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Signor Presidente dell’Assemblea, care Colleghe e cari Colleghi, gentili Ospiti, 

Eccoci di nuovo assieme per il nostro consueto e strategico incontro triennale. 

Vi diamo il più cordiale benvenuto al Palazzo del Cinema di Venezia e Vi ringraziamo della vostra presenza alla 32a 
Assemblea Ordinaria del Gruppo Agenti Generali, che quest’anno coincide con la celebrazione del 70° anniversario della 
nostra associazione, che come scritto nello Statuto, è stata costituita a Catania dall’agente Carlo Sacchetti, nel 1946, l’anno 
successivo alla fine della II guerra mondiale, che ha segnato l’inizio della ricostruzione del nostro Bel Paese distrutto dagli 
eventi bellici. 

Per questa ricorrenza speciale abbiamo voluto scegliere una cornice di splendore e lustro: Venezia. Una città unica e 
affascinante, che da sempre è vicina alla nostra storica Generali, e che rappresenta uno dei simboli dell’Italia - per cultura, 
fascino e capacità commerciale.

Con la riforma dello statuto abbiamo approvato l’unificazione col GA Agusta importante risultato politico, testimonianza della 
volontà di condividere delle battaglie e imprese comuni. Abbiamo altresì approvato il cambio di denominazione in “Gruppo 
Agenti Generali Italia”, col nuovo acronimo GA-GI, per dare un segnale preciso e concreto dell’intenzione di costituire una 
casa comune con tutti gli agenti di Generali Italia. 
Ai nuovi associati, che sono qui presenti, rivolgiamo il più cordiale e affettuoso benvenuto in questa nostra nuova casa, che è 
aperta a tutti gli agenti di Generali Italia, che vorranno entrarci. 
Per l’occasione del 70° compleanno del Gaa Generali riteniamo giusto ricordare anche gli altri presidenti, che hanno preceduto 
il sottoscritto e che hanno contribuito alla storia del nostro Gruppo. Partendo dal primo, eletto nel 1946, Giuseppe Gasparotti di 
Lecco, e quindi a seguire 

Angelo Bartoli; Luigi Villa; Giuseppe Casalini; Giuseppe Scagliarini; Vittore Zanardi; Luigi Ronchi; Mario Avesani; 
Mario Baldissera; Alessandro Bonaldo;  Libiano Casarosa; Cesare Oldoni; Ettore Rizzoli; Luigi Giovannini; Siro Guolo; 
Alessandro Alessandri e Fabio Rossi.
Un affettuoso applauso a tutti gli ex presidenti.
Prima di addentrarci nei lavori assembleari, permetteteci di mandare un saluto anche ai colleghi che in questi ultimi tre anni ci 
hanno lasciato: 

Piero Paci, Raffaele Invernizzi, Pierino Ferraro, Giuseppe Berardinelli, Giorgio Pea, Gennaro Postiglione, Vittorio 
Terenziani, Eugenio Russo.

INTRODUZIONE

Ieri, la “Tavola Rotonda” pre-congressuale, ci è stata utile per capire meglio e con lucida razionalità la realtà che pervade e 
pervaderà l’attività lavorativa di tutti gli agenti di Generali Italia.

Oggi ci troviamo nuovamente, insieme, per verificare se il profilo politico che la Giunta e il Consiglio Direttivo hanno mantenuto 
in questo triennio, è stato fedele all’indirizzo emerso durante i lavori assembleari tenutosi in Sardegna a giugno del 2013, la cui 
relazione della Giunta, aveva come titolo: “Gli Agenti delle Generali a una svolta tra la crisi e la nuova Generali Italia”.

Il congresso, come ricordiamo tutti, si concluse con un indirizzo strategico di confronto con la mandante e non di scontro o 
rottura. La mozione congressuale impegnava, “.......il Consiglio Direttivo a valutare con la Mandante, tramite appositi tavoli 
di lavoro, l’impatto di tale epocale trasformazione sulle realtà agenziali, con particolare attenzione agli aspetti commerciali, 
organizzativi, economici, normativi e contrattuali.....”

Oltre a questo, dobbiamo individuare gli obiettivi che i nuovi organi direttivi eletti dovranno perseguire. Dobbiamo, pertanto, 
affrontare il più impegnativo compito di fare delle scelte che si rifletteranno su chi andrà a rappresentare in futuro la nostra 
categoria. Ovviamente, il dibattito, oltre all’analisi e all’elenco dei problemi dovrà anche e, soprattutto, vertere sul come e quali 
soluzioni proporre.

LE PROBLEMATICHE DELL’INTERA 
CATEGORIA: INFORMAZIONI SINDACALI

Iniziamo la nostra relazione politica ricordando, come prevede anche il nostro Statuto, l’importanza che rivestono nella nostra 
attività lavorativa le organizzazioni di categoria generaliste. Più saremo attenti ai nostri interessi maggiori saranno i risultati. 
L’attività sindacale non è né un divertimento né uno strumento di protagonismo: è un esercizio molto serio, accompagnato da 
un profondo impegno culturale e morale proteso a far uscire la nostra categoria dall’empasse in cui si trova ultimamente. Come 
abbiamo già più volte espresso, le decisioni prese dai Sindacati di categoria influiscono profondamente sulla nostra Impresa-
Agenzia e solo un’attenta partecipazione alla vita sindacale può influire positivamente sul nostro futuro. 
I Gruppi Aziendali, sono complementari e non sostitutivi del Sindacato: sono due elementi coessenziali e ugualmente necessari 
e oggi più che mai, devono lavorare insieme, in perfetta sintonia, come appunto abbiamo sempre cercato di fare noi in questi 
anni di mandato, senza però rinunciare al proprio diritto di critica, quando si riscontrano dei ritardi o delle irrazionalità. 
Come abbiamo fatto con fermezza, quando qualcuno affermò pubblicamente in sede istituzionale (mi riferisco alle dichiarazioni 
fatte dal Presidente dello SNA in occasione dell’audizione del 2012 alla X Commissione Finanza del Senato), che unicamente 
gli Agenti plurimandatari (che rappresentano solo il 23% del mercato), sono in grado di ottemperare all’obbligo di “best advice 
(migliore consulenza)” al cliente. Ricordiamo, a chi l’avesse dimenticato, che quelle dichiarazioni, unite ad altri singolari 
atteggiamenti assunti negli ultimi anni dallo SNA, portarono il nostro Consiglio Direttivo, dopo un ampio dibattito durante i lavori 
del 15 novembre 2012, a giungere alla conclusione di apprezzare e condividere le linee programmatiche della costituenda 
nuova associazione ANAPA, ritenendola utile al bene della categoria e per la quale si dichiarò con orgoglio tra i Gruppi Agenti 
fondatori.

UNIFICAZIONE ANAPA-UNAPASS
Non possiamo sottacere, infatti, che chi Vi parla è stato protagonista, unitamente ad altri 11 presidenti di importanti Gruppi 
Agenti, della costituzione di ANAPA, avvenuta a Bologna il 30-11-2012 alla presenza di 168 soci fondatori, tra i quali tanti 
agenti delle Generali qui presenti. In seguito, esattamente il 19 novembre del 2015 nel corso del primo Congresso Ordinario, 
dove il sottoscritto ha avuto l’opportunità di essere ascoltato con attenzione da una platea di circa 450 agenti e 40 manager 
delle più importanti compagnie del mercato, nazionali ed internazionali alla presenza dei rappresentanti del Governo (ministri 
e vice-ministri), parlamentari, Ivass, Ania, ecc., è nata Anapa – Rete ImpresAgenzia, una nuova grande associazione creata 
dall’unificazione di Anapa e Unapass e all’importante apporto dell’Associazione Agenti Unipol (AAU), della quale sono stato 
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eletto all’umanità presidente nazionale. Un momento storico che è stato motivo di orgoglio non solo per il sottoscritto ma anche 
per tutti Voi. Erano decenni che si parlava di unificazione tra sigle sindacali, ora quest’unificazione c’è ed è sotto gli occhi di 
tutti. Oggi il mondo è cambiato, il mercato richiede una velocità di pensiero e di azione per cogliere delle nuove opportunità. 
E’ cambiato l’approccio quindi c’era bisogno di un’associazione che fosse un faro, un approdo per gli agenti che vogliono 
cogliere queste opportunità, senza più steccati e pregiudizi sul mono e pluri-mandato, lasciando a ciascuno la libertà di seguire 
la propria iniziativa imprenditoriale e la propria idea di business. 

Poniamo l’accento sul fatto che ANAPA, volutamente è stata denominata “associazione” e non sindacato, perché è 
rappresentata da “veri” professionisti a “tempo pieno” (e non aperta anche ai pensionati o ai subagenti). Molti di loro, 
anch’essi presidenti di GAA, abituati a negoziare, conoscono veramente cosa vogliono gli Agenti di assicurazione. Negli organi 
direttivi di Anapa, tra l’altro, siedono diversi colleghi che sono anche dirigenti del nostro GAA.

Con una forte emozione, V’informiamo che oggi a quest’associazione, nella quale il nostro Gruppo Agenti è il maggiore 
“azionista”, sono iscritti circa 500 agenti delle Generali, pari a circa il 40% dei nostri 1.250 associati. 
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. 

ISCRIZIONE AD ANAPA E SNA
Non conosciamo quanti associati al nostro GAA siano iscritti allo SNA, perché nonostante l’abbiamo richiesto più volte, non ci 
è mai stato fornito il dato preciso, ma considerando, che, purtroppo è ancora molto alto a livello nazionale la percentuale di non 
iscritti a nessuna rappresentanza sindacale, siamo convinti che sono molto meno dei rimanenti 750 agenti del nostro Gaa.
Per questo ci rivolgiamo ai presenti qui oggi che NON sono ancora iscritti ad alcuna organizzazione di categoria. 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, l’importanza dell’iscrizione ad ANAPA oppure a SNA. 

RINNOVO CCNL DIPENDENTI DI AGENZIA
Il Consiglio Direttivo del nostro Gruppo Agenti, ha consigliato agli associati, fermo restando la libertà di scelta imprenditoriale 
di ogni singola agenzia, di applicare il CCNL sottoscritto da Anapa e Unapass con le organizzazioni sindacali maggiormente e 
comparativamente rappresentative dei lavoratori dipendenti di agenzia (ossia Cisl-First; Fisac-Cgil; Fna; Uilca). 
Riteniamo, infatti, che questa tipologia di contratto tuteli al meglio i lavoratori dipendenti e anche noi agenti come datori di 
lavoro, così come suggerito dai diversi esperti, giuslavoristi che si sono espressi in merito. Conferma di questo il fatto che 
coloro che hanno aderito a questo CCNL non hanno dovuto richiedere nessuna assistenza legale specifica, in quanto non sono 
state riscontrate irregolarità retributive e contributive, e possono dormire sonni tranquilli contro il rischio di controversie, che 
invece sono nate nell’applicazione del contratto SNA, per il quale ricordiamo che il lavoratore ha diritto di pretenderete quanto 
gli è dovuto, compreso gli arretrati, anche dopo 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e non durante l’attività. 
Per essere ancora più chiaro Vi riporto quanto scritto nel verbale di un’ispezione svolta presso un’agenzia di nostri associati 
di Genova, iscritta allo SNA. Si dice “....la situazione relativa al comportamento contrattuale delle agenzie di assicurazione, 
sul territorio nazionale, evidenzia scelte differenti tra le quali si sottolinea l’atteggiamento di aziende che, seppure pienamente 
aderenti al CCNL SNA, adeguino spontaneamente gli imponibili di riferimento contributivo dettati dal rinnovo di CCNL 
contrapposto”.
Cosa significa? Ci domandiamo: ma se gli agenti nell’applicare il CCNL Sna, che il loro sindacato ha approvato, devono poi 
adeguare le tabelle retributive a quelle di un altro CCNL,ossia quello di Anapa-Unapass per evitare il rischio di sanzioni (per non 
parlare delle controversie giudiziarie) che senso ha applicare quel contratto?

Altro risultato importante legato al rinnovo CCNL è stato l’avvio dell’operatività dell’ENBASS (Ente Bilaterale), al quale 
aderiscono circa 8.300 dipendenti, grazie alla convenzione con RBM Salute gli agenti potranno ricevere un’indennità per le 
assenze di malattia dei loro dipendenti e usufruire della cassa sanitaria qualora decidessero di pagare un premio annuo di circa 
90 euro. E’ la prima volta che gli agenti possono usufruire di questi servizi e benefici. 
Premesso ciò, la Giunta ribadisce a ognuno di Voi, piena liberta di riflessione e scelta su quale CCNL adottare. 

FONDO PENSIONE AGENTI
Sulla questione del Fondo Pensione Agenti, il Gaa Generali è stato tra i primi gruppi aziendali a lanciare il grido di allarme sul 
disavanzo (inizialmente prospettico di 780 milioni, diventato a dicembre scorso certo di € 580 milioni). 
Salvare il Fondo Pensione Agenti dal “commissariamento” prima e dalla malaugurata liquidazione, poi, con l’ausilio di consulenti 
esperti, come il prof. Cacciamani, è sempre stato l’intento del Consiglio Direttivo del GAA Generali che già a partire da febbraio 
2014 ha deliberato più volte l’istanza alle parti sociali di salvare FONAGE.
L’intento che ci ha sempre animato era quello di trovare una soluzione credibile che potesse sanare in modo chiaro e definitivo 
la questione, evitando soluzioni precarie. 
Ci siamo mossi non utilizzando i facili strumenti della demagogia e del populismo. 
La demagogia come sapete è un’arte e le sue regole e astuzie tecniche sono pressoché le stesse da secoli: prendere per il 
naso la gente intercettando frustrazioni, sogni, bisogni, reali e presunti. Il demagogo afferma e nega tutto e il contrario di tutto 
senza mai un ripensamento. E devo dire che di demagoghi sulla questione Fonage se ne sono visti molti in azione. 
Noi però non siamo caduti nella facile trappola di chi voleva far credere che la situazione fosse colpa di un semplice cambio di 
legge del 2013, e che non vi fossero invece precise responsabilità addebitabili a chi ha gestito per decenni il CdA del Fondo. Il 
Commissario Straordinario e il Comitato di Sorveglianza, nominati da Covip, hanno dichiarato formalmente che la genesi 
del disavanzo risale al 2003. 

E come commentare il fatto che, se il senso di responsabilità fosse prevalso su tutti gli attori coinvolti nel tavolo della trattativa, 
oggi forse potremmo non essere preoccupati da quello che ci attende? Troppo facile scegliere di non decidere nulla, 
di rinviare, di dire no a prescindere. Di essere contro tutto e tutti. Cosa c’è di razionale in questo atteggiamento? Nulla! 
L’unico modo che un soggetto razionale può difendersi da chi usa strumenti irrazionali, è ricordare sempre che dietro ciò che 
è incomprensibile non c’è nulla da capire. E che chi si oppone con pervicacia a ogni osservazione logica lo fa perché ha già 
deciso in partenza di rifiutarla. 

Il nostro Consiglio Direttivo, invece, ha appoggiato chi ha deciso di scegliere, chi ha deciso la via del compromesso, strumento 
indispensabile per chi svolge l’attività sindacale e politica. Il compresso è il frutto di una serie di negoziazioni da parte di 
entrambi le parti coinvolte nella trattazione con il fine di trovare un terreno comune di confronto dal quale partire. 
Qui mi viene in mente un detto di Indro Montanelli: “Chi fa sbaglia. Solo chi non fa nulla non sbaglia mai. Sbaglia soltanto 
a nascere!”. 

Per noi il terreno comune era rappresentato dalla seconda ipotesi di salvataggio, proposta dallo stesso CdA del Fondo e 
condivisa da Ania/Anapa e Unapass, migliorata successivamente, con la mediazione del sottosegretario del Ministero del 
Lavoro, sen. Cassano. Si trattava della soluzione più realistica e credibile, non certo la desiderata, che avrebbe però evitato 
il Commissariamento del Fondo. Essa prevedeva la trasformazione della prestazione definita a contributiva, per garantire le 
pensioni anche alle nuove generazioni. 

Ora considerando la situazione nella quale versiamo, dove c’è un serio rischio di depauperamento della nostra pensione, viene 
da chiedersi che senso abbia avuto tutto questo ostruzionismo. Che senso ha il ricorso al Presidente della Repubblica, visto 
che non contenendo alcuna domanda cautelare, il Consiglio di Stato lo istruirà non prima di 5, o forse anche 10 anni? E gli atti 
compiuti nel frattempo dai Commissari? E gli aventi diritto alle prestazioni?

Per noi di certo non ha alcun senso razionale, anzi ha trasformato in un incubo, una vicenda che accompagnata da 
lungimiranza, visione e volontà di perseguire gli interessi di tutta la categoria avrebbe potuto risolversi molto prima e che con un 
sacrificio da parte di tutti, avrebbe evitato l’attuale impasse. 

TRATTATIVA CON ANIA PER RINNOVO ANA 2003
Partiamo dalla mozione del congresso di giugno 2013 tenutosi in Sardegna che diceva: “-gli agenti di Generali....plaudono e 
confermano il loro appoggio alle Organizzazioni di Categoria invitandole a cogliere l’apertura dell’ANIA sul rinnovo del Contratto 
Impresa Agenti. Sollecitano le Organizzazioni a intervenire con le Autorità preposte, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i 
rischi legati alla disintermediazione”. 
 
