
RASSEGNA STAMPA DEL GAA GENERALI DEL 14.10.2008

ASSICURAZIONI & DINTORNI

GENERALI: CIRASOLA (AGENTI), COMPAGNIE RECUPERINO DIFFIDENZA 
ASSICURATI
Il monito al mercato assicurativo, in questi giorni di crisi finanziaria, viene da Vincenzo Cirasola, 
presidente del gruppo agenti delle Generali, in apertura della III Convention nazionale degli agenti 
del Leone... (Fonte: Radiocor)
'Le compagnie anziche' ricorrere contro il divieto di monomandato pensino a fare nuovi prodotti e 
a recuperare la fiducia dei clienti'. Il monito al mercato assicurativo, in questi giorni di crisi 
finanziaria, viene da Vincenzo Cirasola, presidente del gruppo agenti delle Generali, in apertura 
della III Convention nazionale degli agenti del Leone, dove le liberalizzazioni introdotte da Bersani 
restano un tema caldo nei rapporti tra compagnia mandante e rete agenziale.
Oggi tra i consumatori di assicurazione regna clima di diffidenza e distacco, e solo grazie a noi le 
compagnie continuano a vivere e a fare utili stratosferici', ha osservato Cirasola dicendosi 
'convinto che una concorrenza vera e sana portera' benefici a tutti.
E' risaputo che italiano medio e' un assistenzialista, insicuro, vuole protezione, e quindi c'e' un 
ampio mercato retail da sviluppare'. Agli agenti Generali si e' rivolto con grande stima il Presidente 
della compagnia, Antoine Bernheim, che intervenendo alla convention ha ricordato: 'Gli agenti 
delle Generali sono stati molto fedeli anche dopo la Bersani', e ha parlato della rete di vendita del 
gruppo come di una rete di eccellenza.
'Sono qui a chiedervi il vostro appoggio alla compagnia. Sono certo che lo darete e ci
conto'.

GENERALI: BERNHEIM, IMPEGNI SARANNO MANTENUTI, NON C'E' ALCUN 
RISCHIO
Tutti gli impegni saranno mantenuti qualsiasi saranno le circostanze'. Lo ha detto il presidente 
delle Generali, Antoine Bernheim, alla convention di agenti del gruppo (Fonte: Radiocor)
Tutti gli impegni saranno mantenuti qualsiasi saranno le circostanze'. Lo ha detto il presidente 
delle Generali, Antoine Bernheim, alla convention di agenti del gruppo a cui Radiocor ha assistito. 
'Credo di poter dire che le Generali hanno la capacita' di farfronte a tutti i propri impegni e non c'e' 
il minimo rischio di problemi con gli assicurati', ha rilevato il presidente, aggiungendo: 'Sono 
sicuro che Generali ha davanti a se' bellissime prospettive'.
Tengo a dire agli agenti Generali che non rischiano assolutamente niente, e che anche i nostri 
assicurati non rischiano niente', ha affermato con forza il presidente alla folta platea riunita per la 
terza convention nazionale. Messaggio ribadito dal vice direttore generale Claudio Cominelli: 'Dite 
alla clientela che nel ramo vita il mercato assicurativo italiano ha mezzi propri per 22,7 miliardi, 
pari a 1,9 volte il minimo richiesto, e che Generali ha 5,2 miliardi, pari 3,4 volte il minimo. Nei 
danni il margine di solvibilita' per il mercato italiano e' di 2,7 volte il minimo richiesto e di 5,4 
volte per Generali. Ci stiamo impegnando tutti perche' di qui al 31 dicembre noi dobbiamo 
garantire il risultato industriale. I dati sono confortanti, come Generali Italia stiamo consolidando
risultati dello scorso anno. Sono sicuro che con queste rassicurazioni avrete un
ulteriore scatto di orgoglio'.

GENERALI: BERNHEIM, INTERESSE PER ASSET AIG, MA TEMO PREZZI ALTI
Generali guarda agli attivi che i gruppi assicurativi 'in liquidazione', come Aig, metteranno in 
vendita, ma teme che la concorrenza porti a prezzi troppo elevati... (Fonte: Radiocor)
Generali guarda agli attivi che i gruppi assicurativi 'in liquidazione', come Aig, metteranno in 
vendita, ma teme che la concorrenza porti a prezzi troppo elevati. Lo ha detto il presidente della 
compagnia, Antoine Bernheim, alla convention degli agenti, rilevando che se fosse necessario un 



