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Egregi Signori Manager di Assicurazioni Generali e della costituenda  
Generali Italia, e con vivo orgoglio da Sardo, e con un sincero GRAZIE da 
Agente delle Assicurazioni Generali e FUTURO, spero, Agente di Generali 
Italia, per onorarci della vostra presenza al 31° Congresso Nazionale del 
Gruppo Agenti Generali, grazie per l’ulteriore sacrificio affrontato nell’aver 
dovuto attraversare il mare per essere QUI’ con NOI in SARDEGNA. 
 
Sardegna, terra ricca di innumerevoli bellezze naturali, teatro di coloratissime 
tradizioni popolari, contornata da spiagge bianchissime e bagnata da un mare 
multicolore, che la rendono un’Isola unica al Mondo e meta ambitissima dal 
turismo mondiale.  
Sardegna, terra che stà soffrendo in modo esponenziale rispetto ad altri, la 
CRISI economica più dura del nostro tempo, dietro l’angolo da dove ci 
troviamo noi, centinaia di persone sono senza lavoro e senza nessuna 
prospettiva di miglioramento delle proprie condizioni socio-economiche, a 
serio rischio di povertà e indigenza, tra questi anche i nostri clienti, che ora 
,loro malgrado, non possono più permetterselo.  
Generali, compagnia leader , e rete agenti generali tra le più intraprendenti e 
presenti del mercato assicurativo italiano, devono sentirsi il dovere sociale e 
morale di sostenere chi oggi lotta per il proprio lavoro e per la propria dignità, 
anche perchè il fenomeno della disoccupazione è in continuo aumento, 
investe non solo la nostra isola ma ormai è un fenomeno dilagante in tutta la 
Nazione. 
 
E’ un rischio che corriamo anche noi agenti professionisti di assicurazione, la 
CRISI che non dà segni di cedimento, ma anzi si fà sempre più pressante e 
devastante, non preserva che pochi settori, ma non il nostro. La diminuzione 
della capacità di spesa e di risparmio delle Aziende e delle Famiglie fa sì che  
quotidianamente riceviamo richieste di sospensione dei pagamenti delle 
polizze, diminuzione dei premi in corso, o peggio ancora disdette dei contratti, 
situazioni che impattano negativamente sulla redditività degli appalti e di 
conseguenza sulla nostra serenità e certezza del domani.  
La nostra serenità e certezza è minata sempre più anche dalle istituzioni, 
Governo, Isvap ora Ivass, Associazione dei consumatori, e chi più ne ha più 
ne metta, che a detta di tutti i regolamenti e leggi che ci impongono fanno si 
che sempre più dobbiamo dimostrare di non essere gli unici IMPOSTORI 
professionisti in ITALIA. Il nostro quotidiano ci vede sempre più impegnati a 
difenderci e tutelarci dalle innumerevoli Responsabilità Burocratiche, 
sanzionabili e sanzionate a caro prezzo, che nascono senza ragione e 



 

 

criterio, ma frutto della mente contorta di personaggi che tutto possono 
conoscere, tranne che la professione dell’Assicuratore, con la tragicità che 
tutto questo nostro operare non è remunerato, ma anzi ,come ho detto prima, 
rischiamo di pagare a caro prezzo anche per dei piccoli errori. Tutta questa 
burocrazia, che mina la nostra professionalità, è giustificata dal dover 
salvaguardare I CONSUMATORI, i nostri clienti, ai quali per  professione, o 
per forza dobbiamo dare il meglio di noi stessi, senza di loro non 
esisterebbero agenzie, agenti, ci attiviamo da soli per far sì che  rinnovino la 
loro fiducia in noi, non è di certo la firma sul  modello 7a o 7b che permette al 
Cliente di valutare la professionalità dell’Agente. 
A questo bisogna dire Basta!! Insieme alle Compagnie, anche loro gravate di 
costi e responsabilità, bisogna essere coesi e uniti nel negoziare con gli 
istituti di vigilanza e controllo, per far prevalere le ragioni del buon senso e 
dell’onestà nel lavoro, dobbiamo far si che a legiferare e regolamentare il 
nostro lavoro, la nostra professione, siano degli Assicuratori e non dei 
burocrati, dimostratesi fin’ora incompetenti e incapaci,  animati solo da spirito 
di  Apparenza e occupazione di Poltrone!! 
Nonostante tutti questi fenomeni Esogeni ed Endogeni, gli agenti delle 
Generali si sono sempre dimostrati all’altezza, continuando a produrre 
risultati importanti per la Compagnia, permettendole di mantenere le Posizioni 
di Leader nel mercato Italiano, dimostrando una capacità camaleontica 
davanti a tutte le situazioni avverse che hanno stravolto la nostra professione 
e mutato il mercato,  grazie alla coesione e compattezza nel nome del forte 
spirito di Appartenenza alla Compagnia, ma sopratutto UNITI nel NOSTRO 
GRUPPO AGENTI, unico ed insostituibile Organo di rappresentatività sia con 
la Mandante, sia con le Istituzioni. 
La nostra Rete, definita Tradizionale, aggettivo che mal si sposa con tutti i 
termini che vanno oggi per la maggiore per individuare i sistemi di vendita, 
vedi multicanalità, e-commerce, vendita on-line, broker, ecc,, fa si che 
qualche Manager lungimirante pensi di sostituirci o quanto meno metterci in 
forte concorrenza, per risparmiare i costi di intermediazione, vorrei ricordare 
che mentre i nuovi SISTEMI hanno il mero compito di vendere polizze, Noi 
Seguiamo il Cliente, sempre più al centro dell’attenzione della Compagnia, lo 
fidelizziamo, facciano si che si senta al centro della nostra attenzione, non un 
semplice numero che oggi c’è e magari l’anno prossimo non si sà, riusciamo 
a trasmetterle quel senso di appartenenza al Leone fortemente sviluppato in 
noi che lo fa sentire sicuro e convinto nell’averci preferito agli altri 
Competitors, emozioni che un computer, un call-center o un operatore 
telefonico non possono trasmettere al Cliente. 
Noi, vivendo il mercato quotidianamente sul campo, siamo gli unici che 
riusciamo a percepire aspettative ed esigenze dei clienti, a scegliere per loro 
la soluzione assicurativa più idonea, ad assisterli nel momento del sinistro, 
per questo rivendichiamo la nostra Posizione di Centralità nei piani industriali 
della Compagnia,   che da parte sua può vantarsi di poter contare su una rete 
di Agenti, tra le più rinomate, innovate e preparate del mercato Europeo, in 