Ebbene il Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto riportato sulla mozione congressuale, ha sollecitato con risolutezza le 
organizzazioni sindacali ANAPA-SNA-UNAPASS a proseguire con celerità nel rinnovo dell’accordo impresa agenti, con 
l’auspicio che il disavanzo del Fondo Pensione e gli impegni assunti dalle imprese nei confronti dell’Antitrust, non indebolissero, 
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peggio ancora, pregiudicassero la trattativa in corso. 
Invece, come sapete, proprio a causa dell’istruttoria all’Antitrust voluta dallo SNA, il dialogo si è bruscamente interrotto a 
novembre 2013, quando dopo 3 riunioni eravamo giunti alla revisione dei primi 6 articoli. 
Anche nel corso dell’assemblea di Ania del luglio scorso, alla quale ho presenziato in qualità di presidente di Anapa, fu lo 
stesso ex presidente Aldo Minucci nella sua relazione annuale a sottolineare come “il dialogo con le parti sociali fu interrotto 
bruscamente dopo il riavvicinamento, avvenuto dopo sette anni, grazie all’opera di ANAPA, a causa dell’atteggiamento rigido e 
di chiusura da parte del Sindacato Nazionale degli Agenti, stesso atteggiamento che lo SNA ha manifestato anche in occasione 
del salvataggio del Fondo Pensione Agenti”. 
Il danno più evidente della mancanza di un accordo collettivo lo vediamo tutti i giorni. 
Noi pensiamo che sia arrivato il momento di discutere un nuovo accordo collettivo che non faccia più riferimento all’ANA 2003, 
ma che sia scritto in conformità a regole più moderne e attuali, sempre nell’ottica della cornice/quadro.
La ripresa del dialogo in tempi brevi è fondamentale perché siamo nel pieno di una crisi strutturale, di sistema, e potremo 
uscirne soltanto condividendo valori e obiettivi. 
Pensiamo solo all’istituto della rivalsa, che sappiamo essere ormai obsoleto.

Ci auguriamo inoltre che nonostante le divergenze che potranno esserci sul fronte dei pareri legali, si lavori tutti assieme, 
ANAPA/SNA e GRUPPI AGENTI per rinnovare l’accordo grazie al dialogo e al confronto.
Noi siamo convinti che sia possibile rivedere gli accordi aziendali all’interno di una perimetro convenzionalmente stabilito tra 
ANIA e ANAPA/SNA e che individualmente, ogni Gruppo Agenti, possa poi andare a costruire l’interno di questo perimetro con 
delle variabili proprie. 
Ci auguriamo che il fatto che all’interno di ANIA sieda come vice-presidente il nostro nuovo ceo e a.d. Philippe Donnet, 
rappresenti un elemento di valore per noi agenti Generali Italia, utile per la ripresa del dialogo con le associazioni di categoria, 
compresa ANAPA dove il sottoscritto ricopre la carica di presidente nazionale e come Donnet rivesto un doppio ruolo, nel quale 
cerco di salvaguardare gli interessi di tutta la categoria professionale. Ebbene in questo doppio ruolo ho potuto riflettere e 
portare avanti molte delle nostre battaglie raggiungendo risultati che lascio a voi giudicare.

Riteniamo, infatti, che il doppio incarico, sia stato assai utile al Gruppo, e non un danno, come qualcuno vuole strumentalmente 
far intendere, poiché esprime maggiore autorevolezza e incute timore costruttivo. 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 informato, con meno contatti con la stampa e con gli esperti del settore (anche 
internazionali) e meno visibile all’esterno.
Inoltre, abbiamo 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. Di certo non si tratta dell’unico caso nella storia. 
 
Mi fa specie che le imputazioni mi siano rivolte solo oggi e non nel passato quando ricoprivo la carica di vice-presidente SNA.

IMPEGNO 7 DEL PROVVEDIMENTO n° 1702 dell’ ANTITRUST 
Come suddetto, ecco il primo tentativo, da parte delle imprese, di trasferire alla contrattazione collettiva di secondo livello, 
alcuni istituti importanti che fanno parte dell’ANA 2003.  
A seguito della denuncia dello SNA all’Antitrust, alcune compagnie, compresa la nostra, hanno assunto precisi impegni, col 
fine di rimuovere gli ostacoli al plurimandato. A tal proposito in data del 26/11/2015 la compagnia ha inviato una raccomandata 
a tutti Gaa di Generali Italia, per proporci l’inserimento nei nuovi contratti individuali di agenzia, la disciplina degli indennizzi 
di fine mandato e della rivalsa. Ma secondo Voi che ci “azzecca” questo con la rimozione degli ostacoli al plurimandato? Alla 
suddetta raccomandata, noi abbiamo risposto, in firma congiunta col Gaa Augusta, in questi termini, che vale la pena leggere 
integralmente:
“....prendiamo atto della Vostra raccomandata (prot. 65-2015) del 26 novembre 2015 che contestiamo con la massima 
fermezza.
La disciplina degli istituti economici del contratto d’Agenzia è esaurientemente contenuta nell’ANA 2003 anche in forza del 
disposto dell’art. 1753 cod. civ., e soltanto a quella intendiamo fare riferimento.
Respingiamo nel modo più fermo il principio, insito nella proposta di attuazione dell’impegno - unilateralmente assunto da 
codesta Impresa nei confronti dell’AGCM - di individualizzare istituti che debbono trovare uniforme regolamentazione a livello 
nazionale, la cui negoziazione spetta esclusivamente alle Rappresentanze generaliste nazionali e che non può essere attratta 
nell’orbita di un atto a contenuto sostanzialmente unilaterale ed asimmetrico qual è il mandato di Agenzia.
Censuriamo, per di più, il modus operandi di codesta Impresa che, nell’assumere tale impegno innanzi all’AGCM non ha 

ritenuto opportuno coinvolgere preventivamente le Rappresentanze istituzionali degli Agenti di Generali Italia nell’elaborazione 
del documento d’impegno.
Ci adopereremo presso tutti gli Gruppi Agenti, affinché, a loro volta, non diano corso alla richiesta. 
Potete immaginare la reazione dei nostri manager a partire dal dr. Donnet, quando hanno letto la nostra risposta. Questa è la 
riprova che il doppio ruolo del Vostro presidente, non è in conflitto di interessi, anzi al contrario, rafforza la posizione del Gaa. 

ABROGAZIONE TACITO RINNOVO
Mentre il sottoscritto sta scrivendo questa relazione, è successo un fatto nuovo, molto grave. Ci riferiamo all’emendamento al 
Codice delle Assicurazioni, finalizzato all’abrogazione del tacito rinnovo anche di tutte le polizze danni e non solo RCA. Questo 
assurdo e irrazionale emendamento è frutto della continua politica dell’Antitrust, sollecitata anche da qualche rappresentante 
della nostra categoria, sempre più convinta che il non tacito rinnovo, crei maggiore concorrenza, senza rendersi conto del 
grave danno che si arrecherebbe all’intero sistema e soprattutto al consumatore stesso. Il nostro Gruppo Agenti ha molto 
apprezzato l’immediato grido di protesta lanciato da ANAPA Rete ImpresAgenzia, seguito da SNA, e anche dall’associazione 
dei consumatori Konsumer, sollecitandole a unirsi in questa battaglia. Comunque, dobbiamo con amarezza constare che il 
proverbio “chi semina vento, raccoglie tempesta”, spesso corrisponde alla realtà. 

 
I RAPPORTI CON LO SNA 
Il nostro Gruppo Agenti e in particolare chi vi parla, quasi quotidianamente è attaccato dallo SNA con articoli sull’house organ 
Snachannel. Assai grave è stato l’insistente azione denigratoria e strumentale sulla delicata vicenda del compianto collega 
Di Matteo, con la pubblicazione di frasi calunniose e diffamatorie, dove siamo stati definiti come “i cannibali che si leccano le 
dita”, per il quale l’intero Consiglio Direttivo, con un solo astenuto, ha deliberato di intraprendere un’azione legale, alla difesa 
dell’immagine del nostro Gruppo e del collega Emanuele Dell’Annunziata, coinvolto in prima persona, dove in caso di vittoria, 
l’eventuale risarcimento danno è stato deciso che sarà devoluto in beneficenza.  

Inoltre, il consiglio direttivo, ha fortemente stigmatizzato gli atteggiamenti denigratori anche contro i singoli associati al 
Gruppo Agenti Generali, da parte del Presidente dello SNA, il quale ha invaso in più occasioni la posta elettronica, non solo 
delle nostre agenzie, ma anche quelle dell’intero mercato, compreso quelle dei presidenti dei Gaa degli altri brand di Generali 
Italia, arrivate anche ai nostri manager, entrando nel merito delle relazioni industriali con i nostri vertici aziendali e per questioni 
interne al nostro Gruppo, scrivendo in modo sprovveduto e senza un preventivo confronto con i vertici del GAA. 
Lo stesso comportamento è stato perpetrato da parte dello SNA anche contro altri presidenti di Gruppi, con particolare enfasi ai 
soci fondatori della nuova associazione ANAPA.  
 
Il Consiglio Direttivo, ha apprezzato l’atteggiamento d’indifferenza mostrato 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 
intende trascinare non solo il Presidente ma l’intero Gruppo Agenti Generali. 

Ringrazio di cuore per la piena solidarietà, stima e fiducia espressa sia il Consiglio Direttivo sia la Giunta Esecutiva al mio 
fianco, in tutte le occasioni delle accuse rivoltemi da SNA. 
Da parte di chi vi parla la consolazione più forte è il pensiero di mio padre, che un giorno mi disse: 
Caro Vincenzo, quando una persona parla male di te, non odiarla…cerca di capirla…sta vivendo un momento di malessere 
che purtroppo succede alle persone che non riescono a realizzarsi e che stanno attraversando un tunnel fallimentare. Abbi 
pazienza, la compassione è una virtù.

Questa è la realtà dei fatti, che abbiamo voluto raccontare, rileggendo i testi delle formali delibere approvate dal Consiglio 
Direttivo, 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 con video-propaganda pubblicati anche su youtube. 
Ricordandoci quello che diceva Sallustio:
“Con la concordia le piccole cose crescono, con la discordia anche le più grandi vanno in rovina.”
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LE NOVITA’ DEL SETTORE ASSICURATIVO E 
LA DIRETTIVA IDD

Il settore assicurativo, e con esso il segmento dell’intermediazione, è stato oggetto, negli ultimi anni, di una serie d’interventi 
normativi e attuativi, che ne hanno ridisegnato il ruolo e la funzione.
L’avvenuto recepimento della direttiva Solvency II nonché il prossimo recepimento della direttiva IDD – Insurance Distribution 
Directive, previsto entro il 23 febbraio 2018, rappresentano una novità rilevante per il settore, soprattutto sul fronte della tutela dei 
consumatori e muteranno definitivamente il quadro operativo del settore, sia con riferimento all’attività d’impresa sia per quanto 
riguarda l’assetto dell’attività di diffusione dei prodotti assicurativi al pubblico e l’assistenza al cliente.

Il settore dell’intermediazione sarà chiamato quindi, già nei prossimi anni, a uno sforzo ulteriore nell’interesse della categoria e a 
vantaggio della qualità dei servizi forniti al consumatore, che, se ben interpretato, permetterà di confermare nel tempo un ruolo 
centrale  degli intermediari nelle scelte di acquisto sul mercato assicurativo.
La sfida che si presenta agli operatori nei prossimi anni sarà quindi caratterizzata dalla ricerca di un più alto punto di equilibrio tra 
la semplice vendita e distribuzione di prodotti assicurativi (aperta e variegata sul mercato) e la necessaria funzione di consulenza 
e di assistenza all’acquisto svolta con i nuovi strumenti a disposizione delle imprese comunitarie, ivi comprese le risorse 
informatiche, digitali e l’uso del web. 

DISINTERMEDIAZIONE E GOOGLE:
Chi vi parla, nel ruolo di presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia è orgoglioso di essere stato il primo, insieme all’UEA, a 
intervenire presso IVASS per denunciare alcuni comparatori “abusivi” che operavano nel nostro mercato e per aver contribuito 
in modo indiretto, tramite il BIPAR, la Federazione Europea degli Intermediari Assicurativi, per fare in modo che la nuova IDD, 
a tutela del consumatore, preveda per tutti i canali distributivi, le stesse regole. Questo ci permetterà di poter lavorare, almeno 
sotto l’aspetto normativo, ad “armi pari”. 
Non è un fatto di poco conto, la decisione di Google di ritirarsi dal mercato delle polizze.
Quante volte nei dibattiti degli ultimi tre anni abbiamo sentito i “guri” del settore, capi d’azienda, manager delle imprese, eccetera, 
agitare lo spettro della disintermediazione a causa dell’incombente arrivo di Google a scapito di noi agenti di assicurazione chiusi 
nelle “riserve” delle nostre obsolete agenzie? Bene, cari colleghi Google ha fatto marcia indietro e si è ritirato dal mercato delle 
polizze e quindi facciamo un brindisi alla salute dei tanti “esperti” che cantavano il de profundis degli agenti. 
Anche in questo caso il valore umano della nostra attività ha prevalso sul personal computer, come confermato da numerose 
ricerche, da ultima quella del CETIF. 

POLIENNALITA’:
C’è un altro aspetto che la direttiva IDD contiene e che ci riguarda da vicino. Nella direttiva è stato introdotto il principio generale 
secondo cui il distributore, nel collocare i prodotti, deve sempre seguire l’interesse del cliente. Questo a mio avviso è un 
richiamo contro le polizze vita di risparmio a lunghissima durata che prevedono pesanti penalità in caso di uscita anticipata, che 
non appartengono alla nostra cultura di vendita. Sappiamo benissimo, infatti, che forse le uniche polizze poliennali che possono 
coincidere con l’interesse del cliente sono quelle con la garanzia malattia e quelle Vita che assicurano il rischio morte e pochi altri 
prodotti specifici. Le altre invece dovrebbero essere tutte annuali.
Se il recepimento della direttiva quindi si scaglierà contro le polizze poliennali, noi Agenti delle Generali possiamo tirare 
un sospiro di sollievo, visto l’accordo “storico” che abbiamo raggiunto su questo fronte nel lontano autunno del 2007. 
In quell’occasione, come ricorderete, a seguito del recepimento della precedente direttiva IMD1 col nostro Codice delle 
Assicurazioni e la modifica dell’art. 1899 del cod. civ, con l’abrogazione delle polizze poliennali (per poi essere ritornate col 
vincolo massimo di 5 anni), il nostro Gruppo Agenti senza mollare la presa e insistendo a più non posso, raggiunse un accordo 
con la compagnia, per l’impatto del Regolamento Ivass 2006, che permette a noi oggi di non storcere il naso. Ricordiamo tutti il 
non addebito delle provigioni precontate, +4 punti provvigioni d’acquisto, ecc.. Oggi, dopo circa 9 anni ogni agente delle Generali 
è in grado di quantificare l’importante ritorno economico che questo risultato ha avuto sulla nostra redditività. E può affrontare 
con coraggio anche le nuove disposizioni che provengono dall’Europa. Possiamo dire che ancora una volta fummo lungimiranti.
Vedete, colleghi, la lungimiranza consiste non solo nel vedere ciò che ti sta davanti al naso, ma anche prevedere ciò che 
potrebbe accadere. 
E il nostro Gruppo Agenti, come già dimostrato nel 2007, possiede una lucida lungimiranza.

ALTRE NOVITA’:
Ma il recepimento della direttiva IDD non è l’unica sfida rimessa al settore. 
L’attività degli agenti è stata interessata, come ricordavo poc’anzi, da una serie d’interventi normativi che hanno ridefinito (o 
meglio, riconfermato) il perimetro dei rapporti di mercato, come avvenuto nel caso dei principi di collaborazione e divieto 
di esclusiva, nonché sul tema della semplificazione della documentazione contrattuale e semplificazione dei rapporti tra 
imprese, intermediari e assicurati. 
 
Nel contempo, continua il lavoro per l’adozione dei provvedimenti funzionali alla costituzione dell’Organismo per la tenuta 
del nuovo registro degli intermediari (ORIA), che andrebbe a sostituire l’attuale RUI, che prevede l’abrogazione della 
sezione E, la cui responsabilità verrebbe a ricadere tutta sull’agente mandante. 
Anche in questo caso tutte le associazioni di categoria degli intermediari stanno intervenendo, in modo unitario, per mitigare gli 
effetti negativi di questo nuovo organo, per il quale, auspichiamo che intervenga a nostro favore anche la stessa IDD. 

Cogliamo, infine, come fatto in altri contesti, l’occasione per esprimere una considerazione riguardo al tema della copertura 
assicurativa contro le grandi calamità naturali, per le quali auspichiamo che presto anche nel nostro paese possa esserci 
una legge che preveda almeno una semi-obbligatorietà, sul modello francese, dove il 98% delle abitazioni ha una copertura 
assicurativa, e questo a vantaggio anche della rete agenziale. 

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 nei confronti della mandante. 

Nei rapporti interni:
Molto apprezzata è stata la documentazione rilasciata, durante una delle prime riunione del Consiglio Direttivo dello scorso 
triennio, per ricordare il percorso storico degli ultimi 20 anni della nostra associazione: partendo dal 1994, ripercorrendo i 
momenti del congresso straordinario di Fiuggi del 1997 (con rigetto della diminuzione dei capitolati provvigionali, purtroppo 
senza successo), ricordando lo stato di “logoramento” del congresso di Montecatini del 2002, fino ad arrivare a oggi.  In tutti 
questi anni, come in quelli precedenti, è stato evidenziato che le rispettive delibere congressuali e del consiglio direttivo hanno 
sempre fatto riferimento anche agli argomenti delle attività delle nostre organizzazioni sindacali di categoria, come 
appunto previsto dall’art. 2 del nostro statuto. Inoltre il Consiglio Direttivo ha rigettato i verbali provenienti da qualche “zona” 
finalizzati a delegittimare o “blindare” la libertà di voto del rappresentante di zona, che è alla base del mandato fiduciario e del 
principio democratico del nostro statuto. 
Premesso ciò, desideriamo ringraziare, con estrema sincerità e senza alcuna retorica, tutti i componenti del Consiglio Direttivo 
che oggi cessano il mandato, dei quali nonostante 13 fossero nuovi, e di questi 9 addirittura neofiti, hanno dimostrato un gran 
senso di responsabilità e correttezza. I lavori durante le 11 riunioni, fatta salva qualche rara eccezione in cui la frenesia di 
protagonismo personale 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 oggetto di riflessioni.
Vi possiamo garantire che in tutti questi anni abbiamo trovato persone che hanno saputo svolgere la loro funzione con senso 
di dedizione, facendo prevalere la propria intelligenza e competenza e senza farsi strumentalizzare e influenzare da nessuno, 
nonostante i reiterati tentativi da parte di qualche “registra occulto” esterno alla nostra associazione. Questo grazie a 
un sentimento condiviso, edificato su una verità sorgente dal dinamico rapporto tra esperienza e convincimento.
In questo memorabile periodo la Vostra Giunta Esecutiva, unitamente al Consiglio Direttivo, coadiuvata dalle “commissioni 
tecniche” e supportata da alcuni singoli associati, tramite la strategia della negoziazione, ha raggiunto determinati risultati che, 
seppur superfluo ricordarlo, non sono costati nulla alla categoria in termini di sacrifici economici o di reale mobilitazione.
Per essere più precisi, in quest’ultimo triennio, per la prima volta, dopo tanti anni che sono il Vostro presidente, ci sono stati due 
momenti particolari dove abbiamo protestato in modo collettivo, sempre nel nostro stile, garbato e silenzioso:

maggio 2014, durante la prima giornata dell’iniziativa “Gioca e Vinci Positivo”, a causa delle gravi disfunzioni informatiche. 
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Nonostante le poche ore di preavviso, abbiamo avuto una concreta risposta da parte di numerosi associati, che hanno 
seguito la richiesta della Vostra Giunta di non aprire l’agenzia sabato 10 maggio. 
 
settembre 2015, assenza dai “road show”, per rivendicare il rispetto delle tradizioni e del modello agenziale di noi agenti 
“storici” di Generali, alla quale, hanno aderito, spontaneamente, il 50% dei nostri associati, vale a dire circa 650 colleghi,  
in aggiunta ai 35 componenti del Consiglio Direttivo, seppur tale protesta non era stata esplicitamente richiesta dalla Giunta. 
A costoro va un sincero grazie per la solidarietà e vicinanza dimostrata.
Ringrazio anche coloro che per motivazioni diverse hanno “spontaneamente” tenuto aperta l’agenzia sabato 10 maggio 
2014 e hanno partecipato al road show di settembre 2015, perché aiutano tutti a riflettere su come sia assai complesso 
rappresentare una categoria eterogenea come la nostra.