aumento di capitale per finanziare un'acquisizione, tema non di attualita', la compagnia trovera' i 
capitali necessari.
C'e' la vendita degli attivi delle compagnie in liquidazione', ha detto Bernheim. 'Aig ha degli attivi 
un po' ovunque nel mondo e non so bene cosa verra' venduto per rimborsare il prestito da 85 
miliardi di dollari. Siamo interessati a una parte di quello che viene venduto, e obbligati a dirlo, 
perche' altrimenti si pensa che non abbiamo soldi. Ci saranno delle aste e il prezzo di questi asset 
rischia di essere veramente molto elevato. Invece in questo momento non bisogna pagare molto', 
ha spiegato il presidente. 'Puo' darsi che un giorno per cogliere un'opportunita' di crescita esterna
importante saremo anche costretti a procedere a un aumento di capitale, e credo che saremo 
capaci di troveremo questi capitale', ha aggiunto anche, spiegando poi a Radiocor che 
quest'ipotesi non si riferisce a nulla di attualita' o sul tavolo.

GENERALI: BERNHEIM, AMPLIARE BANCASSICURAZIONE CON INTESA SANPAOLO
Lo ha detto il presidente delle Generali, Antoine Berhneim... (Fonte: Radiocor)
Gli accordi con Intesa SanPaolo sono venuti a scadenza. Li vogliamo rinnovare ed anche 
estendere, perche' in occasione della fusione per via dell'Antitrust abbiamo perso 1000 sportelli 
per vendere nostri prodotti: da 2600 a 1600'. Lo ha detto il presidente delle Generali, Antoine 
Berhneim, spiegando: 'Nell'ambito del rinnovo dell'accordo di bancassicurazione con Intesa 
SanPaolo vorremmo ricomprare gli assets che erano di Intesa Vita e che non ci appartengono piu', 
ma vogliamo pagare pochissimo l'avviamento: i prezzi sono scesi'.

GENERALI: BERNHEIM, VORREMMO COMPENSAZIONE DA 500MLN SU 
COMMERZBANK
Con la fusione tra Commerzbank e Dresdner Bank, Generali perde parte della sua 
bancassicurazione a favore di Allianz... (Fonte: Radiocor)
Con la fusione tra Commerzbank e Dresdner Bank, Generali perde parte della sua 
bancassicurazione a favore di Allianz: dobbiamo negoziare forme di compensazione'. Lo ha detto 
agli agenti il presidente delle Generali, Antoine Bernheim, nella convention cui ha partecipato 
Radiocor. 'Ne abbiamo gia' negoziate due: una piccola compagnia in Svizzera che ci permettera' di 
rafforzare la nostra presenza e gli sportelli di Agf in piccole isole, come Martinica e Guadalupa 
dove siamo gia' presenti. Vorremmo una compensazione da 500 milioni di euro' ha indicato.
Il presidente ha poi fatto una carrellata dei vari dossier aperti del gruppo sui vari mercati: 'C'e' il 
problema della bancassicurazione in Spagna, da sviluppare. Possiamo avanzare la nostra 
candidatura come partner di bancassicurazione con casse di risparmio spagnole. Ma e' sempre 
cosi: siamo pronti a pagare il valore degli attivi ma non avviamenti stratosferici. Solo in maniera 
simbolica'. Un altro 'problema' citato da Bernheim e' l'addio di 'una dirigente di eccezione come 
Monica Mondardini' verso il gruppo Espresso: 'lei purtroppo se ne va e penso che abbiamo trovato 
qualcuno per sostituirla'. Ma 'non ci sono solo problemi' nel gruppo triestino: 'abbiamo un ottimo
sviluppo in Asia e in India, dove da zero si e' creato una societa' con un gruppo di distribuzione. 
Abbiamo fatto un'offerta per una compagnia in Turchia, associati con il nostro partner Ceska, ma 
non sappiamo se andra' in porto'. Infine il nodo russo della Ingosstrakh 'dove abbiamo una 
partecipazione, con l'azionista di maggioranza che si chiama Deripaska: questo oligarca fino a ieri 
non voleva cedere la sua quota di maggioranza a nessun costo. Ma non sappiamo cosa sara' del 
suo stato patrimoniale domani, perche' la crisi finanziaria non ha risparmiato nemmeno la Russia'.

