
 

 

Cari colleghi,  

come già comunicato antecedentemente, il 31 marzo  sono stato premiato in occasione degli Italy 

Protection Awards come "Personalità dell’Anno fra gli Agenti di Assicurazione". Un riconoscimento che 

come sapete mi ha molto lusingato e che ho dedicato a noi agenti che oggi ci troviamo a vivere in un 

momento di notevole difficoltà, e che nonostante tutto riusciamo e continuiamo a fare business di qualità. 

Lo testimonia anche il settore della protection, dove gli agenti di Generali Italia, lo scorso anno si sono 

distinti, a differenza di altri canali e per questo motivo siamo stati premiati, come la migliore rete 

distributiva nella protection. Ha ritirato  il premio il nostro CDO Stefano Gentili (clicca qui per vedere il 

video    http://www.gaagenerali.com/gaa/galleria.php?key=V&ida=18 ) .  

Infatti, se è vero che il futuro si indirizza verso la multi-canalità è anche vero che ci sono comparti di 

mercato nei quali noi agenti continuiamo e continueremo a primeggiare. Come quello della protection. 

Segmenti dove i prodotti e i consumatori necessitano di un efficace servizio post-vendita. Noi agenti 

sappiamo benissimo che le polizze protection non chiudono il loro ciclo con la vendita, ma anzi che essa 

rappresenta il punto di partenza. E’ per questo motivo anche che le imprese preferiscono affidarsi al canale 

agenzia per tali segmenti di mercato e lasciare quei prodotti che ormai sono considerati delle commodity 

ad altri canali. Certo in Italia questo discorso è un po’ differente rispetto ad altri mercati perché il nostro 

paese vive ancora in una situazione di sotto-assicurazione. Causata dalla mancanza di una forte cultura 

assicurativa. Nonostante il mondo sia letteralmente cambiato i nostri concittadini sono convinti che lo 

Stato  grazie alle imposte che percepisce sia in grado di fornire l’assistenza di cui la popolazione necessità. 

Purtroppo sappiamo bene che non è così. Rendere consapevoli i clienti dei rischi ai quali sono sottoposti e 

come la mancanza di copertura adeguate potrebbe incidere sul loro futuro, potrebbe essere uno dei 

prossimi obiettivi della nostra professione in concerto con le compagnie (clicca qui per vedere il video 

http://www.gaagenerali.com/gaa/galleria.php?key=V&ida=17 ).  

Buona lettura! 

 

Il presidente  

Vincenzo Cirasola 

 

 
 