A parte i suddetti due episodi,  l’unico vero sforzo che la Vostra Giunta Vi ha richiesto in modo costante è stato quel segno di 
grande fiducia, che, nonostante questi anni, avete sempre saputo offrirci in modo incondizionato. Grazie di cuore. 
I lavori del Consiglio Direttivo, ogni volta, si sono conclusi con dei documenti approvati ad altissima maggioranza e spesso 
all’unanimità. E questo non per mancanza di dialettica tra i consiglieri o per “vessazioni” nella conduzione dei lavori, ma 
grazie alle strategie politiche condivise, all’interazione continua e al libero scambio di idee di ogni consigliere, il quale ha 
sempre votato in piena libertà di pensiero e sulla base della propria credenza. Questo è un valore che sinora ha sempre 
contraddistinto il nostro Gruppo Agenti, che ci ha rafforzato e ci fortifica nei confronti della mandante. 

Anche i lavori delle commissioni permanenti hanno dato un valido contributo tecnico alla Giunta, seppur ridimensioniate nel 
numero, a causa della riunificazione dei vari marchi, che ha comportato, ovviamente, su alcuni tavoli di lavoro convocazioni 
congiunte assieme agli altri 5 Gruppi Agenti, con un numero limitato dei partecipanti per esplicita richiesta della 
Compagnia. Di questa situazione, la nuova Giunta e Consiglio Direttivo, dovranno tenerne ben presente nella formazione 
del prossimo organigramma. 
In questo triennio, oltre alle commissioni permanenti, sono stati realizzati diversi tavoli di lavoro temporanei, finalizzati alla 
trattazione di argomenti specifici. Questo nuovo metodo aveva due precisi obiettivi: a) dimostrare ai consiglieri la notevole 
differenza esistente tra il ruolo del componente del Consiglio Direttivo e quello del componente di Giunta; b) creare un vivaio 
di futuri dirigenti del nostro Gruppo trasmettendo a loro le competenze e le esperienze necessarie per confrontarsi con i 
vertici aziendali e assumersi le proprie responsabilità.

La duratura compattezza e il clima positivo riconfermatosi in questi anni, hanno consolidato agli associati l’orgoglio 
d’appartenenza al Gruppo Agenti. La dimostrazione è stata appunto la numerosa partecipazione a questo congresso. 
Sono convinto che anche per Voi sia fortemente fastidioso constare che quei colleghi che di solito non partecipano al 
congresso e alle assemblee di zona, usufruiscono ugualmente dei vantaggi e dei risultati che il GAA garantisce a tutti, 
compreso a coloro che hanno partecipato al road show. 
Devo però sottolinearvi maggiormente il mio rammarico nell’intravedere come alcuni si muovano al solo fine di rompere 
la coesione del nostro gruppo. Orbene, 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, alcuni di noi, pochi, a dire il vero, passano la maggior parte del tempo a insinuare, sparlare, a fare pettegolezzi.  
L’ambizione guida molti uomini alla falsità.  
Vi do un suggerimento: non date retta a questi personaggi. La storia gli ha sempre dato torto. Molte parole non sono mai 
indizio di molta sapienza. 
Per natura gli uomini sono tutti uguali è solo il valore che rende alcuni più nobili di altri.
Ognuno di Noi dovrà saper giudicare il valore di chi ci rappresenta oggi e vorrà rappresentarci domani. 

Nei rapporti con la Compagnia:
La nostra categoria unita ci ha dato la forza per affrontare con maggiore autorevolezza e sicurezza la difficile situazione 
che si prospettava subito dopo il congresso del 2013, a seguito dell’ambizioso e complesso progetto di riorganizzazione 
aziendale, che ha visto coinvolti 4 prestigiosi e storici marchi, operanti nel mercato italiano e che sono stati rappresentati nei 
decenni da agenti professionali, oggi nostri fratelli naturali, perché siamo tutti confluiti in Generali Italia.

E’ giusto ricordarci che il progetto di Generali Italia non è stato né voluto né tanto meno richiesto dal Gruppo Agenti, ma 
corrisponde a un chiaro e preciso piano strategico della Compagnia, contro il quale nessun Gruppo Agenti poteva opporsi, 
almeno nei fatti. Chi ci ha provato, non ci risulta che sia riuscito a mantenere il proprio brand, le proprie insegne, le proprie 
polizze, le proprie tariffe, ecc. Un Gruppo Agenti, può limitarsi a dichiarare a parole di essere contro il progetto oppure a 

sollecitare i propri associati a cambiare compagnia mandante. Ma durante la mia lunga esperienza ho imparato che nella 
vita, in particolare in quella professionale, contano i risultati e non le dichiarazioni di principio o la demagogia. Con i 
principi e la demagogia non si mangia. Andare sempre contro tutto e tutti, non ha mai portato da nessuna parte. Dovremmo 
anche domandarci per quanto tempo ancora, gli azionisti delle Generali, cioè i veri proprietari della compagnia e “datori di 
lavoro” dei top manager, dopo aver acquisito nel 1999 l’Ina-Assitalia e nel 2006 il Gruppo Toro, composto dai brand Augusta, 
Lloyd Italico e Toro, avrebbero potuto ancora continuare a sopportare di pagare gli stipendi a 5 consigli di amministrazione 
e ai 5 rispettivi organigramma di management e a mantenere separati i vari sistemi, processi, prodotti, tariffe, ecc. alla luce 
di un mercato che si evolve dal lato della domanda e dell’offerta con velocità mai sperimentate e alla luce, anche, di quanto 
hanno già fatto o stanno facendo altri importanti gruppi assicurativi, nostri competitor, per mantenere la leadership in Italia, e 
non solo?  
L’obiettivo del nostro Gruppo Agenti, nel rispetto del mandato ricevuto dallo scorso  Congresso svoltosi in Sardegna, è stato 
quello di cercare di attenuare l’indubbio impatto iniziale negativo sulla nostra attività quotidiana e di dare risalto ai valori etici e 
ai comportamenti che noi agenti “storici”, senza denigrare gli altri, ma recependo le loro best pratices e correggendo eventuali 
distonie o deviazioni, da parte di qualche nuovo manager, che forse era convinto che il modello agenziale di riferimento della 
nuova Generali Italia, fosse all’esterno della nostra storia, lunga quasi 200 anni. 

La strategia politica attuata da questa Giunta è stata, come sempre quella del “doppio binario”, già attuata dopo l’indimenticabile 
congresso di Montecatini del 2002, vale a dire “dialogo nel segno della fermezza”. Quindi abbiamo mantenuto un costruttivo 
rapporto di business-partner con la compagnia, nel rispetto di quanto stabilito in Sardegna. 

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 o cambiarla.

Come da Voi risaputo, non solo il group ceo, ma anche i vari chief di Generali Italia, durante lo scorso triennio sono cambiati 
più volte. Credetemi, non è assolutamente facile negoziare con i vari manager che si avvicendano. E non è per nulla semplice 
mantenere un Gruppo, particolarmente eterogeneo e individualista come il nostro, coeso e forte lungo tutto questo periodo.

Per quantificare il lavoro reso Vi facciamo notare che la Giunta ha inviato circa 100 lettere formali e protocollate alla Direzione, 
oltre a 43 comunicazioni agli associati, e le innumerevoli informazioni al Consiglio Direttivo. Per di più, sono stati divulgati, 
anche sui social 125 editoriali, scritti e firmati dal sottoscritto e dagli altri componenti della Giunta. Un modo diverso di 
dialogare settimanalmente non solo con i nostri associati, ma anche all’esterno, su argomenti di attualità che riguardano la 
nostra attività e che spesso contengono, anche opinioni severe contro alcune scelte aziendali. Non di rado lo stesso group ceo 
e l’amministratore delegato di Generali Italia sono stati oggetto di critiche dirette da parte di chi vi parla, hanno fatto notare che 
si sono molto risentiti.  Ma nonostante sia ben consapevole del rischio che si corre a esporsi in prima persona pubblicamente, 
il sottoscritto ha continuato e continuerà a esercitare il mio diritto di opinione e di critica, senza lasciarsi intimorire.

Abbiamo fortemente e costantemente mantenuto il contatto diretto in particolare con l’amministratore delegato Philippe 
Donnet, e anche con il presidente della Compagnia, Gabriele Galateri di Genola, il quale ha sempre dimostrato rispetto 
e riconoscimento al nostro Gruppo Agenti. Il confronto con i top manager, si è confermato vitale in quanto ci ha dato la 
possibilità di valutare, con maggiore coscienza ed efficacia, l’opportunità di perseguire certe nostre attese e, quindi, di agire di 
conseguenza.

Abbiamo continuato a confermare al management, che non siamo degli sprovveduti contestatori o delle controparti 
qualunquistiche, ma dei partner molto vicini ai problemi dell’azienda. 

Come appunto è avvenuto per la nomina di Donnet a group ceo, che non è stata casuale, ma ha confermato già quanto il 
presidente Galateri aveva dichiarato nella sua lettera di risposta alla nostra missiva inviata con il supporto dei colleghi tedeschi 
e francesi, nella quale ci preoccupavamo sulla nomina del nuovo ceo. In quell’occasione il presidente Galateri ci rispose che il 
nuovo ceo sarebbe stato un uomo vicino agli agenti.
E così è stato. Questo atto testimonia, inoltre, come i vostri rappresentanti siano negli anni riusciti a costruire una relazione 
industriale e personale forte con il management e con lo stesso presidente, come avevamo già fatto nel 2002, con l’arrivo di 
Bernheim e Perissinotto.   

L’ulteriore conferma ci è arrivata quando il nuovo group ceo Philippe Donnet, il 18 marzo scorso ha risposto personalmente 
alla lettera di congratulazione inviata dal sottoscritto con queste testuali parole: 
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Caro Presidente, la ringrazio per le sue parole di stima, per il supporto che lei e tutti gli agenti Generali Italia mi avete 
manifestato......Come sa, Generali considera le agenzie il partner commerciale privilegiato. La competenza tecnica, la capacità 
di analisi e di servizio al cliente degli agenti sono un chiaro fattore di successo: elementi che noi vogliamo non solo difendere, 
ma anche rafforzare nel futuro.......

Mi auguro che questa relazione industriale che è sempre stata proficua, continui anche in futuro con i nostri nuovi 
rappresentanti.  
 
 
 
 

I RISULTATI DELLE VARIE TRATTATIVE E 
TAVOLI TECNICI  

Esaminiamo ora il lavoro svolto dalla giunta e dalle commissioni e dai gruppi di lavoro, durante questi ultimi tre anni. In questo 
periodo è successo di tutto. Mercato, istituzioni e soprattutto la riorganizzazione impostaci hanno definito lo scenario nel quale 
abbiamo dovuto operare. E credetemi che spesso ho pensato “non c’è limite al peggio”, anche se spero che questo periodo 
ce lo siamo lasciati alle spalle, a meno che il predetto emendamento per l’abrogazione del tacito rinnovo, venga tramutato in 
legge.
È nostro desiderio sottolineare che nel passato triennio siamo stati costretti a subire il cambio di mandato da agenti di 
Assicurazioni Generali, che è la capogruppo di un holding internazionale, ad agenti di Generali Italia, la newco che è ancora 
in fase di costruzione. Non possiamo dire che sarà peggio, non vogliamo fare paragoni, ma stiamo solo dicendo che sono due 
realtà completamente differenti. Esprimeremo il giudizio finale, al termine della fase di ristrutturazione, in base ai fatti 
concreti che vedremo e non in base alle parole o alle promesse. 

Il nostro Gruppo Agenti, sin dall’inizio, ha deciso di rispettare la scelta strategica aziendale, e quindi non ci siamo messi di 
traverso ma abbiamo affiancato i manager. Sia chiaro che è stato fatto non per farsi mettere sotto dai manager. 
Testimonianza ne è, se ci fosse bisogno di chiarirlo, le numerose istanze che la Giunta ha portato avanti, nel rispetto del 
mandato congressuale. Non sottacciamo, comunque, che seppure propositivi, come nello spirito del nostro gruppo, alcune 
volte abbiamo anche esagerato, alzando i toni, e abbandonando i tavoli di lavoro, minacciando di non sederci più. 

In ogni occasione abbiamo espresso con fermezza e coraggio le nostre opinioni e critiche. Per questo  abbiamo ricevuto 
lettere e richiami verbali ad personam anche molto pesanti. Ma non ci siamo fatti lasciar intimorire dalle minacce, forti del 
vostro sostegno e della convinzione di portare avanti gli interessi di noi tutti. 
A titolo di esempio Vi leggiamo un passaggio di una delle tante lettere inviate all’amministratore delegato dr. Donnet. Mi 
riferisco a quella inviata il 3 gennaio 2015, a causa delle anomalie informatiche di fine anno con i dati non aggiornati del mod. 
172: 

Egregio dottor Donnet,....Mi viene da pensare che le nostre richieste siano state sottovalutate o affrontate con 
superficialità. Ma lascio a Lei ogni giudizio. Le chiedo solo la cortesia di non venirmi a dire che si tratta di casi isolati ed 
eccezionali e che “VA TUTTO BENE”, perché, mi creda, la categoria da me rappresentata adesso è veramente STUFA e inizia 
a sentirsi presa in giro a causa dei seri disagi che tale “cambiamento informatico” sta arrecando, e che vanno ad aggiungersi 
alle altre “vecchie” questioni rimaste aperte e alle quali aggiunga anche la NOL sull’antiriciclaggio delle polizze vi-ta, che 
abbiamo ricevuto in modo repentino il 17 dicembre, senza alcun preventivo confronto e che comporta un’inaccettabile 
aggravio di oneri amministrativi sulle agenzie.
Come ricorderete grazie a questa lettera ottenemmo: a) in merito all’antiriciclaggio la proroga dei termini e la manleva 
per le posizioni anomale pregresse, b) per il  mod. 172, riconoscimento per i disagi di fine anno 2015 per la mancanza 
dell’aggiornamento dei dati.
Analizziamo, adesso, insieme la strada da noi percorsa: 

 

ABROGAZIONE PROGETTO RCA GENERTEL-ALLEANZA:
Il progetto strategico di vendita della Rc Auto Genertel attraverso la rete diretta di Alleanza, finalizzato, a far crescere la nostra 
compagnia telefonica-internet tramite la presenza sul territorio e con la vendita a domicilio dei produttori Alleanza, 
che come ricorderete, ebbe inizio a settembre 2013, con l’apertura di un negozio GenertelStore in Piazza Cordusio, venne 
prontamente e fermamente contestato dalla Vostra Giunta. Era appena arrivato il nuovo country manager Philippe Donnet, e 
noi gli facemmo sentire subito la nostra “timbrante” voce. Lui ci ha fin dall’inizio mandato un primo segnale positivo, annullando 
il progetto e chiudendo anche il negozio di Piazza Cordusio, che era il prototipo da attivare su scala nazionale.  Siamo riusciti 
così a evitare un serio nocumento, non solo a noi agenti delle Generali, ma all’intera categoria. Anche in quell’occasione, come 
forse ricorderete, lo SNA, senza essersi preventivamente informato, attaccò su Snachannel il sottoscritto e il nostro Gruppo 
Agenti, accusandoci di subire in silenzio, per poi essere smentito dai fatti.  
 
 
 
LINEA DANNI AUTO E NON AUTO:
In questi tre anni, le nostre specifiche commissioni, che abbiamo diviso in 3 gruppi (retail, imprese e corporate) si sono tutte 
impegnate, al fine di migliorare tecnicamente e commercialmente i nostri prodotti di punta, con interessanti novità e che, in 
alcuni casi, hanno comportato la riduzione dei tassi. 

Riepiloghiamo sinteticamente qui di seguito solo la tipologia di rischio o prodotto: 
 

NON AUTO:

1) TERREMOTO, anche in Valore Ufficio e Al Completo,

2) SEI IN SALUTE TOP, con notevoli estensioni di garanzia;

3) RC PROFESSIONALE, compreso Cassa Forense;

4) DOPPIO QUIETENZAMENTO, per la polizza abitazioni;

5) GENERATTIVITA’, anche a rischio nominati. 