ASSICURAZIONI: CALABRO' (ANTITRUST), NON SI TORNA INDIETRO SU
PLURIMANDATO
Il rischio e' che rimanga di fatto il monomandato anche se questo non c'e' piu''. Lo ha detto il 
direttore dell'Antitrust Giovanni Calabro' intervenendo alla III Convention degli agenti delle 
Assicurazioni Generali... (Fonte: Radiocor)
Il rischio e' che rimanga di fatto il monomandato anche se questo non c'e' piu''. Lo ha detto il 
direttore dell'Antitrust Giovanni Calabro' intervenendo alla III Convention degli agenti delle 
Assicurazioni Generali. 'Quanto al rischio di un ritorno indietro, credo che sia da escludere in un 



momento in cui ci sono ben altre criticita', ma l'importante e' che non ci si accontenti di 
un'apertura formale delle reti di vendita ma si vada verso un'effettiva apertura della concorrenza'. 
Nel corso della convention sono state infatti ricordate le pressioni dell'Ania per l'abolizione dei 
decreti Bersani che cancellano l'obbligo di monomandato nell'assicurazione auto.

ASSICURAZIONI: MARTINAT, GOVERNO VERIFICA LIBERALIZZAZIONI BERSANI
l sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ugo Martinat, intervenendo alla Convention degli agenti 
Generali, non ha escluso la possibilita' di un ritorno al passato per le assicurazioni... (Fonte: 
Radiocor)
l sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ugo Martinat, intervenendo alla Convention degli agenti 
Generali, non ha escluso la possibilita' di un ritorno al passato per le assicurazioni. 'Nella 
precedente legislatura sono state introdotte norme che si proponevano di liberalizzare il settore 
assicurativo, come il divieto di monomandato o la modifica del meccanismo di bonus-malus - ha 
indicato - Il Governo verifichera' se hanno reso un effettivo beneficio in termini di risparmio da 
parte dei consumatori. Se cosi' non e', il valutera''. Per quanto riguarda il divieto di monomandato, 
Martinat ha detto: 'mi sembra che ci sia un'evidenza sufficiente per dire che si producono 
distorsioni, aumenti di costo e nessun beneficio per i consumatori'.

IL PLURIMANDATO È DA CANCELLARE
Leggi bersani già da cambiare (Fonte: Milano Finanza)
Non ha compiuto ancora un anno il divieto di monomandato nel ramo Rc auto in Italia che il 
governo si prepara già a cancellarlo. «Nella precedente legislatura sono state introdotte norme 
che si proponevano di liberalizzare il settore assicurativo, come il divieto di monomandato o la 
modifica del meccanismo di bonus-malus», ha dichiarato ieri il sottosegretario allo Sviluppo 
economico, Ugo Martinat, intervenendo alla convention degli agenti di Generali assicurazioni. «Il 
governo verificherà se hanno reso un effettivo beneficio in termini di risparmio da parte dei 
consumatori. Se così non è, li valuterà». Nel mirino di Martinat c'è in particolare il divieto di 
monomandato: «Mi sembra che ci sia un'evidenza sufficiente per dire che si producono distorsioni,
aumenti di costo e nessun beneficio per i consumatori», ha dichiarato il sottosegretario 
commentando la legge che oggi consente agli agenti di assicurazione di distribuire polizze Rc auto 
di più compagnie mandanti. Martinat non ha dato indicazioni né sulla modalità di reintroduzione 
delle vecchie clausole di esclusiva né sulla tempistica, ma alla luce delle parole critiche il 
plurimandato sembra ormai destinato a scomparire.
Programmi che piacciono certamente alle compagnie, ma che sono destinati a scontrarsi con le 
posizioni degli agenti di assicurazioni e che non sembrano affatto graditi neanche all'Antitrust, 
come evidente dalle dichiarazioni del responsabile credito dell'Authority, Giovanni Calabrò, 
intervenuto sempre alla convention degli agenti Generali. Commentando la possibilità di un ritorno 
alle vecchie norme, Calabrò ritiene infatti che «sia da escludere in un momento in cui ci sono ben 
altre criticità» ed è pronto anzi a spingere il pedale per una effettiva attuazione: «L'importante è 
che non ci si accontenti di un'apertura formale delle reti di vendita ma si vada verso un'effettiva 
apertura della concorrenza», ha aggiunto.
Le posizioni restano insomma molto discordanti. Su un altro aspetto delle leggi Bersani l'attuale 
governo ha espresso invece parere favorevole: l'avvio dell'indennizzo diretto.
«A un anno dalla sua entrata in vigore il bilancio appare nel complesso positivo», ha dichiarato 
Martinat, «sono scesi i tempi medi di liquidazione, passati da 63 a 55 giorni, e il sistema sembra 
essere penetrato nell'universo dei guidatori».
Autore: Anna Messia

