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Sig. Amministratore Delegato, Sig. Vicedirettore Generale, Sig. Direttore Centrale, 
Sig.Direttore Commerciale, sono lieto di salutarvi cordialmente a nome di tutti gli 
Agenti riuniti a Riccione per il nostro 30mo Congresso.   

Benvenuti in Romagna la culla del divertimento, dove vivo e marcato è il senso 
dell’ospitalità, dove si tocca con mano la laboriosità e l’intraprendenza personale 
legata al carattere schietto, ma nel contempo allegro e aperto dei romagnoli.  

È questa l’occasione per fare i complimenti a Lei dott. Perissinotto a nome di tutti i 
colleghi, per la prestigiosa nomina a Group Ceo a conferma delle sue indiscutibili 
capacità manageriali. Tra queste Sue capacità c’è anche quella di essersi saputo 
relazionare in prima persona col nostro Gruppo Agenti. Ci auguriamo che le buone 
relazioni industriali costruite in questi anni, grazie anche alla Sua capacità di ascolto 
ed al tempo che ha voluto dedicare ai problemi degli Agenti delle Generali, proseguano 
anche nel futuro. Non vorremmo che il Suo importante incarico La porti ad  
allontanarsi da Noi! 

Solamente tre anni ci separano dall’ultimo Congresso svoltosi ad Ostuni, ma sono stati 
tre anni caratterizzati da cambiamenti tali da trasformare in maniera sostanziale 
anche la nostra attività.   

Il principale fattore esogeno è sotto gli occhi di tutti: la profonda crisi finanziaria ed 
economica mondiale - purtroppo ancora in atto- ha colpito duramente,  riducendo la 
capacità di spesa e di risparmio delle famiglie e delle aziende. Per noi ha comportato 
reali difficoltà negli incassi dei premi o quantomeno la diminuzione degli stessi, non 
interamente compensati dall’acquisizione dei nuovi affari. Molti i fattori endogeni che 
hanno impattato direttamente sulla nostra attività: regolamento Isvap, decreto 
Bersani, Mifid,  la normativa antiriciclaggio solo per elencarne alcuni, che ci hanno 
causato un forte aumento del lavoro amministrativo e burocratico determinando una 
maggiorazione dei nostri costi; dobbiamo ammettere che peraltro l’Azienda ha cercato 
di sollevarci da alcune incombenze snellendo alcuni processi agenziali. Tuttavia 
dobbiamo anche sottolineare che dalle nuove norme è scaturito un aumento del già 
pesante carico di Responsabilità in capo ad ogni Agente.  

Non sono stati e non sono tuttora tempi felici per le nostre agenzie, gestite e 
sostenute da noi agenti così eterogenei per provenienza, classe sociale, tipo di 



appalto, ma comunque coesi. Sì coesi per il forte senso di appartenenza al Leone 
alato, ma anche, e lo testimonia lo straordinario numero dei partecipanti qui presenti, 
uniti nel Gruppo Agenti, portavoce istituzionale delle difficoltà che spesso 
incontriamo con la Mandante.    

Ciascuno di noi 1450 agenti,  porta a casa di ogni cliente le Assicurazioni Generali, 
direttamente o attraverso gli altri 6000 operatori nostri collaboratori nelle Agenzie. 
Noi siamo sul territorio l’immagine riflessa della Compagnia e quel forte senso di 
appartenenza viene immediatamente percepito da chiunque, sia nostro cliente o 
collaboratore, fin dal primo incontro. Ai clienti vanno i nostri pensieri, a loro che sono 
la nostra fonte di ricchezza e soddisfazione. La nostra attività è rivolta a selezionare, 
acquisire e gestire i clienti a cui dimostriamo  il valore per antonomasia della 
professionalità degli Agenti delle Assicurazioni Generali, da sempre punto di 
riferimento del mercato.  

Questo è il nostro compito, questo è il nostro ruolo, questo è ciò che vorremmo fare. 
Vorremmo,  perché la realtà purtroppo è diversa. Croniche sono ormai le difficoltà che 
da anni viviamo e che da anni sono denunciate dal gruppo agenti: molte sono ancora le 
carenze informatiche,  i problemi acquisitivi, i tempi e gli intoppi del servizio 
liquidazione danni, solo per citare i più rilevanti. Così il nostro tempo si disperde nel 
tentativo di far rilucere quell’immagine della compagnia a cui accennavo prima, che 
pian piano rischia di appannarsi agli occhi dei nostri clienti.  Come “vorremmo”  poi 
rappresentare, attraverso le nostre Agenzie , la solidità economica della Compagnia, 
ed avere la possibilità di continuare ad investire in risorse umane, in visibilità e 
nell’innovazione.  La scarsa redditività, comune a molte agenzie, è stata peraltro messa 
bene in evidenza dal progetto “Agenzie in difficoltà” realizzato in sinergia dal gruppo 
agenti e dalla Direzione Commerciale di Mogliano, esempio concreto di unità di intenti.  
Non dimentichiamo che purtroppo alcuni appalti sono stati costretti alla chiusura. 
Tutti noi ricordiamo che il logo Generali era presente nella piazza principale di ogni 
paese, e questa capillarità è da sempre stata motivo d’orgoglio per la nostra 
Compagnia e per noi. 

Ma oggi quale Agente volete che Vi rappresenti? Quale immagine della Compagnia 
porteremo a casa dei clienti?  

Tanti sono gli articoli, le dichiarazioni, le interviste che hanno visto protagonista il 
nostro Neopresidente dott. Geronzi e il nostro Amministratore delegato dott. 
Perissinotto sulle strategie e sugli obiettivi del Gruppo Generali: ma noi Agenti delle 



Assicurazioni Generali dove ci collocheremo e quale ruolo giocheremo nel contesto da 
Voi delineato? Il nuovo piano industriale continuerà a prevedere importanti 
investimenti sul miglioramento dell’efficienza e dell’ efficacia del canale agenziale 
tradizionale, professionalmente il più preparato oltre che redditizio, business-partner 
della Compagnia?  

Infine chiedo al Dott. Perissinotto e a Lei Dott. Mencattini in qualità di componenti 
del comitato esecutivo dell’Ania, di attivare in opportuna sede un confronto con le 
rappresentanze sindacali al fine di rinnovare l’accordo impresa agenti ancora fermo al 
2003, ormai anacronistico soprattutto in tema di rivalse. 

 

Concludo questa mia breve relazione, interpretando il desiderio di noi tutti  di lasciare 
la parola a Lei sig. Amministratore delegato ed ai Suoi Collaboratori. Auspico che le 
indicazioni che ci darete siano un chiaro segnale su come vogliamo proseguire e 
migliorare il percorso comune tracciato negli ultimi anni rafforzando il nostro  
orgoglio di essere  Agenti delle Assicurazioni Generali nel solco di una tradizione di 
solidità  ed efficienza ormai  bi centenaria. 