6) INIZIATIVE SPECIALI, con una flessibilità aggiuntiva in autonomia agenziale;

7) GENERALI 6 IN UFFICIO; 

8) VALORE COMMERCIO PLUS; 

9) FRAZIONAMENTO MENSILE con SEPA;

10)  CONVENZIONI, apertura a tante nuove a livello nazionale; 

11)  NUOVA GLOBALE FABBRICATI, che consente un’adeguata autonomia assuntiva.

AUTO E C.V.T.:

12) SUD ITALIA, sono state chieste e reintrodotte le agevolazioni tariffarie, con uso di sconti tecnici;

13)  NUOVA TARIFFA CVT con aiuto decisivo alle vendite abbinate con la RCA

14)  DOPPIO QUIETANZAMENTO RCA

15)  AUTOCONVENIENTE per le Società e Professionisti con P.IVA;

16)  STILE IN GUIDA, test pilota per una Nuova Innovativa offerta telematica

17)  BONUS PROTETTO; 

18)  NUOVO SISTEMA DI FLESSIBILITA’ che ogni anno sarà rivisto e aggiornato in base ai propri parametri di S/P;

19)  INCENTIVO SU CONTO ECONOMICO RCA E CVT, nell’ambito dell’Accordo Integrativo 
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POLIZZE del “GRUPPO AGENTI GENERALI”:
La Commissione ha supportato tutti i casi in cui i Colleghi Agenti hanno richiesto un’assistenza. Numerosi sono stati i sinistri 
gestiti. E sulla base delle esperienze vissute sono stati realizzati dei format formativi, necessari anche per il confronto con le 
rispettive Compagnie, ottenendo così significativi benefici in termini di rapporto garanzie e premio.
Infatti, sono state sostituite le seguenti polizze, ottenendo migliori condizioni economiche e normative:
1) Polizza Tutela Legale - stipulata il 30 giugno 2014 con DAS in sostituzione della precedente ARAG, che comprende anche 
l’estensione alle controversie con le mandanti, compreso il caso di recesso per “giusta causa”.          
2) Polizza R.C. Professionale – stipulata il 31 dicembre 2014 rivedendo l’intero impianto, migliorandone gli aspetti normativi, 
elevando i massimali e integrandolo di garanzie. In particolare si è provveduto ad includere nella garanzia infedeltà anche quella 
dei broker, elevando il vecchio massimale di € 100.000,00 a €. 350.000,00.
In tale contesto e con il contributo degli Assicuratori e del Broker, si sono realizzati cinque corsi formativi sul territorio (Bologna, 
Milano, Venezia, Firenze e Napoli) dal titolo regole di comportamento e responsabilità.

LINEA VITA:
Questo triennio è stato caratterizzato dalla direzione vita che è stata principalmente impegnata a migrare il portafoglio delle reti 
di INA-Assitalia e di LTA (Lloyd, Toro e Augusta) nei sistemi portanti di Assicurazioni Generali e lo spazio a disposizione per nuovi 
prodotti e iniziative è stato limitato. Nonostante ciò la commissione vita è stata molto costruttiva in particolare ha richiesto ed 
ottenuto:

- la riduzione del premio minimo per i versamenti aggiuntivi Valore Quota a 600 euro;
- la possibilità di vendere Valore Futuro con l’opzione provvigioni pre-contate del 2%, in alternativa a quanto già in essere;
- di modificare le esclusioni in caso di morte della tariffa Generali Smart Life;
- di posticipare il processo di interessi per ritardato pagamento vita fino a quando non ci sarà la comunicazione negli avvisi;
- di ridurre al minimo l’impatto burocratico del regolamento 5/2014 - riguardo la disposizione di adeguata verifica della clientela;
- di poter scegliere nel PIP GeneraFuturo l’opzione provvigioni RICORRENTI e/o di poter eliminare la garanzia accessoria LTC;
- nonostante il ridottissimo spazio concesso da GBS per i nuovi prodotti, abbiamo ideato, proposto alla direzione ed ottenuto la 

nuova soluzione a premio unico, NO LOAD a vita intera, GENERALI FOREVER che possono sottoscrivere TUTTI I CLIENTI 
con un premio iniziale di almeno 25.000,00 euro e con la possibilità di versamenti aggiuntivi a partire da 10.000 euro.

Le percentuali di realizzazione dei target vita media è stata pari al 137%, di cui 104% Primi Periodici e 169% Premi Unici. 

AGENTE- PROMOTORE:
A seguito della decisione di chiudere l’attività di SIMGENIA SIM, il Vostro presidente è intervenuto direttamente con l’ex ceo 
Mario Greco per ottenere che “tutti i promotori finanziari SIMGENIA fossero liberi di mantenere il proprio ruolo professionale 
con le modalità ritenute più opportune”, in pratica tutti i promotori finanziari che non hanno ricevuto il mandato da BANCA 
GENERALI - che si era resa disponibile a conferire i mandati solo ai portafogli di almeno 3 milioni - hanno potuto mantenere 
attivo il proprio ruolo professionale presso altre SIM.

In rappresentanza di chi non ha preso il mandato di Banca Generali, la commissione “Agente Promotore” si è adoperata in 
una serie di incontri con varie SIM. Dopo una seria e accurata selezione la più conveniente e la più idonea alle esigenze degli 
agenti-promotori di Generali, è risultata la società di Modena CONSULTINVEST che prevede anche il bonus di ingaggio per 
5 anni e l’operatività è stata resa possibile anche con l’utilizzo del tablet Samsung, fornito gratuitamente a tutti i circa 120 
Promotori Finanziari che hanno preso il mandato e hanno potuto apprezzare l’utilizzo con successo della firma grafometrica.

CLAIMS - AREA LIQUIDAZIONE DANNI:
Parlare di Area Liquidazione Danni nella nostra Compagnia significa affrontare un’opera incompiuta in un cantiere sempre 
aperto.
Negli ultimi 15 anni di strada se ne è fatta tanta anzi possiamo direi “se ne sono fatte tante”, contraddistinte da diverse sigle 
GGL, GBS DANNI, GBS/AL non ultima CLAIMS ALD.
Il problema dei sinistri esiste ed esisterà sempre, per questo si chiama SINISTRI.
In tutti questi anni abbiamo subito tanti passaggi e strumenti che hanno evidenziato le criticità di un sistema liquidativo che 
ancora oggi fatica a seguire questa lunga fase di grandi cambiamenti, sicuramente attenuata dall’adozione dell’ultimo modello 
denominato FOS tuttora in vigore. 

Questo strumento è rientrato a pieno diritto fra gli elementi che hanno dato un grande significato politico ed economico all’ultimo 
“Accordo Integrativo” di ottobre 2014, elemento che nella sua interezza è andato ad alleviare l’area più delicata e più difficile 
della nostra vita di Agenti la “redditività agenziale”.
Proprio questo è uno dei motivi che fa riflettere sul perché alcuni Agenti, pur nella propria libertà di scelta di una linea di 
gestione, nonostante tutte le indicazioni ricevute, le sollecitazioni fatte dai rappresentanti di zona, a sei mesi dalla scadenza 
di questo ultimo storico accordo integrativo, non hanno ancora aderito a questo sistema che semplifica le procedure 
di apertura sinistri e incrementa la redditività dell’agenzia. Fatte queste dovute considerazioni sul passato non tanto remoto, 
prendiamo in considerazione il lavoro svolto dall’ultimo congresso a oggi.
Il lavoro svolto è stato ricondotto alla nuova procedura FOS che nella sua applicabilità ha visto soddisfare gran parte delle 
nostre richieste sia economiche sia strutturali, finalizzate al miglioramento degli standard di funzionalità. Un passaggio epocale 
che, oltre fa capire il ancor di più l’utilità della storia della mappa sinistri che oggi permette a qualsiasi agenzia di poter avere 
tutte le informazioni su un sinistro senza dover dipendere da nessuno.
Quanto abbiamo fatto? Sicuramente tanto, ma non tutto, perché il cantiere, come precisato all’inizio, è molto grande e sempre 
in continua evoluzione.
Molto resta da fare e ci adopereremo perché a tutti sia data la possibilità di essere protagonisti in questa grande operazione di 
cambiamento.

PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA E NEO AGENTI:
La commissione si è concentrata su iniziative di supporto ai neo agenti dal momento della nomina fino all’inserimento e all’inizio 
della nuova attività professionale di agente di assicurazione. 
In particolare abbiamo individuato delle macro aeree, nelle quali riteniamo che i neo-agenti, visto lo scenario di mercato e 
l’inesperienza debbano essere supportati. Abbiamo infatti contattato per email circa 85 neo-agenti che hanno indicato come 
aree di preferenza di approfondimento le seguenti:
• Miglioramento della redditività agenziale;  Fattori di successo/insuccesso; 
• Nuova contabilità agenziale: aspetti principali, la reportistica;
• Gestione delle risorse umane: reclutamento, motivazione e valutazione.       

Grazie alle segnalazione dei giovani agenti, che si sono detti favorevoli anche allo scambio di esperienze, la Giunta ha chiesto 
di inserire nell’accordo integrativo  il passaggio relativo alla consegna per la preventiva consultazione della documentazione 
prima di sottoscrivere verbali per la costruzione di nuovi appalti o di sostituzione di soci uscenti. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO IMPRESA AGENZIA:

L’attività della Commissione, in questi tre anni, è stata quella di evidenziare e riportare alla Compagnia, tramite la Giunta, le 
questioni legate alle problematiche di alcuni specifici appalti, riferite dai colleghi stessi. 
La commissione sin da subito è intervenuta a tutela della redditività degli Appalti, spesso minata oltre che dal “cattivo rapporto 
tra i soci”, da difetti di costituzione, e proprio in questa direzione la Commissione ha auspicato e ottenuto un Protocollo 
condiviso con la Compagnia che dettasse le linee guida per la costituzione dei nuovi Appalti, che quindi è stato riportato come 
parte integrante dell’Accordo Integrativo. 

ASSISTENZA LEGALE E SINDACALE:
La commissione Legale e Sindacale ha offerto la massima assistenza ai colleghi rispondendo ogni settimana a tantissime 
telefonate.
Come già in precedenza, gli argomenti più discussi sono stati quelli che più impattano quotidianamente sull’organizzazione 
agenziale quali: capitolati, rivalsa, rapporti con i sub-agenti, liquidazioni delle Indennità ed altro, applicazione dell’accordo 
ANA in caso di cambio d’appalto, subentro in caso di cessione di quote, interpretazione della scheda 16 del Compendio 
amministrativo – Provvigioni di Passaggio, che è stata rivista nella forma e nella sostanza per meglio chiarire le “Regole di 
Coesistenza sul Territorio”.
La commissione ha altresì approfondito la problematica legata alla gestione della Privacy come Titolari ed è intervenuta per 
monitorare gli impatti che il nuovo format di Auditing ha avuto sulle Agenzie attraverso l’istituzione di un apposito tavolo di 
lavoro.

FORMAZIONE:
La nostra commissione Formazione ha lavorato utilmente in questo triennio, così come nel passato, incalzando continuando 
la compagnia nel suggerire e indirizzare le aree di formazione che avessero maggior necessità di approfondimento, anche 
attraverso l’utilizzo di questionari inviati alle agenzie, studiati per raccogliere le esigenze formative della rete. Successivamente i 
corsi sono stati sviluppati in modo che potessero certificare le ore di aula anche nel caso di svolgimento a distanza attraverso la 
piattaforma Simulware. Gli stessi corsi sono fruibili anche in mobilità tramite i pc e i tablet personali.
Per quanto riguarda il tema del Docente Specializzato abbiamo individuato e condiviso con la compagnia la scelta di una 
società esterna di formazione professionale, che ci potesse supportare e formare in tale importante processo interno.
Tutti gli argomenti trattati dalla Commissione sono stati raccolti in unica piattaforma denominata “Performare.it”. 

ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA DIPENDENTE: 

Il canale OP rappresenta 
un “UNICUM” nel 

mercato ed ha finora 
costituito un elemento 

di vantaggio competitivo 
per Generali Italia; 

pertanto la Compagnia 
intende perseguire 

il mantenimento e lo 
sviluppo di tale canale, 

rendendolo sempre 
più economicamente 
sostenibile. Anche in 

questo triennio c’è stato 
un consolidamento 

dell’organico 
commerciale:

Dopo aver bloccato il prelievo coercitivo dei trainer delle nostre agenzie per trasferirli, in modo unilaterale presso le agenzie 
TLA, abbiamo ottenuto che la Compagnia continui con questa modalità di sviluppo, nonostante l’invano tentativo da parte 
di “qualcuno” di mettere in seria discussione questa figura. Siamo riusciti, inoltre, ad ottenere per la prima volta in modo 
trasparente e uguale per tutti, a partire dal 1 aprile 2016 i TARGET INDICATIVI per i CLA e gli OP a tempo determinato. E’ stato 
anche istituito un apposito tavolo di lavoro, per valutare i cambiamenti necessari per ottenere più marginalità e dove valutare 
l’opportunità dell’assunzione diretta. Un tavolo di lavoro che si è riunito già due volte e che è ancora aperto.

RECLUTAMENTO RISORSE – CLA E/O SUBAGENTI:
Con soddisfazione è stato accolto il chiarimento del Ministero del Lavoro sui nostri modelli d’inquadramento del Produttore 
di III Gruppo e del Sub-Agente che risultano  perfettamente coerenti.  E’ stata molta apprezzata la delibera della DTL della 
Lombardia, a seguita di una vertenza promossa da un’agenzia nostra associata e assistita dal prof. avv. Alberto Pizzoferrato, 
consulente del Gaa, conclusasi con un esito straordinario, ben oltre le nostre aspettative, e che costituisce un precedente 
che andrà a beneficio dell’intera categoria. 

Questa delibera, infatti, conferma che se nel rapporto col subagente, anche mono-mandato e in esclusiva (come sono i nostri) 
sono rispettate le indicazioni e raccomandazioni che il Gruppo Agenti Generali ha sempre fornito agli associati, la loro attività 
rientra in quella di “LAVORATORE AUTONOMO” e NON SUBORDINATO. Voi potete immaginare la grande esultanza dei 
due colleghi coinvolti in questa “brutta” vicenda, che si sono visti notificare sanzioni per più di € 100.000, oltre alle spese legali, 
e che hanno voluto ringraziare l’intervento e l’immediata vicinanza del Gruppo Agenti, con queste parole inviate al nostro 
presidente, che vogliamo condividere con Voi: 
.........Questa vicenda ci ha insegnato quanto importante sia avere al proprio fianco persone come te che ti stanno vicino, 
ti tutelano e non mollano la presa quando vedono comportamenti corretti e ineccepibili e perseguono la giustizia andando 
anche contro chi ti dovrebbe tutelare e invece rema contro. Davvero grazie Vincenzo non so come avremmo fatto senza di 
te!!!......
Riteniamo opportuno precisare che avendo vinto il ricorso tutte le “salate” competenze del “cattedratico” consulente legale, 
sono state integralmente pagate dalla nostra polizza collettiva della DAS, senza costare nulla ai bilanci del Gruppo, nonostante 
il Consiglio Direttivo avesse deliberato l’intero rimborso. 

IT E PROCESSI DI AGENZIA:
Da giugno 2013, appena terminato il Congresso della Sardegna, è iniziato un triennio ricco di argomenti e di lavoro per questa 
nostra commissione, che nei fatti, ha visto confluire gli altri ex Brand nel nostro sistema AG. 
Questo ha permesso a noi di non subire gli stessi gravi disagi che hanno subito gli altri colleghi, seppur abbiamo sofferto anche 
noi, in particolare nel momento in cui, dopo oltre 20 anni, da quando nel 1993 ci furono consegnati in agenzia i nuovi 
computer IBM, siamo stati costretti a sostituire il mitico sistema RISC 6000 col nuovo programma di contabilità. 

Solo oggi nel 2016, dopo l’utilizzo quotidiano di “Front End Agenzia” da circa 3 anni, forse possiamo comprenderne 
meglio la sua semplicità, e la sua immediatezza.
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Corre l’obbligo ricordare che a seguito di una ferma azione di protesta da parte della Giunta, oltre alla formazione WBT (a 
distanza) per tutti gli operatori di agenzia, abbiamo ottenuto la presenza in agenzia, per una settimana, di un “attivatore” per 
l’avvio del nuovo applicativo, tra i quali, dobbiamo ammettere, alcuni erano preparati, altri meno. 
La formazione è poi proseguita, sempre a seguito di richiesta da parte del GAA, in alcuni Road Show in giro per l’Italia, (c.d. 
“refresh formativi”). 

Inoltre, è doveroso porre l’accento che per tutto il 2014 la Giunta e i membri della Commissione IT sono stati molto impegnati 
nel rispondere a tutte le e-mail e le telefonate che hanno ricevuto, nella speranza che quel cambiamento non portasse con sé 
solo criticità, diffidenze e malumori, ma anche un concreto aiuto a snellire i processi contabili di agenzia.

Oggi il nuovo sistema contabilità, suscettibile di nuove migliorie, si è perfettamente integrato con l’attività svolta dai nostri 
collaboratori amministrativi.

Altri Cantieri affrontati nel triennio 2013 – 2016 
• Home Insurance dedicata ai Clienti 
• Progetto preventivo Auto con un nuovo layout commerciale
• Sviluppo del PDF per il nuovo cartellino cliente “Posizione Cliente”
• Migrazione su nuova piattaforma di posta elettronica “Outlook” 
• Active Sync per sincronizzare la posta elettronica con qualsiasi device.
• Fast Quote per preventivi Auto con e senza Anagrafica.
• Visibilità di tutti i contratti Vita in PDF e dei contratti Danni per le polizze post 04/2015.
• Nuova procedura “FPL” – Front End per Liquidazioni Vita + tracking liquidazioni vita
• Nuovo Modello 172 e Dossier di Agenzia, integrati di ulteriori importanti dati;
• Ecc. 

Nuovo Cantiere “Stampa Quietanze in Agenzia” (in corso)
Si tratta di una nuova funzionalità che consentirà alle Agenzie di Generali Italia, a loro discrezione, di stampare parte del carico 
o tutte le quietanze in agenzia, (singola e/o massiva) direttamente con le stampanti laser in dotazione.