BERNHEIM ALZA I TONI SU INTESA VITA
Il presidente delle generali punta a rinnovare la joint venture su basi
migliorative (Fonte: Milano Finanza)
Ma per recuperare la capacità distributiva persa e gli asset ceduti è necessario che Ca'



de Sass avvii un negoziato con l'Antitrust Compensazione da 500 mln per il merger Commerz-
Dresdner
Il presidente delle Generali, Antoine Bernheim, torna a far sentire la propria voce sulla questione 
Intesa Vita, la joint venture nella bancassurance attualmente al centro di una complessa trattativa 
tra la compagnia triestina e Intesa Sanpaolo. «Gli accordi con Intesa Sanpaolo sono venuti a 
scadenza. Li vogliamo rinnovare e anche estendere, perché in occasione della fusione per via 
dell'Antitrust abbiamo perso 1.000 sportelli per vendere nostri prodotti: da 2.600 a 1.600», ha 
detto Bernheim parlando nel corso della convention degli agenti del Leone. Una posizione, quella 
del presidente delle Generali, espressa più volte in passato ma che ora assume una rilevanza 
particolare, considerato che la trattativa per il rinnovo della joint venture sta entrando nel vivo.
L'obiettivo del Leone, come è noto, è infatti di recuperare almeno la capacità distributiva persa in 
seguito alla decisione dell'Antitrust sulla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo Imi. Un obiettivo 
raggiungibile solo a condizione che l'istituto guidato da Corrado Passera chieda e ottenga 
dall'Antitrust una revisione dei paletti imposti al momento della fusione. E siccome tale richiesta, 
almeno per il momento, non sarebbe ancora stata formalizzata, più di un osservatore ha 
sottolineato come la trattativa tra Generali e Intesa Sanpaolo starebbe attraversando una fase di 
stallo. Entro fine anno, proprio su richiesta dell'Antitrust, Ca' de Sass deve mettere in vendita il 
100% di Sud Polo Vita, la newco in cui sono confluiti parte degli asset di Intesa Vita e che 
distribuisce le proprie polizze nella rete di Intesa Sanpaolo nel centro-sud. Una procedura di 
vendita mai partita. E proprio sugli asset ceduti da Intesa Vita, Bernheim ieri è stato categorico: 
«Nell'ambito del rinnovo dell'accordo di bancassicurazione vorremmo ricomprare gli asset che 
erano di Intesa Vita e che non ci appartengono più, ma vogliamo pagare pochissimo l'avviamento: 
i prezzi sono scesi», ha detto ieri Bernheim. Ma anche in questo caso, senza l'assenso 
dell'Antritrust (impossibile, come visto, senza una richiesta da parte di Intesa Sanpaolo), 
un'operazione del genere sarebbe difficile.
Nel corso della convention degli agenti, Bernheim ha inoltre sottolineato come le Generali 
guardino agli attivi che i gruppi assicurativi «in liquidazione», come Aig, metteranno in vendita. 
Anche se la concorrenza di altri gruppi potrebbe determinare prezzi troppo elevati. Il presidente 
della compagnia triestina si è soffermato anche sulle conseguenze del merger tra Commerzbank e 
Dresdner. Un operazione che per Generali comporta una perdita di parte della bancassicurazione a 
favore di Allianz. 
«Dobbiamo negoziare forme di compensazione. Ne abbiamo già negoziate due: una piccola 
compagnia in Svizzera che ci permetterà di rafforzare la nostra presenza e gli sportelli di Agf in 
piccole isole, come Martinica e Guadalupa dove siamo già presenti.
Vorremmo una compensazione da 500 milioni di euro in termini di premi», ha spiegato Bernheim.
Nel corso della convention, anche alla luce del crisi dei mercati, il presidente del Leone ha inoltre 
sottolineato come «le Generali hanno la capacità di far fronte a tutti i propri impegni e non c'è il 
minimo rischio di problemi con gli assicurati». «Tutti gli impegni saranno mantenuti qualsiasi 
saranno le circostanze», ha concluso Bernheim.
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BERNHEIM LANCIA LE GENERALI VERSO NUOVE SFIDE
Il presidente Antoine Bernheim arringa gli agenti del Leone sugli obiettivi del gruppo assicurativo 
in uno dei momenti più difficili per l’economia mondiale...
(Fonte: Il Giornale)
Generali punta a rafforzare il legame di bancassurance con Intesa Sanpaolo e vuole 500 milioni di 
«compensazione» come conseguenza delle nozze Commerzbank- Dresdner che la costringeranno 
a cambiare la propria strategia in Germania. Il presidente Antoine Bernheim arringa gli agenti del 
Leone sugli obiettivi del gruppo assicurativo in uno dei momenti più difficili per l’economia 
mondiale: «Tutti gli impegni saranno mantenuti in qualsiasi circostanza. Non c’è il minimo rischio 
di problemi con gli assicurati». Generali ha «bellissime prospettive», ha sostenuto con forza 
l’anziano banchiere francese davanti alla rete di vendita riunita a Roma per la terza convention
annuale. Quindi la promessa che il gruppo triestino darà battaglia per ammortizzare i contraccolpi 
in Germania. Dove la concorrente Allianz diventerà il socio forte del nuovo colosso Commerzbank-