 

 

Italia sicuramente la Prima, modello da seguire e imitare per molti, più volte 
citata come modello dalla stampa e vari organi specializzati del settore, sul 
territorio siamo l’immagine riflessa della Compagnia, un Punto di riferimento 
per il Mercato. 
Posizione di Centralità che vorremmo riconosciuta anche dal Piano 
Industriale del nuovo Management di Generali Italia, dopo un decennio di 
cambiamenti dovuti a fattori esterni alla Compagnia, OGGI ci troviamo alla 
vera svolta Epocale delle Assicurazioni Generali, finora siamo stati spettatori 
curiosi delle Fusioni di altri Gruppi Assicurativi, allontanando l’idea che un 
domani sarebbe toccato a noi,  oggi tocca a Noi, l’impatto che questa 
operazione potrà avere sulla nostra Rete, su noi Agenti delle Generali è un 
nuovo fattore di Incertezza e Ansia, Malumore e Inquietudine,  nonostante 
tutte le rassicurazioni sugli eventuali impatti negativi , e/o positivi che questa 
operazione potrà creare pervenute tramite mail, lettere, articoli sulla stampa e 
ultimo in ordine di tempo, con l’incontro tra il Dr. Greco ed il nostro 
Presidente, dr. Cirasola, siamo preoccupati, come è nella natura dell’uomo, 
del cambiamento, non abituati a Dividere e Condividere il nostro Marchio con 
nessuno, vedere le nostre insegne capeggiare sugli uffici altrui ancora nostri 
concorrenti, ma sopratutto pensare che altri possano vantare 
quell’incommensurabile orgoglio di Appartenenza al Leone Alato che ci ha 
sempre contraddistinto e permesso di essere dei Vincenti.  
Orgoglio di appartenenza,  questo lo puntualizzo in particolare all’ing. Bruno 
Scaroni, al quale porgiamo il benvenuto per essere entrato da pochi mesi 
nella NOSTRA GRANDE GENERALI, che deriva dal fatto che la maggior 
parte di noi è nato, cresciuto, affermato, contribuito in maniera determinante 
ai successi della Compagnia facendoli anche i propri successi, non ci siamo 
mai tirati indietro quando la Compagnia ci ha chiamato, anzi gli obiettivi 
sempre più sfidanti propostici hanno alimentato e accresciuto in noi l’orgoglio 
di essere Uomini delle Generali, questo patrimonio umano i nuovi Manager 
devono continuare ad Alimentarlo e Gratificarlo, ecco perchè rivendicare 
Centralità anche rispetto ai nuovi colleghi che arriveranno dalle altre 
compagnie del gruppo interessate dall’incorporazione, sicuramente può 
essere un segnale importante per la Rete Agenziale, ma anche per tutta 
l’organizzazione di vendita e i dipendenti, va bene Innovarsi ma senza 
abbandonare le Tradizioni.  
Contraddistinguerci serve anche  ai nostri clienti per superare il periodo di 
confusione che essi stessi potranno avvertire. 
Non chiediamo Carità e/o Elemosina, solo di fare il mestiere per il quale 
siamo   remunerati, GLI ASSICURATORI, selezionatori e assuntori di rischi, 
non i boia del mercato  che cacciano i clienti, o passare il tempo a rimediare a 
scelte inoculate e inopportune di  qualche Manager del passato, che lavorano 
dall’alto dei loro incarichi, senza aver mai provato a “ INTERMEDIARE “ con i 
clienti, cosa che noi Agenti viviamo nel nostro quotidiano.  
Noi dobbiamo vendere Polizze, che siano le più competitive e appetibili del 
Mercato, sia in riferimento alla qualità ed esclusività delle  garanzie offerte, 