“COMUNICA” – La nuova Extranet commerciale di 
Generali Italia – 30/03/2016
In oltre un anno di lavoro, il coinvolgimento si è svolto a 
diversi livelli, a partire dalle rappresentanze dei Gruppi 
Agenti, il cui contributo è stato determinante per definire 
approccio e modalità di fruizione dei contenuti. Sono 
state condotte interviste ed affiancamenti con più di 100 
persone e tutto il lavoro è confluito nella nuova extranet 
commerciale “COMUNICA”, pensata e progettata per 
essere vicina e funzionale alle esigenze dell’utente 
finale. 

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 sono realtà ormai rare. Restano, comunque, ancora diverse aree di miglioramento e 
criticità, ma non ci sembra, comunque, che persistono delle patologie strutturali. 

Diminuzione oneri amministrativi: Nuovo Progetto Semplificazioni 
Nel mese di Marzo 2016, dopo aver visitato 9 agenzie sul territorio, di cui la prima ex AG, è stato presentato il nuovo grande 
progetto denominato “Semplification Day” riepilogato nella slide qui sotto, che prevede importanti novità tecnologiche 
per rendere più immediata l’operatività della nostra agenzia, finalizzata, appunto, alla semplificazione dei processi e al 
rinnovamento dell’interazione cliente – agente – compagnia, che permetteranno nuovi approcci di vendita pensati per la 
gestione in mobilità, da noi più volte richiesto già dal congresso in Sardegna, come riporta la mozione congressuale. 

A valle di questo primo 
incontro di Marzo sono già 
stati individuati 5 Processi 
Chiave che saranno oggetto 
di 5 relativi cantieri, formati 
dalle commissioni Agenti e 
Compagnia, con l’obiettivo 
entro la fine del 2016 di 
realizzare queste prioritarie 
iniziative tra cui: 1) nuovo Field 
Care (Assistenza Agenti), 2) 
Preventivatori Vita e No Auto, 
3) Semplificazione processi 
Vita, 4) Tracking Sinistri 5) 
Semplificazione processi 
Vendita Auto.

A prescindere dalle parole, 
continueremo a monitorare, 
affinché il prossimo sviluppo 
annunciato arrivi quanto prima 
al termine.
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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E NUOVO SITO APP GAA GENERALI:
Proseguendo nella logica di gestione impostata in questi anni dalla Giunta, la nostra segreteria, catalizzatrice delle varie 
problematiche del Gruppo, ha continuato a offrire un efficiente e diligente servizio agli associati, gestendo anche le varie 
incombenze amministrative che competono ad un’associazione che conta circa 1.250 iscritti. 
Il tutto, seguitando a effettuare una puntuale e trasparente informazione in tempo reale, con le newsletter e la rassegna stampa 
settimanale, che continua ad essere molto apprezzata e seguita. 
Il tutto grazie anche alla continua innovazione del sito www.gaagenerali.com, messo on line a giugno 2015, ristudiato in base 
ad un layout più accattivante, un sistema responsive adattabile a ciascun device e un metodo più facile e semplice per ottenere 
tutte le informazioni per i soci. 

Per essere al passo con i tempi l’associazione è sbarcata 
anche si social più utilizzati con dei profili pubblici: su Twitter 
(@GeneraliGAA) e su Facebook (pagina “GAA Gruppo Agenti 
Generali”) e per ultimo, non possiamo non citare la nostra 
APP, che invitiamo, agli associati che non l’avessero ancora 
fatto, a scaricarla proprio in questo momento, in modo da 
essere sempre “sintonizzati” al Gruppo Agenti. 

MANDATI DAS E EUROP ASSISTANCE:
A seguito di numerose richieste pervenute alla Giunta, durante la trattativa dell’Accordo Integrativo, siamo riusciti a convincere 
e ottenere dall’amministratore delegato Donnet, la possibilità, di richiedere il mandato alle due compagnie specializzate del 
Gruppo Generali, per la collocazione di alcuni prodotti specifici per le imprese, predisponendo un apposito “vademecum”. 
Ci riferiamo a:
Das:
fino ad oggi hanno richiesto e sottoscritto il mandato circa 185 agenzie nostre associate, raccogliendo circa € 230.000 di premi 
e ricevendo circa € 58.000 di commissioni. Per il 2016 la DAS si attende una raccolta di almeno circa € 500.000 di premi. 

Europe Assistance: 
Mandati sottoscritti al 30.03.2016 = 273 (su 720 mandati tot Reti GI)
Produzione di mandato 2015 = € 48.000, nel 1° Quadrimestre 2016 sono stati raccolti premi di € 103.000, di cui solo una 
polizza è di € 70.000
Provvigioni erogate 2015 = € 14.000 e nel 1° Quadrimestre 2016 = € 20.000
Nel 2016 Europe Assistance si attende una raccolta di € 750.000 con provvigioni stimate 2016 di €150.000. 
 

COLLABORAZIONI TRA INTERMEDIARI:
Il Consiglio Direttivo, recependo le ripetute istanze emerse durante le varie assemblee di zona contro la compagnia, ha invitato 
più volte gli associati, che non trovano soddisfazione dalle linee assuntive di Mogliano, per questioni di premi eccessivi o 
per alcuni tipi di prodotti (in particolare cauzioni, RC medici, ecc.), invece di continuare a lamentarsi inutilmente, ad agire 
concretamente, rivolgendosi al mercato secondo i termini previsti dalle norme in vigore, tramite la collaborazione con i 
broker oppure tra agenti, utilizzando le lettere di regolamentazione di A con A oppure A con B, che il nostro Gruppo Agenti ha 
fatto redigere dai nostri consulenti legali e che sono scaricabili dal nostro sito web. 
Ci risulta che rarissimi agenti delle Generali stiano utilizzando in modo attivo questa nuova opportunità, per il quale, è giusto 
ricordare, il nostro Gruppo Agenti è stato uno dei primi promotori a considerarla utile, in caso di bisogno a livello tattico, ma 
con la consapevolezza che non sarebbe mai stato la panacea di tutti i mali, come qualcuno ha lasciato intendere, così come il 
plurimandato. 
Il nostro Gruppo Agenti, ha sempre lasciato libero ogni agente di collaborare sulla propria piazza con qualsiasi agente di 
qualsiasi compagnia, senza legarsi a uno specifico marchio tramite accordi tra GAA, o meglio ancora, lasciando scegliere 
l’agente di collaborare con un Broker professionista di proprio gradimento e non con un unico broker, semmai scelto e 
concordato con la stessa mandante, come avviene in alcuni casi. 
L’utilità delle collaborazioni, infatti, sta, pur rimanendo agente in esclusiva, nel voler offrire un servizio al proprio cliente, a 360 
gradi, senza lasciarlo “in balia delle onde” o ancora peggio in mano alla concorrenza. 
A livello nazionale, infatti, secondo i dati emersi da una ricerca di Innoviaton Team, a oltre 4 anni dall’entrata in vigore della 
legge, le collaborazioni tra intermediari sono utilizzate dal 56 % degli agenti, ma dal 70% di questi a livello tattico e non 
sistemico. Infatti, il giro d’affari, prevalentemente occasionale delle collaborazioni, è confermato in euro 50.000 annui di premi, 
che producono una provvigione annua mediamente di € 5<10.000, da spartire tra gli intermediari.  
Mentre il plurimandato puro, vale a dire coloro che operano con almeno due compagnie generaliste, nonostante i 9 anni 
dall’entrata in vigore della legge Bersani e a due anni dal provvedimento dell’Antitrust che ha rimosso gli ostacoli alla diffusione, 
è applicato da circa il 23% degli agenti attivi, in leggero calo negli ultimi 3 anni. 

NUOVA LETTERA DI COLLABORAZIONE CON I BROKER:
A distanza di 20 anni dall’uscita della circolare del 1996 indicata dalla Compagnia come “bozza” per i rapporti di collaborazione 
con i Broker, abbiamo chiesto ed ottenuto che la stessa fosse rivista ed aggiornata, e diventasse un “testo di riferimento” e non 
più una bozza, valida per tutti gli agenti di Generali Italia. 
Nel triennio sono state rilasciate due edizioni, 2015 e 2016. Sono state recepite varie novità normative, dall’ anti-riciclaggio alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, dall’anagrafe tributaria alla privacy, e altre novità procedurali. Tutte con maggiori tutele per la 
figura dell’Agente. 

I broker sono stati divisi in due fasce, Gold e Silver, in base alla ratifica o meno che la Compagnia aveva concesso negli anni. 
Per la categoria Gold in caso di mancata rimessa dei premi incassati è stata ottenuta la sospensione delle rimesse in attesa 
delle azioni di recupero nei confronti del Fondo di Garanzia e in sequenza, nel limite del massimale di € 350.000 previsto 
nella nuova sezione infedeltà della nostra polizza RC Professionale. In caso di non copertura di questi due istituti, siamo 
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riusciti a far assumere parte del rischio alla Compagnia, in quanto la stessa si farà carico dell’ eccedenza nei limiti di un fido 
dedicato ad intermediario e per ogni Agenzia. 
Questo è un altro importante risultato storico che contraddistingue il nostro GAA che non ci risulta essere in atto in altre 
realtà agenziali.  
 
 
METTI LE ALI AL TUO DNA:
I rami danni, auto e non auto, sono il DNA della nostra professione e, soprattutto in questo momento di crisi, sono 
indispensabili per il recupero della redditività agenziale, e come tali sono l’oggetto primario dei confronti tra la Giunta Esecutiva 
e la Compagnia. 

Il Consiglio Direttivo di febbraio 2015 si era concluso con un documento che, tra i vari argomenti, ci invitava “a sollecitare 
una maggiore apertura nell’assunzione dei rami danni … finalizzati alla crescita dell’impresa-agenzia Generali Italia” e, a 
seguito di questo, ci siamo prontamente adoperati per ottenere strumenti che ci permettessero di lavorare con efficacia. Nello 
specifico il sottoscritto, durante i vari colloqui col dr. Donnet, ha fortemente spinto per iniziare a “giocare in attacco” e non solo 
in difesa, in particolare per noi agenti storici, visto che non dovevamo subire la fase di roll-out. Ed è così che a giugno 2015, ci 
è stato presentato dall’amministratore delegato, il nuovo “Piano Danni 2015” (che solo per noi ex AG ha avuto decorrenza dal 
1 giugno u.s., mentre per gli altri decorreva dal 1 luglio) denominato “Metti le Ali al tuo DNA” che prevedeva importanti novità, 
di cui vi ricordiamo sinteticamente i punti: 

- aumento sconti in autonomia del 10% su tutti i prodotti indicati, elevato del 20% sui condomini;
- elevazione dei limiti assuntivi e sblocco vaglio direzionale da parte dei nostri tecnici
- acquisizione di bonus in denaro da usare nel monte-sconti RCA, per ogni nuova polizza danni non auto emessa;
- possibilità di emettere “AutoConveniente” trascorsi soli 30 giorni dalla stipula di un contratto vita/danni (prima era 

180 giorni);
- premiate 115 agenzie (ex AG) su 300 totali che hanno avuto diritto ad un sconto del 35% su RCA e del 30% su 

incendio e furto, senza intaccare il monte-sconti;
- introduzione di un nuovo incentivo rapportato al 2% del premio + bonus finale.

Tutto ciò ha permesso di incassare, a Noi agenti “storici” € 733.000 in più di provvigioni, incidendo, però, di circa 2 punti in 
più sulla combined ratio, senza portare un reale beneficio di crescita nei rami danni all’azienda. Il DNA, infatti, da un lato è stato 
molto utile alle nostre agenzie per aumentare la nostra nuova produzione, con un realizzo del target del 107%) grazie anche 
al fatto che lo scorso anno è stato diminuito del 3,4%) ma purtroppo, dall’altro lato, ci sono arrivate disdette e abbiamo perso 
portafoglio, e quindi lo sviluppo incassi è stato solo del + 0,8%. 

Per questo motivo per l’anno 2016 abbiamo richiesto alla compagnia di attuare un’iniziativa analoga nel DNA, concentrandoci 
però anche sulla riforma del portafoglio, in modo da avere una raccolta netta positiva. 

CONTRATTO INTEGRATIVO:
Certamente il risultato più importante raggiunto durante il triennio 2013-2016 è stato quello di aver definito il 14 ottobre 
2014 a mezzanotte alle Procuratie Vecchie (nello stesso luogo dove venne firmato il famoso accordo 2007), unitamente al 
vicepresidente Bracci, e al dr. Donnet e al dr. Gentili, il primo vero “accordo integrativo aziendale”, che è stato sottoscritto 
dal nostro Gruppo Agenti. Sono certo che anche questo rimarrà nella storia del nostro gruppo, come quello del 2007 nell’era 
post Bersani. E’ una sorta di testo unico, dove sono raccolte le varie integrazioni in mejus al nostro contratto di 
agenzia, che avevamo conquistato negli anni precedenti, migliorandone i contenuti, e integrandole con le novità più importanti, 
di carattere politico, normativo, economico e di sviluppo commerciale. 

Un contratto integrativo biennale, con decorrenza 1-1-2015 
e scadenza 31-12-2016 che ha visto il coinvolgimento diretto 
dell’amministratore delegato con il quale, in premessa, sono 
stati dettati importanti principi politici, tra i quali quello che il 
marchio Generali Italia è e sarà riservato in esclusiva solo al 
canale agenziale, e non ad altri canali (diretti, internet, bancari) 
e, inoltre, che giusta attenzione sarà posta nella fase di 
nuova costituzione o variazione delle gestioni agenziali, per 
la quale la Compagnia deve sviluppare un modello agenziale 
organizzativamente ed economicamente sostenibile. 
Inoltre, sinteticamente ricordiamo per capitoli, altri risultati 
importanti, quali: tavolo permanente delle agenzie in difficoltà; 
successione nella titolarità del mandato che prevede il nuovo 
percorso per i figli di agenti; finanziamento per liquidazione 
del socio a tasso agevolato; agevolazioni rivalsa; possibilità di 

mandato in capo alla SRL; regole di concorrenza interna; POS e RID gratis; incentivo di fidelizzazione, ecc. 
Ma certamente, la parte più eclatante sono gli interventi economici, che in questo biennio prevedono dei riconoscimenti 
straordinari, solo a favore di noi agenti storici, quali: aumento delle provvigioni dell’1,5% in presenza di broker e quelle di 
acquisto dal 30 al 60% per alcuni tipi di prodotti/combinazioni; sostegno economico per apertura sinistri; incentivo su conto 
economico RCA, etc.. Un esborso da parte dell’azienda stimato, complessivamente,  per il biennio di oltre 14 milioni di 
Euro, come una sorta di “risarcimento danni” per i gravi disagi che stiamo subendo in questi 2 anni di riorganizzazione. 
Dobbiamo essere tutti soddisfatti per quanto ottenuto con quest’accordo, che il Consiglio Direttivo ha giudicato come un 
“risultato storico” e che certamente aiuterà molte agenzie a recuperare redditività. In particolar modo, dobbiamo essere grati 

ai rappresentanti del Gruppo 
Agenti che si adoperano ogni 
giorno a favore di tutti gli 
associati, anche per quelli 
assenti dalla vita associativa. 
Per questo motivo ricordiamoci 
di essere orgogliosi di 
appartenere a un gruppo che 
ancora una volta ha saputo 
distinguersi sul mercato 
confermandosi modello di 
riferimento anche per gli altri 
Gruppi aziendali. 
Spetterà alla prossima Giunta 
il serio compito di dover 
rinnovare l’accordo, non più 
solo per noi agenti storici, ma 
con un contratto integrativo 
unico, valido per TUTTI gli 
agenti di Generali Italia. 
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PROTESTA ROAD SHOW
 

 
Come abbiamo detto in precedenza a settembre e ottobre del 2015 c’è stata una protesta, che seppur garbata e silenziosa, si 
è fatta sentire e ha prodotto i suoi effetti. Ci riferiamo alla diserzione dei “road show”, alla quale ha partecipato, oltre, il consiglio 
direttivo all’unisono, anche il 50% dei nostri associati, pari a circa 650 colleghi, senza essere stati esplicitamente coinvolti, 
nonostante le solite “eleganti” pressioni ricevute da parte di alcuni “intraprendenti” manager commerciali. 
Le motivazioni di tale mobilitazione si possono racchiudere sinteticamente in una frase che abbiamo ripetuto spesso tra luglio e 
settembre al dr. Donnet e dr. Gentili: “Noi siamo gli agenti storici di Generali e non gli ex AG”.
Infatti, a partire da luglio 2015, la Giunta ha iniziato ad avvertire un cambiamento nelle decisioni politico-relazionale della 
compagnia che sembravano voler minare l’orgoglio di appartenenza al marchio Generali che ha sempre contraddistinto noi 
agenti “storici”.
La sensazione diffusa era che da “figli unici” fossimo passati a una famiglia allargata dove ci ritrovavamo a essere il figlio più 
bistrattato dei 6. 

Quindi oltre agli aspetti tecnici negativi derivanti dalla riorganizzazione aziendale avevamo la sensazione di un 
depauperamento delle tradizioni e di alcuni importanti valori che ci hanno sempre rappresentato e con i quali in questi 
anni siamo cresciuti e nei quali ci siamo riconosciuti. 
Non è stata sufficiente, infatti, la marcia indietro della Compagnia che, a seguito delle denunce della Giunta Esecutiva, ha 
cercato di rimediare in extremis con ipocriti “ripensamenti” sul giubileo e sulla cerimonia delle premiazioni. 
Capirete, quindi perché proprio a causa di questo clima, il sottoscritto, per la prima volta da quando eletto presidente, in segno 
di protesta ha declinato l’invito dell’amministratore delegato dr. Donnet a partecipare, con un accompagnatore, al 
viaggio premio organizzato a Chicago.