Dresdner e quindi Generali dovrà rinunciare all’accordo di bancassurance da cui ottiene il 4-5% 
della nuova produzione tedesca.
«Dobbiamo negoziare forme di compensazione», ha attaccato Bernheim. «Ne abbiamo già 
negoziate due: una piccola compagnia in Svizzera che ci permetterà di rafforzare la nostra 
presenza e gli sportelli di Agf in piccole isole, come Martinica e Guadalupa dove siamo già 
presenti», ha proseguito il banchiere fissando in «500 milioni di premi» l’obiettivo di buonuscita 
complessiva.
Poco dopo l’attenzione di Bernheim si è spostata sull’altra spina nel fianco del Leone: il rinnovo di 
Intesa Vita, la joint venture con Intesa dedicata alla bancassicurazione. «Gli accordi con Intesa 
sono venuti a scadenza. Li vogliamo rinnovare e anche estendere», ha detto Bernheim ricordando 
che al momento di consentire la nascita di Intesa Sanpaolo, l’Antitrust ha chiesto a Ca’ de Sass di 
aprire la propria rete a un altro partner assicurativo imponendo a Generali di perdere «mille 
sportelli» (da 2.600 a 1.600) su cui vendere i propri prodotti. «Vorremmo ricomprare gli asset che 
erano di Intesa Vita e che non ci appartengono più, ma vogliamo pagare pochissimo l’avviamento: 
i prezzi sono scesi», ha concluso Bernheim.
Il Leone è interessato anche ad alcune parti che Aig, il gruppo americano messo in ginocchio dai 
mutui subprime, dovrà cedere. Resta però il timore che la concorrenza spinga troppo in alto i 
prezzi, ha concluso Bernheim evidenziando che se fosse necessario un aumento di capitale per 
finanziare un’acquisizione, tema oggi non di attualità, la compagnia troverebbe i capitali necessari.
Autore: Massimo Restelli

GENERALI INTERESSATA AD ASSET AIG. E VUOLE 500 MLN DA COMMERZ
A chiarire la posizione di Generali è stato ieri il presidente Antoine Bernheim, durante la 
convention con gli agenti del gruppo... (Fonte: Finanza Mercati)
Generali non ha paura della crisi, manterrà tutti i suoi impegni. Anzi, dallo tsunami finanziario 
potrebbe trarre vantaggio, magari con l’acquisto di asset delle compagnie in liquidazione come 
Aig, e intanto è decisa a non farsi danneggiare dalle operazioni di M&A compiute da altri. Per 
questo il Leone pretende una compensazione di 500 milioni di euro da Commerzbank per 
l’operazione su Dresdner, che priverà il gruppo triestino di una parte delle entrate che provengono 
dagli accordi di bancassurance in Germania, a favore della concorrente Allianz. A chiarire la 
posizione di Generali è stato ieri il presidente Antoine Bernheim, durante la convention con gli 
agenti del gruppo. Il banchiere ha spiegato che «con la fusione tra Commerzbank e Dresdner 
Bank,Generali perde parte della sua bancassicurazione a favore di Allianz» e pertanto pretende 
«forme di compensazione», sulle quali sono già stati avviati negoziati. Si parla della cessione a 
Trieste di «una piccola compagnia in Svizzera» e degli «sportelli di Agf in piccole isole, come 
Martinica e Guadalupa dove siamo già presenti». In totale Generali mira a «una compensazione da 
500 milioni di euro». Allo stesso modo, la compagnia triestina intende ampliare gli accordi di 
bancassurance con Intesa Vita, arrivati a scadenza, per compensare la perdita dei 1.000 sportelli 
imposta dall’Antitrust ai tempi della fusione tra Ca’ de Sass e il Sanpaolo.
Sul fronte M&A, il numero uno del gruppo ha fatto capire che l’attuale crisi potrebbe riservare 
occasioni di shopping, come su Aig. «Aig ha degli attivi un po’ ovunque nel mondo» e il gruppo è 
interessato «a una parte di quello che viene venduto». L’unico nodo sarebbe quello delle 
valutazioni («in questo momento non bisogna pagare molto»), mentre sull’eventuale necessità di 
una ricapitalizzazione per la crescita il banchiere si è mostrato sereno, nonostante la crisi di 
liquidità: «Credo che saremo capaci di trovare questi capitali».
Il presidente ha rassicurato gli agenti sul mantenimento degli impegni e sulla tenuta dell’azienda 
durante la crisi: «Sono sicuro che Generali ha davanti a sé bellissime prospettive, gli agenti non 
rischiano assolutamente niente e nemmeno gli assicurati».
Generali ha mezzi propri nel ramo vita pari a 5,2 miliardi, 3,4 volte il minimo richiesto, contro le 
1,9 volte del mercato assicurativo italiano. Nei danni, il margine di solvibilità è di 5,4 volte il 
minimo, rispetto ai 2,7 del mercato italiano.



