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IL PRESIDENTE 
 
 
Milano, 17 Maggio 2005    Preg.mo Signor  

Dott. Vincenzo CIRASOLA 
Presidente 
Gruppo Agenti Generali 
Via Marocchesa 14 
31021 Mogliano Veneto (TV) 

 
 
 
Carissimo Presidente, 
 
 E’ mio desiderio rivolgerTi i miei personali ringraziamenti e portarTi la stima e l’affetto del 
Consiglio Direttivo e di tutti i soci UEA per la straordinaria manifestazione appena occorsa a 
Trieste,  confermatasi unica e indispensabile all’arricchimento della nostra professione per la sua 
particolare caratterizzazione di evento culturale, scientifico, tecnico e mediatico. 
 
 I numerosi riscontri e consensi che sono seguiti, elevano questo importante frangente a 
pietra miliare nella storia delle iniziative mai realizzate sull’evoluzione della settore assicurativo e 
sulla centralità che riveste la nostra immagine nello svolgimento della professione agenziale. 
 

Le nostre riflessioni e l'articolazione delle argomentazioni che ne sono derivate, insieme a 
un puntuale riconoscimento della ricchezza delle posizioni presenti, hanno rappresentato quel 
collante capace di alimentare un’importante svolta culturale nel modo di interpretare e di praticare 
le strade del cambiamento per il recupero, da parte dell’intermediazione assicurativa tradizionale, di 
una rinnovata centralità. 
 

A suggello del valore del tema dibattuto, della centralità della rete agenziale e del valore 
aggiunto  reso da una strategia di parternariato tra Agenti e Compagnia, l’attiva partecipazione del 
Presidente Antoine Bernheim, dall’Amministratore Delegato Giovanni Perissinotto, del Direttore 
Generale Fabio Buscarini e del Direttore Centrale Claudio Cominelli, che ha peraltro conferito, 
anche in presenza della compagine UEA, che ricordo rappresentare nel loro insieme 90 compagnie, 
quel forte senso di condivisione di vedute politiche e strategiche.   
 

Vorrei a questo punto che Tu portassi al prestigioso Gruppo, che intelligentemente presiedi, 
e a tutto il Management intervenuto la nostra stima e il forte ringraziamento alla loro attenta e 
partecipata presenza in occasione dei lavori svoltisi durante l’intera giornata. 
 
Con affetto, 
 
 Elio Pugliese   
 
 
 