Dopo le prime e-mail inviate agli associati per spiegare le motivazioni, abbiamo ricevuto tante manifestazioni di 
apprezzamento e d’incoraggiamento di molti colleghi, che ci hanno fatto capire che la decisione era giusta.
In quell’occasione, con la risolutezza che appartiene al Vostro presidente, cercai di far capire a Donnet che quel “primo” 
segnale di protesta, era finalizzato al bene di Generali, per fare in modo che rimanesse la primaria compagnia italiana, con i 
migliori agenti e, perché no, con i migliori manager.
Cari amici, Vi posso garantire che non è stato per nulla semplice trovarsi solo, in una stanza per oltre 2 ore col capo 
di Generali Italia, oggi numero uno di Generali “Mondo”, amareggiato, irritato e tradito e sentirsi dire parole molto ostili, 
per non dire altro. Non è la prima volta che mi succede di avere un aspro confronto con i top manager di Generali, vista 
la mia lunga esperienza, ma questa circostanza mi ha ricordato quello che accadde a maggio del 2007 quando a Venezia 
il presidente Bernheim mi accusò di essere stato il fautore della legge Bersani e anche lo scontro durato diverse ore, a 
Trieste con Perissinotto e Agrusti, avuto a settembre 2007, per negoziare quello che si è rivelato il nostro storico accordo 
post- Bersani.  In quell’occasione, seppur da solo, potevo contare sull’appoggio morale e sulla vicinanza di mio padre che, 
nonostante i suoi 87 anni, mi volle accompagnare e mi aspettava al bar sotto gli uffici direzionali, ma soprattutto potevo 
avvalermi della forza che mi avevate dato voi, al Congresso di Ostuni, dove fui confermato Vostro presidente con un 
ampissimo consenso di voti. 
Il vigore a non desistere e andare avanti a testa alta, come fu nel 2007, anche a settembre 2015, è stato ripagato dai numerosi 
attestati di stima e di apprezzamento ricevuti, anche da parte di colleghi dai quali non mi sarei mai aspettato tali complimenti, 
che confermavano la giustezza della protesta e della determinazione dimostrata nei confronti della mandante. 

Cari amici, non c’è negoziazione, e meno che mai con i nostri dirigenti, che non generi tensioni o conflitti. Ecco perché 
occorre apprendere anche la disciplina dell’arte della gestione degli stati d’animo e del conflitto che, lasciatecelo dire, è una 
tecnica che non si pratica facilmente. Quando ti trovi ogni giorno a trattare con la protervia che appartiene ad alcuni nostri 
manager, credetemi ci vuole molta esperienza e competenza e anche una giusta dose di freddezza. 

Possiamo affermare, con serenità che “anche questa volta ci è andata bene”, nel senso che anche l’ostico confronto con 
Donnet come avvenne allora con Bernehim e Perissinotto, è rientrato e abbiamo ripreso le buone relazioni industriali, basate 
sulla reciproca stima, nel rispetto dei propri ruoli. Egli ha capito e condiviso il mio pensiero che è alla base della mia vita: “è 
meglio un amico critico che un servo sciocco”. 
Orbene, ritornando alla nostra protesta, possiamo affermare che non è passata inosservata ai manager, i quali hanno “preso 
in seria considerazione il nostro malessere”. I risultati sono contenuti nelle lettere a firma del dottor Donnet del 20 ottobre e 17 
novembre 2015, che di seguito riepiloghiamo:

1. IL VALORE DEGLI AGENTI “STORICI”: l’amministratore delegato dott. Donnet ha scritto testualmente “…il modello di 
agenzia degli agenti di Assicurazioni Generali (storici) sia un punto di forza importante e irrinunciabile su cui poggiare la 
costituzione del futuro di Generali Italia…”, e “… gli agenti Assicurazioni Generali e il modello di business implementato nelle 
vostre agenzie sono certo un grande patrimonio e punto di forza di Generali Italia…” . Riguardo che il modello di agenzia 
più sostenibile sul mercato sia quello nostro, è dimostrabile che a oggi, in meno di 3 anni, ci sono un totale di 24 nuovi 
appalti provenienti dagli ex brand di INA, TORO, Lloyd Adriatico e  Augusta, gestite da noi agenti storici, offrendoci, 
così l’opportunità di rinforzare il nostro business e la nostra redditività. Dall’altra parte, invece, solamente 4 agenzie ex AG 
sono state date in gestione ai nostri colleghi degli ex brand. In ogni caso, vorremmo ribadire, che in un mercato sempre più 
competitivo e complesso, prevarrà il più “bravo” e non il più grande o il più “storico” o il più “amico”. E tra i nostri, ex 
cugini, oggi nuovi fratelli, ci sono tanti seri e bravi professionisti come noi.

2. RIDENOMINAZIONE DELLE AGENZIE: l’aver deciso di unificare le agenzie del Gruppo Generali sotto l’unico marchio di 
Generali ha comportato necessariamente dover gestire sovrapposizioni di nomi nelle singole piazze in cui siamo presenti. Il nostro 
Gruppo Agenti è riuscito a ottenere, grazie a un intervento diretto e deciso nei confronti di Donnet, che in ogni comune, dove già 
esisteva un’agenzia storica delle Generali, che non aveva subito in precedenza variazioni di nomi, che il nome fosse mantenuto, 
confermando in tal modo il proprio nome storico, senza dover aggiungere il nome della via. Di questo nostro vantaggio, che 
ovviamente è stato ampiamente contestato dagli altri GAA, ne hanno usufruite circa 200 agenzie nostre associate. 

3. ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA: non appena a luglio 2015 siamo venuti a conoscenza, in via indiretta, della volontà dalla 
direzione commerciale di prelevare dalle nostre agenzie i nostri migliori trainer per trasferirli, presso le agenzie TLA, abbiamo 
fortemente protestato per fermare tale unilaterale decisone, quando viene fatta contro la LIBERA (e non pretesa) volontà 
dell’agente.

4. SOSPENSIONI NUOVI CAPITOLATI PROVVIGIONALI: la sospensione dell’attivazione dei nuovi capitolati provvigionali di 
appalto per le agenzie di nuova costituzione e prolungamento dell’applicazione per le agenzie per cui scadono le proroghe, già 
pattuite in precedenza, fino alla definizione del nuovo mandato e capitolato di agenzia di Generali Italia; e altri risultati che non 
stiamo qui a ripetere. 
Sul punto 4), però, desideriamo soffermarci perché si tratta di un risultato pragmatico, che comporta un considerevole 
VANTAGGIO ECONOMICO immediato alle agenzie interessate (tra le quali ci sono appalti piccoli, medi e grandi). 

Più precisamente, riguardano:
• n.41 Agenzie “effettive” dal 17 novembre al 31 dicembre 2016
• n.112 Agenzie “potenziali” alle quali il nuovo capitolato sarebbe stato applicato ad “eventi non fissati ad una specifica data”, ma 
alla prima occasione. 
Ci corre l’obbligo precisare che le suddette agenzie che hanno già usufruito di questa “bella sorpresa” di vedersi rinviare la 

diminuzione del 17% delle provvigioni 
d’incasso, che sono “tanti soldi” (in 
alcuni appalti equivale a recuperare 
centinaia di migliaia di euro di reddito), 
hanno ringraziato tutti i manager della 
compagnia e solo alcuni, pochi, per 
la verità, hanno ringraziato anche il 
presidente e la Giunta del “Gruppo 
Agenti”.
Complessivamente l’impatto economico 
di maggiori provvigioni erogate dalla 
compagnia nel 2015-2016 corrisponde a 
oltre € 3 milioni, inoltre ci sono altre 
• n.14 Agenzie “potenziali” alle quali il 
vecchio capitolato scade nel 2017, a 
meno che venga concordato prima il 
nuovo capitolato dei nuovi appalti di 
Generali Italia. 
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Chi Vi parla avrebbe tanto desiderato che tale sostegno economico fosse stato distribuito equamente tra tutte le agenzie, 
comprese quelle che avevano già sottoscritto negli anni precedenti il nuovo capitolato standard. Non tutti i desideri, però, si 
possono avverare nella vita, in particolare quando hai di fronte una holding internazionale, che sin dal 1997 aveva concordato 
con la Giunta Agenti di allora, le modalità di applicazione dei nuovi mandati, per non parlare della rinuncia all’esclusiva bilaterale 
con € 5165 lorde per agenzie e mi fermo qui perché non vorrei ricordare le tante negatività che abbiamo subito in quel periodo. 
Pensiamo alle cose belle. 

A tal proposito ritengo importante qui ricordare una frase stampata sulla copertina del libretto dell’accordo integrativo che recita:
“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. 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.
Noi, comunque, riteniamo che il merito vada soprattutto ai suddetti circa 650 agenti che “spontaneamente” non hanno 
partecipato ai Road Show, e che con tale gesto hanno permesso alla Giunta di negoziare con più forza e determinazione per il 
raggiungimento di tali risultati, che sono andati a beneficio di tutti, anche di chi non vi ha partecipato. Invito costoro a una seria 
riflessione sul fatto di cosa voglia dire l’appartenenza al nostro Gruppo Agenti.
Lasciamo il compito alla prossima Giunta che sarà eletta, di rinegoziare un nuovo capitolato di Generali Italia. 
Chiunque sia dovrà fare in modo che la nostra attuale provvigione d’incasso standard del 10 % non diminuisca, ma tutt’al più 
AUMENTI. 

RICERCA DI INNOVATION TEAM
 

 
Merita una seria considerazione il fatto che durante il mese di giugno, luglio e inizio settembre, mentre la Giunta stava 
rivendicando con l’azienda, con la solita tenacia, esponendosi in prima persona, la suddetta protesta, la società Innovation 
Team ha inviato a tutti gli agenti del mercato, un questionario per misurare il grado di “soddisfazione” verso la propria 
mandante. Da parte degli agenti “storici” di Generali la società di ricerca ha ricevuto 168 questionari, pari a un campione 
espanso, secondo loro, di 675 agenti.
Allora, cari amici, il risultato che è emerso riguardo a Generali Italia fa riflettere perché  l’indice di gradimento (c.d. NPS) degli 
agenti è il più alto del mercato, distaccando notevolmente i due top competitor, Allianz e UnipolSai, appena sopra a Cattolica e 
appena sotto a Reale Mutua, che rimane la compagnia più amata dagli agenti. Nello specifico tra i 5 ex brand di Generali Italia, 
quello degli ex AG ha il grado di soddisfazione più alto, insieme a quelli di ex INA. 
Ora la valutazione complessiva di Generali da parte degli agenti, in diversi ambiti (supporti commerciali, sistemi informatici, 
assunzione, prodotti, ecc.) è in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, migliorando di 45 punti nell’anno e 
raggiungendo il punto più alto negli ultimi 10 anni riportandosi finalmente in territorio positivo. Quindi, verrebbe da dedurre, 
consultando questa indagine che stiamo meglio adesso, rispetto a prima quando eravamo, agenti di Assicurazioni Generali. 
I risultati di questa ricerca, che mi sono stati “sbattuti in faccia” durante il suddetto aspro colloquio a 4 occhi col dottor Donnet, e 
che sono stati, ovviamente, orgogliosamente presentati dal dr. Gentili, in pompa magna a tutti i rappresentanti dei 6 Gaa, porta 
a due conclusioni: 

1) la ricerca è stata “pilotata” a dovere; 

2) che i rappresentanti del nostro Gruppo Agenti hanno una forte leadership e fiducia da parte degli associati, che su semplice 
richiesta, 650 colleghi hanno disertato il road show, senza neanche, inizialmente, aver percepito bene le vere motivazioni. 

COORDINAMENTO EUROPEO DEGLI AGENTI 
DI GENERALI

 
 
Un altro importante risultato politico raggiunto in questo triennio è stata la nascita del Coordinamento Europeo degli Agenti di 
Generali, che è nato il 21 maggio del 2015, con il supporto del Comitato degli Agenti BIPAR e che riunisce il Gruppo Agenti 
Generali (Italia), il Gruppo Agenti Generali France (Triangl) e il Gruppo Agenti Generali Germany (Ivhy) , che ieri qui a Venezia 
ha visto il secondo incontro ufficiale, al quale seguirà l’incontro di novembre a Barcellona (nell’ambito del congresso del Triangl) 
e all’inizio del 2017 a Monaco di Baviera (presso la sede di Generali Germany).
Non dimentichiamo che noi agenti, assieme ai colleghi francesi e tedeschi siamo responsabili di circa il 70% dei premi 
intermediati dalla compagnia a livello mondiale e  
unire le forze può rappresentare sicuramente un vantaggio per tutti noi.
Per questo sono orgoglioso di come il Consiglio Direttivo abbia accolto e approvato questo progetto e come anche il top 
management ha risposto positivamente all’iniziativa, in primis lo stesso Greco a maggio 2015. 
Tra l’altro in occasione del primo incontro ufficiale che si è tenuto a Parigi il 17 e 18 febbraio del 2016 il Comitato ha subito fatto 
sentire la propria voce inviando una lettera al presidente Gabriele Galateri di Genola sottolineando le preoccupazioni circa la 
nomina del nuovo ceo, che trovate in allegato alla presente. 
Il primo atto quindi del Coordinamento Europeo conferma che unirsi per capire in quale direzione rivolgere i propri orizzonti ha 
dimostrato di essere efficace. E mi rammarica sapere che mentre si è trovata questa strada comune in Europa, sul mercato 
domestico non siamo ancora riusciti a coordinarci efficacemente per dialogare in modo costruttivo con la compagnia. 

IL FUTURO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI 
AGENTI DI GENERALI ITALIA

 
 
Per onore del vero, il nostro Gruppo Agenti, ha sempre cercato di avvicinare agli altri GAA della galassia Generali, in modo 
costruttivo e amichevole. Come ricorderete, nel precedente congresso in Sardegna, invitammo tutti i presidenti dei GAA, e 
alcuni parteciparono alla tavola rotonda, e furono tutti nostri ospiti. Così anche dopo, nel rispetto della delibera congressuale, 
abbiamo continuato questo approccio di vicinanza, cercando di trovare dei punti di convergenza. Abbiamo invitato a partecipare 
ai lavori del nostro Consiglio Direttivo tutti i presidenti con i rispettivi organi esecutivi. In quelle occasioni c’è stato un sereno 
e costruttivo confronto e verificammo che un punto che accomunava tutti noi 6 gruppi agenti era appunto il “disagio”. 
Quei nostri inviti ci auspicavamo segnassero l’inizio di un percorso di vicinanza per questioni comuni, da proseguire assieme. 
In particolare ritenevamo un urgente comune obiettivo, quello di creare tavoli tecnici congiunti, prima di presentarsi alle riunioni 
con la direzione e non durante. 
Invece, purtroppo, questa nostra volontà di costruire relazioni e la nostra ospitalità, non è mai stata corrisposta, fatta eccezione 
dal Gaa Augusta e dall’UNAT. Gli altri GAA, invece, non ci hanno mai invitato ad alcun loro consesso ed hanno da subito 
dimostrato riluttanza e diffidenza. Uno dei motivi primari del distacco è stato la nostra decisa pretesa di far scrivere e diramare 
la circolare direzionale sul cannibalismo, che fa parte integrante del nostro contratto integrativo e le nostre continue 
pretese di far valere le regole di coesistenza, sul territorio, chiedendo, quando è stato possibile, l’intervento diretto dei manager 
per sanare alcuni comportamenti eticamente scorretti, per non dire altro. Questa nostra decisa azione e volontà di richiedere 
l’intervento della compagnia non era condivisa dagli altri GAA e ha generato un “brutto” clima di gelosia e astio personale, e 
chi vi parla auspica di cuore, sia giunto all’epilogo e possiamo veramente voltare pagina, tralasciando personalismi e rancori, 
nell’interesse comune, evitando così risultati frammentati e controversie interne che non fanno altro che renderci ancora più 
fragili nei confronti della mandante. 

In questa direzione va interpretata l’unificazione con il Gaa Augusta, per la quale ci auguriamo possa essere solo il “primo 
mattone” per la costruzione della nuova “casa comune” degli agenti Generali Italia.
Sarà compito della prossima Giunta Esecutiva, riuscire a superare i preconcetti e costruire un futuro basato sulle valutazioni dei 
fatti, per essere più uniti e più forti, ricordandoci, comunque, che proprio noi, essendo i figli maggiori, come ci ha definito lo 
stesso dr. Donnet, dobbiamo dare il buon esempio. 
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CONVENTION NAZIONALE A MILANO DEL 
21 OTTOBRE 2014

 
 
Anche durante questo triennio di mandato, abbiamo rinnovato il nostro impegno con la realizzazione della 5° Convention 
Nazionale, dal titolo “Essere leader in un mercato che cambia. Il Sistema Agenti al Centro della Crescita di Generali 
Italia”, che si è svolta il 21 ottobre 2014 all’hotel Principe di Savoia di Milano, che ha visto la partecipazione di oltre 500 
colleghi, importanti e illustri relatori, rappresentanti istituzionali, giornalisti, e anche del top management di Generali (il group 
ceo Mario Greco, l’a.d. Philippe Donnet e anche tutti gli altri manager, compreso Stefano Gentili, che era stato appena nominato 
a capo della distribuzione).
Come ricorderete alla giornata ha partecipato anche l’ex group ceo Mario Greco, che in quell’occasione dichiarò che la 
compagnia considerava gli agenti un punto di forza del gruppo. Fu la prima e unica occasione d’incontro ufficiale tra Greco e la 
platea di agenti Generali, ma d’altra parte la sua presenza in Generali, in linea col suo stile, si può considerare più una “toccata 
e fuga” che una vera e propria relazione di lungo termine. Ulteriore testimonianza che “i manager vanno e vengono. E che 
sono gli agenti che restano”. E a questi agenti tocca ancora portare a termine i piani industriali, spesso ambiziosi, che questi 
manager hanno creato e poi lasciato. 
In quell’occasione, il Vostro Presidente, ribadì con fermezza e determinazione il nostro orgoglio di appartenenza a un marchio 
storico come le Assicurazioni Generali, un mondo non più esistente, ben consapevoli che l’integrazione dei vari brand, che nelle 
scienze sociali è indicata come l’insieme dei processi sociali e culturali che rendono un individuo membro della stessa società, 
sarebbe stata complessa e difficile per tutti. 
Vi ricordo un passaggio della mia relazione, svolgendo il mio sguardo direttamente negli occhi di Greco e Donnet: 

......Caro dr. Greco e caro dr. Donnet, dal 1870 le Generali in Italia sono rimaste la compagnia leader del mercato e noi agenti 
ex Assicurazioni Generali, vorremo continuare a ripetere, non solo con orgoglio ma anche con felicità, il mandato della 
compagnia leader in Italia, è una delle più importanti del mondo, e anche se oggi si chiama Generali Italia e non porta 
più davanti il nome “assicurazioni” è rimasto, però, l’appellativo di “Generali”, vorremmo continuare a lavorare per quella 
compagnia che operava in tutti i rami, con l’intesa che operare, vuol dire assumere i rischi e non disdirli.....