INTESA, BERNHEIM RILANCIA: BANCASSURANCE PIÙ AMPIA
«Generali pronte a ricomprare l'attività di mille sportelli»... La crisi finanziaria? «Non corrono rischi 
né gli assicurati né i nostri agenti».
L'interesse per attivi di Aig (Fonte: Il Corriere della Sera)
Le Generali vogliono ampliare l'accordo di bancassurance con Intesa Sanpaolo e chiederanno in 
Germania una compensazione di mezzo miliardo in seguito alla fusione di Commerz- Dresdner, 
che farà perdere al Leone l'accordo industriale a favore di Allianz.
Lo ha dichiarato ieri il presidente del Leone Antoine Bernheim in occasione della convention 
nazionale degli agenti del gruppo. Confermando anche l'interesse per attivi di Aig e aggiungendo, 
a proposito della crisi finanziaria: «Tengo a dire che i nostri assicurati e i nostri agenti non 
rischiano nulla».
Rispetto agli accordi con Intesa Sanpaolo, che scadono nei primi mesi del 2009 ma che le parti 
intendono rinnovare entro fine anno, Bernheim ha detto che le Generali vogliono estenderli. La 
questione è delicata perché, come ha spiegato lo stesso Bernheim, «in occasione della fusione, per 
via dell'Antitrust », il Leone ha perso mille sportelli per vendere i propri prodotti, «da 2.600 a 
1.600». Si tratta di un network localizzato soprattutto al Centrosud che Intesa Sanpaolo dovrà 
aprire a terzi assicuratori entro l'anno. A causa delle condizioni del mercato e delle misura 
Antitrust Intesa vita ha registrato negli ultimi mesi un calo consistente del fatturato. Bernheim
vuole dunque recuperare capacità distributiva: «Vorremmo ricomprare gli asset che erano di 
Intesa vita e che non ci appartengono più, ma vogliamo pagare pochissimo l'avviamento: i prezzi 
sono scesi».
Rispetto poi al dossier tedesco, il presidente della compagnia triestina ha detto che devono 
«negoziare forme di compensazione » per l'accordo di bancassurance con Commerzbank che il 
Leone verrà a perdere a favore di Allianz in seguito alla fusione Commerz-Dresdner. «Ne abbiamo 
già trattate due: una piccola compagnia in Svizzera che ci permetterà di rafforzare la nostra 
presenza e gli sportelli di Agf in isole come Martinica e Guadalupa dove siamo già presenti. 
Vorremmo una compensazione da 500 milioni».



RASSEGNA STAMPA UEA DEL 15.10.2008

Generali: Cirasola (gruppo agenti), compagnie recuperino
diffidenza assicurati
“Le compagnie anziché ricorrere contro il divieto di monomandato pensino a fare nuovi prodotti e 
a recuperare la fiducia dei clienti”. Il monito al mercato assicurativo, in questi giorni di crisi 
finanziaria, viene da Vincenzo Cirasola, presidente del gruppo agenti delle Generali, in apertura 
della III Convention nazionale degli agenti del Leone, dove le liberalizzazioni introdotte da Bersani 
restano un tema caldo nei rapporti tra compagnia mandante e rete agenziale. “Oggi tra i 
consumatori di assicurazione regna clima di diffidenza e distacco, e solo grazie a noi le compagnie 
continuano a vivere e a fare utili stratosferici”, ha osservato Cirasola dicendosi “convinto che una 
concorrenza vera e sana porterà benefici a tutti. E' risaputo che l’italiano medio è un 
assistenzialista, insicuro, vuole protezione, e quindi c'è un ampio mercato retail da sviluppare”. 
Agli agenti Generali si è rivolto con grande stima il presidente della compagnia, Antoine Bernheim, 
che intervenendo alla convention ha ricordato: “Gli agenti delle Generali sono stati molto fedeli 
anche dopo la Bersani”, e ha parlato della rete di vendita del gruppo come di una rete di 
eccellenza. “Sono qui a chiedervi il vostro appoggio alla compagnia. Sono certo che lo darete e ci 
conto”.

