sofferenze  e noi, anche per rispetto alla lungimiranza dei padri, abbiamo il dovere di continuare 
con il massimo dell’impegno questa importante eredità di valori che ci è stata tramandata.  
Se all’orizzonte si profilano segnali poco rassicuranti siamo ottimisti, seppur realisti, come ogni 
assicuratore deve essere, per il nostro futuro, perché le nostre intelligenze di uomini liberi e la 
nostra determinazione ci permetteranno di trovare la strada, per trasformare la crisi in una 
grande opportunità.  
 

Un affettuoso Grazie per la Vostra attenzione e buo n lavoro. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2  
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ALLEGATO 3 
 
 

 