E’ stata per me e credo anche per chi di voi vi ha partecipato una giornata storica e memorabile. Il lungo e caloroso applauso 
che ha accompagnato la mia relazione mi ha commosso ed emozionato. Ma in quell’occasione ancora di più rispetto al solito, 
perché era presente in sala anche mio figlio Gabriele, che è rimasto sorpreso dall’affetto che mi circonda e forse ha capito 
come l’impegno e la passione che sto dedicando a questa causa, alla difesa della nostra categoria professionale, sottraendo 
del tempo alla famiglia, non sia vana. 

E’ un ulteriore conferma di quanto sia importante combattere per affermare i propri valori, per difendere ciò in cui si crede. 
E come sapete io e noi crediamo che questa professione non si estinguerà, ma rinascerà più forte di prima, come la 
fenice. 
Come ho detto più volte “non è un click che potrà sostituire la nostra consulenza”, come appunto citava la voce fuori campo 
del bellissimo video da me ideato che venne proiettato durante la Convention e che vorrei qui far rivedere, dedicandolo, in 
particolare a tutti i giovani agenti, e a coloro che vorranno intraprendere questa nostra bella professione. 

IL PERDURARE DELLA CONGIUNTURA 
ECONOMICA 

 
 
Purtroppo, durante questi tre anni di mandato le croniche difficoltà della nostra attività lavorativa quotidiana si sono intensificate.
Lo scenario nazionale e internazionale non ha bisogno di essere descritto, perché è sotto gli occhi di tutti, e lo viviamo tutti 
sulla nostra pelle, pur non essendo gli unici, visto che non c’è una categoria professionale che si salvi da questa crisi, ormai 
inarrestabile. 
Il nostro comparto, più di altri, ha scontato gli effetti prolungati della recessione economica, come mostrano sia la riduzione 
delle quote di mercato e il calo della raccolta premi nei rami danni, sia il numero di agenti attivi. 
Ma oggi, seppure ancora con qualche difficoltà, possiamo dire di vedere una luce in fondo al tunnel. 
Di certo è chiaro che un settore come il nostro che rappresenta oltre il 40% del PIL ha bisogno di riforme e misure che ne 
sostengano l’attività e ne snelliscano la procedura.
Il sottoscritto, nell’ambito del doppio ruolo di presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzie e del Gaa Generali, si è sempre battuto 
e continuerà a farlo per far sì che gli agenti siano sostenuti nel proprio processo di crescita, e non debbano più preoccuparsi 
della sopravvivenza. 
 

LA REDDITIVITA’ DELLE AGENZIE DI 
ASSICURAZIONI 

Ma la caduta della redditività non è un fenomeno che colpisce solo il mondo agenziale, tanto meno solo noi delle Generali.
Nel nostro contesto l’obiettivo sembra essere 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. 
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. 
Ci corre l’obbligo, però, ricordare che quando, durante le nostre assemblee di zona e i Consigli Direttivi, ci si lamentava 
animatamente dei malfunzionamenti tecnici, sulle prime pagine dei giornali leggevamo articoli con titoli catastrofici quali: 

ECCO LA POVERTÀ CHE RITORNA, MA OGGI È PEGGIO DEL PASSATO.
COMMERCIO È BOOM DI CASSA INTEGRATI.
CROLLANO I CONSUMI DELLE FAMIGLIE
DISOCCUPAZIONE RECORD 

Sul fronte delle compagnie di assicurazioni, invece, la situazione è certamente più florida giacché tutte, soprattutto Generali, 
continuano a produrre utili da record con lauti compensi ai top manager e generosi dividendi agli azionisti, grazie al 
costante lavoro dei propri agenti, che invece, continuano a calare di numero e a perdere redditività. 
Anche se, secondo l’ultima indagine condotta da Innovation Team qualcosa sta cambiando. 

Dopo anni di sofferenze e criticità, il 2015 sembra essere l’anno di svolta, difatti: 
• crolla la quota di agenzie che dichiarano un calo di redditività nell’ultimo anno (dal 64,3% del 2013 al 44,0% nel 2014, con solo 
il 33,4% che prevede una contrazione a chiusura 2015). Non solo: le rilevazioni fatte da questa ricerca, sul conto economico di 
agenzia confermano la stabilizzazione della redditività media, stabile a 71.000€ per agenzia. 
Francamente, più che segnali positivi, mi sembrano evidenze di una diminuzione degli agenti che dichiarano di stare peggio di 
prima. Comunque, la curva è tornata col segno verso l’alto.  
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LA REDDITIVITA’ DELLE AGENZIE 
“STORICHE” DI GENERALI

 
 
Adesso entriamo nello specifico della redditività di noi agenti “storici” di Generali Italia. 
Quando parliamo di “REDDIVITÀ AGENZIALE”, ci domandiamo ma come mai questa locuzione la ritroviamo in quasi tutte le 
mozioni congressuali? In tutte le delibere del Consiglio Direttivo e nei verbali delle assemblee di zona. Da quando è nato il 
Gruppo Agenti? 
La risposta è semplice: perché lamentarsi fa parte della nostra indole. 

Per cercare di dare, invece, 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, pubblicata in un libro dal titolo “Studio sul modello 
organizzativo e reddituale delle Agenzie Assicurazioni Generali”, che è una sorta di 2° volume del nostro “Vademecum – 
consigli utili per migliorare il futuro dell’Agente-intermediario imprenditore.

A tal proposito, la Giunta ritiene che lo studio specifico vada riaggiornato, ma nel frattempo, quest’anno, come abbiamo sentito 
ieri durante la tavola rotonda stiamo realizzando la ricerca del CETIF, sul benchmarking della redditività e il modello operativo di 
tutte le Agenzie di Generali Italia, unitamente ai GAA degli altri ex brand, che sarà propedeutico all’importante negoziazione del 
nuovo capitolato provvigionale.
 
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 nel Sud-Italia 
e nelle Aree Metropolitane, ha ribadito fermamente in più documenti, riportandolo anche nel vigente “accordo integrativo” una 
revisione strutturale delle Agenzie sin dal momento della loro costituzione, il cui modello di riferimento deve basarsi, 
su un utile di esercizio tale per cui le provvigioni di incasso e il management-fee del portafoglio assegnato, siano sufficienti a 
sostenere tutte le spese fisse iniziali, compresa la rivalsa.

Per questa ragione sollecitiamo gli associati coinvolti nel “progetto di accorpamento”, a non sottoscrivere verbali sottoposti 
dai preposti della Direzione Commerciale che non rispettino i suddetti cardini strutturali e ancor prima di aver esaminato, 
con scrupolosa oculatezza, tutti i dati riferiti agli appalti coinvolti. 
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 dove ci sono diverse aziende che addirittura non parlano più di diminuzione di 
reddito, ma di aumento delle perdite. 
Per quanto concerne le Imprese Agenzie di noi agenti storici, come si evince dalle slide che seguiranno, possiamo dire che 
nel complesso, anche in quest’ultimo triennio, come negli anni precedenti, i risultati raccontano di una sostanziale tenuta 
dell’apparato economico degli appalti, con un incremento medio delle provvigioni in tutte le zone di Italia, ciò nonostante il 
pesante calo della componente Motor. Questo per vari fattori, compreso il fatto che il nostro mix di portafoglio, storicamente è 
meno soggetto all’auto dipendenza, rispetto ai colleghi degli altri brand, anche se la RCA rimane una componente importante 
del nostro reddito. Ma un motivo essenziale, che ci ha permesso di avere un incremento del fatturato in quest’ultimo anno, è 
dovuto all’intero nostro impianto retributivo, costruito gradualmente e preventivamente nel tempo, che contrariamente ad 
altre realtà di Generali Italia, è molto, variegato, equilibrato ed eterogeneo: provvigioni d’incasso, d’acquisto ricorrenti e non solo 
pre-contate), management fee, sistema incentivi danni (formato da 3 fonti indipendenti e complementari: produzione, incassi e 
conto economico, e da quest’anno anche su RCA) e per ultimo le speciali entrate dell’Accordo Integrativo per biennio 2015<16.

Questa è la riprova che il nostro Gruppo Agenti è stato capace di prevedere per tempo ciò che poteva accadere e di 
adeguarvi con saggezza l’agire.
In ogni modo, siamo tutti consapevoli che, oltre che a migliorare le entrate, è molto importante contenere i costi e questo 
a seguito di azioni e urgenti cambiamenti necessari che devono attuare entrambe le parti, Compagnia e Agente. Ma poco 
responsabile credere che il Gruppo o la compagnia possano risolvere tutti i problemi.

In una logica di economia di scala come questa, la Vostra Giunta per salvaguardare la nostra redditività, cosa poteva fare? 
Ogni volta che abbiamo chiesto parere agli associati, la risposta è stata: diminuire i budget e aumentare le provvigioni.
Ebbene in questi ultimi 5 anni siamo riusciti a ottenere anche questo demagogico risultato. Come si evince da questa slide, 
Vi ricordiamo, che i target commerciali: nel 2012, sono diminuiti del – 7% Unici Vita e - 5% nei Annui Vita e Danni; 2013 sono 
diminuiti del - 10% nel Vita e del – 5% nei Danni; nel 2014 incremento zero, nel 2015 incremento zero nel vita e – 3% nei Danni; 
nel 2016, nonostante il realizzo del 169% dei primi unici, abbiamo nuovamente ottenuto incremento ZERO in tutto. Gli agenti 
senior, come il sottoscritto,  ricordano molto bene gli incrementi a due cifre degli anni precedenti. 

Alla diminuzione dei target va aggiunto, come anzidetto, l’aumento delle provigioni di acquisto previste dall’accordo integrativo e 
dall’iniziativa “Metti le Ali nel Tuo DNA”.
Sebbene tutto ciò, francamente non pensiamo che solo questo sarà sufficiente a ripristinare il reddito degli anni passati, 
nonostante sia un proficuo sostegno. 
Ricordiamoci che per migliorare il reddito, non è solo l’aliquota provigionale che conta, seppur rimane una componente 
rilevante, ma anche tutto il resto: il brand, i tipi di prodotti, il marketing, i tempi di emissione, l’efficienza del servizio post vendita, 
ecc.  Per esempio che senso ha avere un 30% di provvigioni, se poi il prodotto non si vende, oppure se per venderlo ho bisogno 
di un eccessivo costo amministrativo e processuale? 

In economia è l’UTILE NETTO quello che conta e per questo motivo l’operato della Giunta, coadiuvata dall’indispensabile 
apporto delle commissioni, è sempre finalizzato a cercare di diminuire i costi e i processi, come abbiamo fatto durante questo 
mandato, che si è concluso con l’avvio del nuovo grande progetto di “semplificazione” di cui vi abbiamo già parlato.

Ma è assai fondamentale che all’interno della nostra impresa-agenzia emerga la consapevolezza di non poter più procrastinare 
interventi organizzativi che per troppi anni sono stati rinviati e che il cambiamento dipende molto dalle scelte imprenditoriali 
compiute da noi stessi. 
Alla luce dei dati dimostrati – ci permettiamo di poter affermare, con il consueto spirito ottimistico che ci contraddistingue, che 
Noi Agenti “storici” delle Generali certamente soffriamo, ma forse 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. 

Confidiamo nelle nuove generazioni, anche perché domani, a cogliere i frutti di quello che abbiamo seminato oggi, saranno loro. 
E’ necessario richiamare una maggiore partecipazione da parte dei giovani alle nostre assemblee di zona. Fare l’Agente non è 
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la stessa cosa che fare il bravo produttore. 
A proposito di giovani e vecchi, vorremmo soffermarci sul concetto di COMPETENZA e  soprattutto su quello di ESPERIENZA.  

Come abbiamo già avuto modo di dire 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 vecchi.

Gli anziani hanno memoria di quanto è accaduto durante la loro vita ed esperienza di quanto hanno personalmente vissuto. 
Quella memoria e quell’esperienza debbono essere trasmesse alle nuove generazioni. Gli anziani devono raccontare, ma i 
giovani devono sapere ascoltare e aggiornare, partendo però dal racconto del passato. Se questo passaggio di competenze 
ed esperienze non avviene, i giovani non saranno creativi. Ci sarà qualche genio che potrà farne a meno, ma questo non 
basta a far proseguire la storia di un paese, di un mondo e nel nostro caso, del nostro Gruppo Agenti, che oggi ha 70 anni di 
storia.. 
Osserviamo e commentiamo insieme le seguenti slide:

• Dall’analisi di quanto riportato sulle slide è emerso che 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 ha iniziato a diminuire dal 
2010 in avanti, assestandosi nel 2015  al 93,1% corrispondente a un Conto Economico di Cassa dell’87% e producendo così 
un incentivo progressivamente in aumento. I nostri sforzi assuntivi sono stati premiati dal miglioramento del conto economico, e 
conseguentemente ricompensati dall’aumento della retribuzione variabile.

• 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, precipitando da 24 milioni a 4 milioni. Da quel momento è diventato 
importante raggiungere anche il target danni e conto economico.

• A partire dal 2003 l’incentivo danni è aumentato vertiginosa-mente 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 e dell’abbandono della vecchia lira. 

• A partire dal 2001, sommando all’incentivo danni anche quello del “conto economico”, c’è stato il sorpasso storico 
dell’incentivo danni sul vita. 

• Nel 2015, abbiamo incassato oltre 51milioni complessivo di tutti gli incentivi, aumentando di circa e 10milioni in più rispetto 
all’anno precedente, vale dire un incremento del 23,4%, 

• Il numero delle Agenzie che hanno ricevuto l’incentivo è aumentato al 94% circa su 600 agenzie ora operanti. In sostanza 
negli anni 2013-2014-2015, che saranno ricordati come i peggiori della nostra vita professionale, a causa dei disagi subiti 
durante l’esecuzione del progetto di Generali Italia, solo il 6 Agenzie su 100 non hanno preso neanche un incentivo. Ricordiamo 
che nel 2002, quando il sottoscritto è stato eletto presidente, invece, solo 345 Agenzie su un totale di 780, allora esistenti, 
percepivano l’incentivo, pari al 45% del totale. 

• Riteniamo, comunque, che l’attuale assegnazione degli obiettivi alle agenzie, vada rielaborato. L’ultima volta che è stato 
fatto risale al 2010 e oggi ci sono le alcune agenzie che raggiungono ogni anno anche il 170%<200% dei target che certamente 
potranno permettersi di essere solidali con quelle meno performanti, senza dover, comunque, vedersi pregiudicare i propri 
investimenti fatti nella ricerca delle risorse umane, marketing, ecc. Per questo motivo auspichiamo che il prossimo Consiglio 
Direttivo deliberi un confronto con la compagnia per trovare un’equa rimodulazione dei target per aumentare, così, le 
ambizioni e redditività a tutte le agenzie, anche a quelle meno strutturate. Ricordiamoci che il Gruppo Agenti vuol dire anche 
“solidarietà”. 

• Se confrontiamo, però, i € 51 milioni d’incentivo complessivo percepito nel 2015, con i € 16,7 milioni percepiti nel 2001, 
quando ci fu la precedente crisi, possiamo affermare che in questi tre anni, nonostante il “grande cantiere” aperto e l’arrivo in 
casa di oltre 1100 nuovi agenti, non ci siamo “logorati” come avvenne nel 2001, quando, invece, perdemmo un 56%. 
Se, invece, raffrontiamo l’incentivo con quello dello storico anno 2000, anche in questo caso, nonostante, la vigente grande 
recessione, in questo triennio incasseremo il 35% in più rispetto ai 37,8 milioni del mitico 2000. Ricordiamoci che nel 



3534

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 alle meno di 600 
di oggi,

• Se però agli incentivi del 2015 andiamo ad aggiungere i 23 milioni di management fee sul vita (in aumento nel 2016 a 
28<30 milioni), nel 2015 complessivamente abbiamo incassato 395 milioni, cioè di più di quanto incassammo nel 2008, prima 
dell’inizio della crisi mondiale, spalmato su un numero inferiore di Agenzie e di Agenti.

• Se osserviamo il grafico sopra notiamo che ormai 
il management fee, che arriva in agenzia ogni mese, 
senza produrre nulla di nuovo, ma è come una sorta 
di rendita vitalizia, è quasi pari all’incentivo Vita. 

• Adesso se analizziamo i dati complessivi delle 
remunerazioni incassate nello scorso triennio 
dall’Agenzia Italia, dove, come in precedenza detto, 
abbiamo mediamente incassato circa 390 milioni per 
ogni anno, pari a una retribuzione lorda media di 
€ 315.000 per Agente e € 670.000 per Agenzia e 
li paragoniamo al fatturato agenziale 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?

Facciamo notare che secondo le rilevazioni fatte dalla suddetta indagine di Innovation Team, il 33,4% degli agenti del mercato 
ha dichiarato una contrazione di redditività nel 2015. Per noi agenti storici, invece, la remunerazione lorda complessiva è 
aumentata mediamente del 6,4% rispetto al 2014. Ci domandiamo ma siamo sicuri che gli altri stiano sempre meglio di Noi e 
che il giardino del vicino sia sempre più verde?

Seppur bisogna tenere presente l’inflazione e il diverso potere di acquisto del 2000-2001, riteniamo giusto informare i giovani 
colleghi che non è detto che come 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 15 anni fa 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. Quello che è importante è che il lavoro ci sia, e che siamo 
fortunati ad averlo. Il lavoro per molti è quello che é. E il modo in cui si affronta che fa la differenza.