Martinat, Governo verifica liberalizzazioni Bersani
Il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ugo Martinat, intervenendo alla Convention degli 
agenti Generali, non ha escluso la possibilità di un ritorno al passato per le assicurazioni. “Nella 
precedente legislatura sono state introdotte norme che si proponevano di liberalizzare il settore 
assicurativo, come il divieto di monomandato o la modifica del meccanismo di bonus-malus - ha 
indicato - Il Governo verificherà se hanno reso un effettivo beneficio in termini di risparmio da 
parte dei consumatori. Se così non fosse, li valuterà”. Per quanto riguarda il divieto di 
monomandato, Martinat ha detto: “mi sembra che ci sia un'evidenza sufficiente per dire che si 
producono distorsioni, aumenti di costo e nessun beneficio per i consumatori”.

Cirasola(Sna), liberalizzazioni Bersani a tutela clienti
“Solo una sana e vera concorrenza potrà portare benefici a tutti. Le liberalizzazioni introdotte da 
Bersani rappresentano un importante traguardo e, perché no, uno nuovo punto di partenza per 
proseguire lungo la direttrice della tutela dei bisogni dei cittadini”. Vincenzo Cirasola, 
vicepresidente dello Sindacato nazionale agenti di assicurazione (Sna) e presidente del gruppo 
agenti delle Generali, ribadisce il favore alle novità introdotte dal precedente Governo nel settore 
assicurativo dopo che il sottosegretario Ugo Martinat ha parlato di verifiche da parte dell'attuale 
Governo sugli effettivi benefici delle liberalizzazioni per i consumatori. “La caduta del vincolo di 
esclusiva voluto dalla legge Bersani non è nata per tutelare gli interessi degli agenti, ma quelli dei 
clienti. Siamo tutti convinti che una concorrenza vera e sana porterà più benefici a tutti: 
intermediari, compagnie, azionisti e soprattutto ai consumatori che sono il nostro vero 
patrimonio”.
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ASSICURAZIONI & DINTORNI
ASSICURAZIONI: CIRASOLA(SNA), LIBERALIZZAZIONI BERSANI A TUTELA CLIENTI
Vincenzo Cirasola, vicepresidente dello Sindacato Nazionale Agenti di
Assicurazione (Sna) e presidente del gruppo agenti delle Generali, ribadisce il favore alle novita' 
introdotte dal precedente Governo nel settore assicurativo (Fonte: Radiocor)
Solo una sana e vera concorrenza potra' portare benefici a tutti. Le liberalizzazioni introdotte da 
Bersani rappresentano un importante traguardo e, perche' no, uno nuovo punto di partenza per 
proseguire lungo la direttrice della tutela dei bisogni dei cittadini'. Vincenzo Cirasola, icepresidente 
dello Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna) e presidente del gruppo agenti delle 
Generali, ribadisce il favore alle novita' introdotte dal precedente Governo nel settore assicurativo 
dopo che il sottosegretario Ugo Martinat ha parlato di verifiche da parte dell'attuale Governo sugli 
effettivi benefici delle liberalizzazioni per i consumatori. 'La caduta del vincolo di esclusiva voluto 
dalla legge Bersani non e' nata per tutelare gli interessi degli agenti, ma quelli dei clienti. Siamo 
tutti convinti che una concorrenza vera e sana portera' piu' benefici a tutti: intermediari, 
compagnie, azionisti e soprattutto ai consumatori che sono il nostro vero patrimonio'.