 

 

sia in riferimento al Costo che deve essere competitivo su tutti i fronti, siamo 
le Generali, dal 1831 punto di rifermento del mercato assicurativo Italiano, 
lungimiranti e precursori di strategie, prodotti e Innovazioni, non possiamo 
distrarci neanche un attimo, siamo stati, siamo e dobbiamo continuare ad 
essere il MODELLO da seguire ed INSEGUIRE per Tutti i competitors, con 
tutte le responsabilità che questo ruolo, Prestigioso, ma altrettanto Faticoso 
comporta. 
Essere Compagnia leader con i Fatti, e non solo a Parole, significa produrre 
di più e meglio rispetto agli altri, avere una rete di vendita affermata, capillare, 
professionale, innovativa e giustamente remunerata, con appalti forti e 
redditivi per far si che gli Agenti lavorino con serenità e profittabilità, non 
cercare sempre il massimo guadagno con il minimo dei costi a discapito della 
qualità sia del risultato finale, sia della tranquillità  dell’operatore.  
SEPPUR NEGLI ULTIMI ANNI SONO STATI FATTI DEI SENSIBILI 
MIGLIORAMENTI NELLA COSTITUZIONE DELLE NUOVE AGENZIE, A 
SEGUITO DI ACCORPAMENTI, CI SONO ANCORA DEI CASI, AHINOI, IN 
CUI VENGONO FATTI   APPALTI POVERI, privi di prospettive, praticamente 
morti prima di veder la luce. Questo è un serio PROBLEMA, SEPPUR NON 
PIÙ DIFFUSO COME PRIMA, MA  che ancora vive in Generali.  
Vi ricordiamo che il Consiglio Direttivo del nostro Gruppo Agenti 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, 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 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”.  
 
La chimera che l’agente di assicurazioni generali è il massimo obiettivo 
raggiungibile per chiunque operi all’interno della Compagnia, è deleterio e 
disarmante , creare aspettative di innalzamento di reddito che si rivelano 
spesso fuori luogo, frutto di fantasie di  manager sconsiderati,  infatti quando i 
neo agenti cominciano a capire il vero Mondo nel quale sono stati inseriti, si 
assiste praticamente a un funerale, appalti che soffrono già nel primo periodo 
della loro costituzione, diventando un nuovo problema per la compagnia e per 
i colleghi che ci avevano creduto, bisogna essere più razionali e preparati, 
conoscere per bene cosa occorre per formare un appalto di qualità e 
redditizio, non possono essere sempre gli agenti, per di più spesso i neo 
agenti, a pagare  per errori di valutazione di altre persone. 
 



 

 

Noi siamo agenti e non dipendenti, il nostro è un lavoro difficile e per questo 
chi lo sa fare bene, ha un ‘occupazione più sicura del MANAGER, con questo 
slogan ci presentiamo a questa nuova sfida che ci vedrà protagonisti attivi e, 
se il Nuovo Management lo riterrà utile, anche propositivi e complementari 
alle strategie messe in atto dalla Mandante per il  raggiungimento degli 
obiettivi, non faremo mancare la nostra collaborazione, cercheremo di 
metterci  il massimo entusiasmo possibile, vogliamo essere fondamentali e 
artefici dei futuri Successi di Generali Italia, a patto che vengano rispettate e 
confermate  tutte  le condizioni remunerative e normative conquistate e 
attualmente in essere ottenute in dieci anni di contrattazioni costruttive tra il 
Gruppo Agenti e la Compagnia, sapremo essere vigili, attenti e determinati 
affinché tutto ciò che è stato pronunciato a parole, scritto e divulgato con i 
mezzi di stampa, si converta in realtà operativa, che siano mantenute tutte le 
promesse fin qui fatte, pertanto Confermiamo la volontà di perseguire,  
insieme alla Compagnia, quale partner insostituibile, mettendo a disposizione 
la professionalità di noi agenti delle Generali,  gli obiettivi di crescita e 
continua affermazione nel mercato Italiano e Internazionale, per riportare le 
Generali ai livelli che le competono. La sfida è Aperta, noi ci Siamo.   Buon 
Lavoro.   
 
 
 
 

Sebastiano PES 
R. Z. Sardegna 

 
 
 
 