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DEL 
TRIENNIO

 
 
Cari amici, abbiamo terminato il lavoro eseguito in questi tre anni di mandato e quanto appena riportato sono fatti concreti per 
i quali questa Giunta, come hanno fatto le precedenti, sottrae ogni giorno del tempo al proprio lavoro e alla propria vita privata 
per cercare di rendere più agevole l’attività quotidiana di tutti Noi. 
Le conclusioni delle trattative che, magari, per alcuni di Voi sono gentili “concessioni” della mandante, ottenute su “semplice 
richiesta”, invece sono il frutto di continue e difficili negoziazioni diplomatiche. Di tutto ciò ne dobbiamo essere giustamente 
compiaciuti TUTTI, e non ne dobbiamo dimenticare o sottovalutare il valore intrinseco. Tali risultati possono aver incontrare il 
favore di alcuni e fatto storcere il naso ad altri. Ne siamo consapevoli, ma vi chiediamo anche di guardarvi attorno sul mercato 
e di indicarci chi sta meglio di noi. Certamente, siamo consapevoli che i risultati ottenuti non cancellano quelli che sono i ben 
noti disagi che abbiamo subito e stiamo subendo, ma siamo anche convinti di aver ottenuto degli strumenti utili, affinché, nel 
prossimo triennio, ci sia un percorso meno ostico per un rilancio della nostra professione.. 
Non pretendiamo alcun ringraziamento per il nostro lavoro: quello che abbiamo fatto è stato il nostro dovere istituzionale. Ma Vi 
chiediamo tolleranza se eventualmente qualcosa non fosse andato secondo le Vostre aspettative.  
Resta ancora molto da fare per mantenere o aumentare la nostra redditività, ma il nostro invito è quello di guardare al futuro 
in modo ottimistico e di pensare a quei colleghi che grazie alla loro capacità hanno dimostrato di saper gestire, anche in 
periodi di crisi, come quello attuale, la propria attività proficuamente. Questi colleghi devono essere un esempio per tutti 
noi, perché incarnano il vero spirito del consulente. 
Solo gli Agenti più intraprendenti, saranno però in grado di essere dei veri consulenti.
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E INOLTRE, IL GRUPPO E’......  
VICINANZA, ALTRUISMO e DISPONIBILITA’

 
 
Quanto fin qui descritto è soltanto una parte dell’operato svolto dai componenti della Giunta Esecutiva. La restante è 
configurabile nell’ordinaria amministrazione concernente l’attività giornaliera a favore dei colleghi. 
Ci corre l’obbligo ricordare che, oltre a quanto sopra, 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, tipo quale busta va usata per l’invio dei documenti in direzione? A situazioni più 
complicate, come la revoca del mandato. 
Chi vi parla ha gestito personalmente con i vertici aziendali alcuni casi veramente seri e gravi, il cui intervento a favore dei 
colleghi è stato 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. Impegno ripagato dalla stima e fiducia che abbiamo ricevuto in questi tre anni e per i numerosi messaggi 
arrivati ai vari componenti di Giunta e al  sottoscritto che mi hanno emozionato tra i quali, vi leggo, a titolo esemplificativo il 
seguente: 
“Ciao Vincenzo, vorrei farti i miei migliori auguri di Buon Natale e Buon 2016, e soprattutto vorrei ringraziarti per la tua 
assistenza e l’estrema disponibilità che mi hai dimostrato in questa situazione per me molto difficile e spiacevole.
Nonostante i tuoi numerosi impegni sei riuscito a darmi l’appoggio che non mi ha dato la compagnia per cui ho 
sempre lavorato dall’età di 21 anni e per questo ti esprimo la mia piena stima sia come persona sia come “un vero 
grande professionista”. Grazie ancora. Tantissimi auguri a tutta la tua famiglia.”

I TANTI PROBLEMI DA RISOLVERE....  
CON UN MODERATO OTTIMISMO 

 
 
Con un “moderato ottimismo” chi vi parla è convinto che sarà necessario fare sacrifici e resistere, soffrendo ancora 
per qualche tempo, quello necessario affinché il “grande cantiere” in atto giunga al termine, per poi tornare a sorridere 
nuovamente in un mercato più selezionato e con meno concorrenza, anche all’interno della nostra compagnia, dove, come 
ho già detto più volte, prevarrà il più capace che non sempre coincide con il più grande. Non è con la mole che si 
vince, ma con l’efficienza. Oggi tutte le aziende navigano a vista e il primario obiettivo è quello di rimanere a galla. Per noi 
è già positivo navigare su una barca solida come quella di Generali Italia e avere fiducia, innanzitutto in noi stessi, senza 
però crearci “false illusioni”. Questo sarebbe un grave errore politico. 
Bisogna, invece, essere fermamente realisti.
Ci rendiamo conto che queste parole sono impopolari e non raccolgono facile consenso. Certamente è più semplice 
venire qui trasmettendo un messaggio negativo e funesto. 
Si potrebbe sicuramente ottenere di più, per esempio resta ancora molto da fare per mantenere o aumentare la nostra 
redditività.
Ci riferiamo, a titolo di esempio a:

1) Perdita del portafoglio Auto
2) Restrizioni assuntive nei Rami Danni
3) Field Care e Creditech
4) Area Sinistri
5) Area Informatica 
6) Tutte le altre questioni ampiamente   

              denunciate all’azienda  

Potremmo continuare ancora con l’elenco delle disfunzioni operative che da sempre coinvolgono la nostra realtà quotidiana, 
ma ci fermiamo qui per invitare tutti a fare una riflessione: sulla bilancia pesano più i risultati positivi ottenuti oppure le 
questioni negative ancora da risolvere?
Tutti sappiamo che la memoria ricorda meglio le cose che non funzionano e che il male prevale sul bene.

Il sottoscritto si sforza di insegnare ai propri figli che bisogna saper apprezzare e non solo disprezzare. 
Auspichiamo di cuore che durante il dibattito generale, i colleghi che interverranno, oltre e a presentare il “consueto elenco dei 
problemi”, dicano anche con franchezza e compattezza cosa intendono FARE per risolverli, e non limitarsi solo a DIRE 
quali sono. 
Alla segreteria del Gruppo Agenti arrivano tante proteste e rare proposte.
Molti di Noi, in particolar modo durante le assemblee di zona, usano più energia
per parlare dei problemi di quanta non ne utilizzino per risolverli.
Questo però si accompagna al fatto che durante le visite di cortesia o d’inaugurazione di Agenzie, dove partecipano 
personalmente i vari chief o in alcuni casi anche DONNET, con l’intento di recepire direttamente dalla voce degli Agenti le 
problematiche e le criticità 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 restano silenti o, peggio ancora, 
esprimono apprezzamenti e soddisfazioni sul proprio lavoro. A causa di questi segnali d’incoerenza, è stata messa, in più 
occasioni, in dubbio la credibilità e la rappresentatività della Vostra Giunta. 
Se vogliamo, però, essere meno catastrofici e valutare il futuro con uno spirito più lucido e
razionale, le domande che dovremmo porci durante il dibattito
congressuale, sono le seguenti: a) in questa contesto economico, qual è l’attività o il settore che non sta patendo disagi e calo 
di redditività? b) Noi Agenti delle Generali, stiamo soffrendo e soffriremo di più o di meno di altri imprenditori, professionisti, 
promotori finanziari, broker, Agenti di assicurazione di altre compagnie, compresi i plurimandatari, etc.? Per quale motivo, 
mentre ci sono state negli ultimi anni migliaia di chiusure di imprese commerciali e manifatturiere e la cessione di attività di 
numerosi agenti di assicurazione, per di più delle altre compagnie, Noi agenti storici delle Generali non dobbiamo subire alcuna 
difficoltà o calo del reddito netto? 
Su questi temi l’assemblea congressuale dovrebbe serenamente e dialetticamente
confrontarsi, cercando appunto di dare un giudizio politico complessivo, riguardante l’intera categoria e fornendo proposte e 
suggerimenti strategici alla nuova Giunta che verrà.

PROGRAMMA E OBIETTIVI STRATEGICI PER 
IL PROSSIMO TRIENNIO

 
 
In sintesi, alla luce di questa nostra relazione, secondo il nostro parere, potremmo definire che il programma e gli obiettivi 
strategici da perseguire, per il prossimo triennio, dovrebbero essenzialmente essere i seguenti: 
Nella politica aziendale: 
• Vigilare e adoperarsi con i vertici affinché il modello di riferimento, della nuova agenzia di Generali Italia, preservi i valori 
della nostra storia e tipicità; 
• Valorizzare la storica coesione del Gruppo Agenti di Generali Italia e proseguire il cammino di avvicinamento con gli altri 
GAA;
• Alla scadenza dell’Accordo Integrativo tentare di rinnovarlo tutelando i diritti acquisiti, in termini remunerativi e normativi;
• Preservare il valore dell’organizzazione produttiva dipendente che opera all’interno delle nostre agenzie; 
• Negoziare un nuovo ed equo capitolato provigionale di Generali Italia, che non potrà essere inferiore a quello standard già 
in essere;
• Rimodulare i target commerciali, in modo equo per aumentare così, le ambizioni e redditività a tutte le agenzie, anche a 
quelle meno strutturate; 
• Seguitare nella ricerca della diminuzione dei costi e delle incombenze amministrative e vigilando che il nuovo progetto 
delle “semplificazioni” comporti un reale beneficio all’impresa agenzia; 
• Migliorare l’efficienza e l’efficacia di tutti i servizi amministrativi, liquidativi, e assuntivi, compresa la gamma prodotti, 
indispensabili per raggiungere i targets commerciali e per incrementare la redditività.
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Nella politica generale: 
 
• Collaborare con le organizzazioni sindacali per ostacolare qualsiasi novità legislative che vada contro gli interessi delle 
nostre Agenzie;

• Confrontarsi con la mandante affinché il recepimento dell’IDD e relativa regolamentazione IVASS non vada a impattare 
negativamente sulla nostra attività lavorativa; 
• Sollecitare le organizzazioni di categoria, per rinegoziare con l’ANIA un nuovo Accordo “Imprese-Agenti nell’ottica della 
Cornice-Quadro;

• Intraprendere tutte le azioni per salvare il Fondo Pensione Agenti, in modo serio e sicuro, contestando soluzioni effimere 
a prestazioni definite, tutelando gli interessi degli agenti di assicurazione, soprattutto delle giovani generazioni, in tutte le sedi 
opportune.

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 
 

 
Care colleghe e cari colleghi, non ci resta che apprestarci a concludere la nostra relazione che anche questa volta, come le 
precedenti, non poteva che essere così lunga, perché tanti e tali sono stati gli eventi che si sono dispiegati in questii 36 mesi. 
Si conclude oggi il nostro incarico che è stato caratterizzato da un evento di portata straordinaria, se non addirittura storica: le 
Generali di una volta, la Compagnia con la quale siamo cresciuti, non esiste più. Adesso c’è la newco Generali Italia nata il 1 
luglio 2013 con un altro stile, con altri e nuovi manager, ma soprattutto, con circa 1100 nuovi agenti, ex concorrenti, oggi nostri 
nuovi colleghi, tra i quali tanti amici. 

Una situazione talmente innovativa che abbiamo dovuto analizzare, comprendere e affrontare in tempi ristrettissimi: il tutto 
accompagnato dalla normale attività quotidiana a favore degli associati che è continuata secondo gli standard consueti.
Ben poco è rimasto a disposizione per il nostro lavoro e per le nostre famiglie. Non ce
ne lamentiamo: era il nostro impegno, lo abbiamo accettato e portato a termine nel miglior modo possibile.
La Giunta Esecutiva è ben consapevole che forse avrebbe potuto fare di più, perché non si finisce mai di combattere. 
Lasciamo agli altri la convinzione di essere i migliori, noi teniamo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. 

Ma cari amici, in tutti questi 70 anni di vita risulta lampante il valore insostituibile della nostra associazione, che viene invidiata 
da molti. Affrontiamo, allora, le sfide che ci attendono con serenità e con la consapevolezza della nostra storia d’intermediari 
iscritti all’ex Gruppo Agenti Generali, e da oggi iscritti alla nuova associazione GA-GI, Gruppo Agenti Generali Italia. 

Prima di concludere, però lasciateci esaudire un forte desiderio, soprattutto da parte di chi vi parla. Sappiamo di essere 
in mezzo a tanti amici e sappiamo che ci darete licenza per farlo, confidando che nel farlo l’emozione non ci tradisca per 
l’ennesima volta. Permetteteci di fare un pubblico ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, compresi 
quelli che ci hanno criticato, ed in particolare ai rappresentanti di zona, che hanno svolto con impegno il difficile compito 
che gli è stato assegnato, per il sostegno e la pazienza avuta nei confronti di tutti i componenti della Giunta, in particolare per 
il presidente. Il sottoscritto a Sua volta intende dire grazie di cuore anche al vicepresidente Carlo, al segretario generale 
Fulvio, e ai componenti di Giunta: Angelica, Luca, Nino e Roberto, per l’enorme pazienza che quotidianamente hanno 
dimostrato nel sopportarmi. 
Un grande ringraziamento alla responsabile della segreteria Simona, e alle brave Stefania e Valeria, per il loro impegno 
continuo e insostituibile. Senza la loro disponibilità e sensibilità tutto sarebbe stato più difficile. 
Il sottoscritto, inoltre, non può fare a meno di ringraziare anche i suoi 3 soci: Alessio, Fabio e Marco, per il gioco di squadra 
vincente che abbiamo condiviso insieme in agenzia, e per ultimo, non per importanza, un ringraziamento speciale va alla 
mia bella famiglia: a mia moglie Petronella, che in questi anni, oltre al normale sostegno ha dovuto sopportare gli umori di 
un marito quasi mai presente nel disbrigo delle quotidiane difficoltà e un grazie caloroso ai miei 3 figli,  Gabriele, Giacomo 
e Giada, che hanno visto il padre, durante le giornate di riposo a casa, trascorrere le ore, stressato più che mai, davanti al 
computer o al telefono, per cercare di fare del bene, con intensità e lealtà, agli agenti di assicurazione in generale, ma con 
particolare passione, agli agenti di Generali. 

Infine un sincero ringraziamento a tutti Voi per avermi dato l’opportunità di vivere questa meravigliosa avventura.  

Terminati i sentiti ringraziamenti, con la speranza di non aver dimenticato nessuno, nel qual caso mi scuso sin da ora, è arrivato 
il momento di iniziare a dibattere del nostro futuro. 
Per fare ciò vi saluto con sincero affetto e Vi auguro un buon congresso.
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ALLEGATI DELLA RELAZIONE
 

Parigi, 18 febbraio 2016

Oggetto: Nomina del nuovo GROUP C.E.O. - Relazione con la Rete Agenziale
 
Egregio dottor Galateri,
il “Coordinamento Europeo degli Agenti di Generali” si è riunito a Parigi il 17 e il 18 febbraio 2016, per proseguire nel percorso 
comune di analisi e di studio del ruolo dell’agente nell’evoluzione della professione e del Mercato. 
L’obiettivo è – come sempre – quello di essere propositivi nel rapporto con la mandante e continuare a garantire una relazione di 
valore con il Cliente, che è il vero patrimonio dell’Azienda. 
In questo contesto preoccupa il cambio al vertice del nostro grande Gruppo Assicurativo, e in particolare l’eco mediatico che arriva 
ai nostri comuni Clienti nei vari Paesi. 
Per tali ragioni riteniamo importante, nell’interesse sistemico e di tutti gli stakeholders, che il Group CEO prossimamente nominato 
abbia conoscenza e consapevolezza del valore indispensabile e insostituibile della rete Agenziale, sul piano professionale e 
relazionale, nel mantenimento e nello sviluppo dell’attuale assetto aziendale (la maggior parte dei premi della Compagnia è 
intermediata dal canale agenziale europeo)
Rimaniamo in attesa di incontrare personalmente il prossimo Group CEO, così da condividere su come gli Agenti delle Generali 
possano continuare a rivestire un ruolo fondamentale e strategico, per la Compagnia e per i Clienti, anche con le nuove tecnologie 
e modalità di approccio di prodotti assicurativi e servizi collegati.
RingraziandoLa per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti

e, p.c.

Preg.mo dott.
Gabriele Galateri Di Genola 
Presidente e Group CEO
Assicurazioni Generali S.p.A.

Egregio dott. 
Philippe Donnet
CEO Generali Italia

Egregio dott. 
Giovanni Liverani
CEO Generali Deutschland 

Egregio dott. 
Eric Lombard
CEO Generali France
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PROGRAMMA 32° CONGRESSO 
 
Giovedì 9 giugno 2016 

 ore 15,00 Apertura della “Verifica Poteri” 

 ore 15,30 Coordinamento Europeo Agenti delle Generali, saluto di: 
 

• Bernard Jeannot - President Triangl – France 
• Christian Schmidt - Speaker of the IVHV – Germany 
 

 ore 15,45 Tavola Rotonda dal titolo: 

   Innovazione e redditività per la crescita del canale agenziale. 
   Una ricognizione sugli agenti Generali Italia 

 ore 17,45 Intervento Main Partner TIM  

ore 18,00 Apertura del Congresso Straordinario 

ore 19,00 Termine dei lavori 

Venerdì 10 giugno 2016 

ore 8,00 Riapertura della “Verifica Poteri” 

ore 9,15 Apertura del Congresso Ordinario: 

• Nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario del Congresso e della 
commissione scrutinio 

• Saluto Istituzionale: On. Enrico Zanetti – Vice Ministro dell'Economia e delle 
Finanze 

• Relazione finanziaria, morale e politica della Giunta Esecutiva  

ore 13,15 Lunch-buffet per i congressisti 

ore 14,30  Ripresa dei lavori:   

• Dibattito Generale 

ore 16,00  Chiusura “Verifica Poteri” 

ore 17,00 Intervento dei Top Manager della Compagnia 

ore 18,00 Termine dei lavori 

ore 20,30 Serata di “Gala” 

Sabato 11 giugno 2016 

ore 9,15 Ripresa dei lavori 

• Nomina della commissione per la stesura della mozione Congressuale 

• Dibattito generale 

 ore 13,15 Lunch-buffet per congressisti 

 ore 14,30  Ripresa dei lavori 

• Replica della Giunta Esecutiva 

• Approvazione della mozione congressuale 

ore 18,00 Termine del Congresso e votazioni 

Si ringraziano...
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