BAGARRE SUL PLURIMANDATO DANNI
Dopo le dichiarazioni del governo contro le leggi bersani scoppia di nuovo lo scontro... Le posizioni 
più dure contro la cancellazione del plurimandato sono arrivate, ovviamente, dagli agenti di 
assicurazione: «Le compagnie anziché ricorrere contro il divieto di monomandato pensino a fare 
nuovi prodotti e a recuperare la fiducia dei clienti», ha dichiarato Vincenzo Cisarola, presidente
del gruppo agenti delle Generali.(Fonte: Milano Finanza)
Isvap constata che la riforma ha funzionato a metà, bloccati i big. L'Antitrust non vuole cambiare 
le regole. Agenti sul piede di guerra Si torna a litigare sul plurimandato nel settore assicurativo. Le 
dichiarazioni del governo che lunedì ha fatto sapere di avere messo nel mirino le leggi Bersani, e 
in particolare la norma che ha vietato il monomandato nel ramo danni, ha scoperchiato il vaso di 
Pandora. Le compagnie di assicurazione, contrarie all'introduzione del plurimandato fin dall'avvio 
delle nuove regole lo scorso gennaio, hanno brindato al fatto che finalmente si inizi a discutere di 
una cancellazione della norma. Del resto le parole del sottosegretario allo Sviluppo economico, 
Ugo Martinat, hanno lasciato spazio a pochi dubbi: «Per quello che concerne il divieto di 
monomandato mi sembra che ci sia un'evidenza sufficiente per dire che si producono distorsioni, 
aumenti di costo e nessun beneficio per i consumatori». Una rivisitazione della norma appare a 
questo punto molto probabile, ma non tutti sono d'accordo. Gli agenti, in particolare, sono sul 
piede di guerra. L'Antitrust, invece, prima di analizzare le ipotesi di una cancellazione, consiglia 
ancora di prendere tempo per verificare meglio gli effetti che la norma, partita da meno di un 
anno, avrà sul mercato. Mentre l'Isvap di Giancarlo Giannini al dibattito in atto ha apportato i 
risultati della sua indagine sul mercato, che evidenzia come le nuove regole abbiano funzionato 
solo a metà: bene le piccole, bloccati i big. Le grandi compagnie, in particolare, si sono arroccate e 
hanno ottenuto la fedeltà di fatto dei loro agenti, in cambio di ricche elargizioni sul fronte delle 
commissioni. Generali, per esempio, ha aumentato di quattro punti percentuali le provvigioni 
pagate agli agenti. Mosse che hanno avuto l'effetto di aumentare i costi del sistema, come rilevato 
dal ministero dello Sviluppo economico. Più duttili le piccole e medie aziende che, secondo le 
rilevazioni dell'Isvap, hanno iniziato a sperimentare accordi che prevedono la coesistenza di più 
mandati. Ci sono poi stati caso sporadici di società che hanno tentato di approfittare delle nuove 
regole per vessare la loro rete: obbligando per esempio gli agenti che scegliessero il plurimandato 
a restituire alla compagnie gli affitti dei locali degli anni precedenti. Fenomeni velocemente 
repressi dall'Isvap. Ma è un dato di fatto che il plurimandato ha dovuto fare i conti con un sistema 
che ha tentato di opporvisi con forza. «Bisogna però considerare che lo scopo delle leggi Bersani 
non era cancellare le reti monomandatarie ma rendere tutte le compagnie plurimandatarie. Ma 
soprattutto», dichiara a MF-MilanoFinanza, Giovanni Calabrò, responsabile credito dell'Antitrust, 
«dare agli agenti l'opportunità di distribuire prodotti di compagnie diverse. Tornare indietro ora 
non avrebbe alcun vantaggio per il mercato. Meglio aspettare», ha aggiunto Calabrò, «e dare più 



tempo al sistema per sperimentare il cambiamento». Ma le posizioni più dure contro la 
cancellazione del plurimandato sono arrivate, ovviamente, dagli agenti di assicurazione: «Le 
compagnie anziché ricorrere contro il divieto di monomandato pensino a fare nuovi prodotti e a 
recuperare la fiducia dei clienti», ha dichiarato Vincenzo Cisarola, presidente del gruppo agenti 
delle Generali. Per Tristano Ghironi, presidente dello Sna, il sindacato nazionale agenti, «è 
impensabile un ritorno al passato, visto che nel frattempo sono molti già molto gli agenti che 
hanno scelto di diventare plurimandatari». Ghironi stesso ha dato il buon esempio, aggiungendo al 
suo mandato storico ricevuto da Allianz anche un altro mandato con Zurich, ovviamente solo nel 
ramo danni, considerando che il vita è ancora soggetto all'obbligo di monomandato. «Invito i 
colleghi a prendere presto altri mandati. Così», ha dichiarato Ghironi in polemica con le il governo, 
«se anche le regole dovessero cambiare di nuovo non potrebbero avere effetto su chi ha già fatto 
la scelta del plurimandato». Autore: Anna Messia


