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Standing ovation, applausi e 
commozione per Vincenzo 
Cirasola rieletto all’unanimi-

tà, per la terza volta, alla guida 
del Gruppo Agenti delle Assicura-
zioni Generali.
Circa 750 agenti Generali presen-
ti, 1150 contando le deleghe, alla 
tre giorni di lavori da poco con-
clusasi a Ostuni.
A infi ammare gli animi della folta 
platea, i contenuti puntuali della 
relazione della Giunta Esecutiva, 
inframmezzati dal riecheggiare 
degli applausi che hanno inter-
rotto più volte la relazione e la 
replica dello stesso Vincenzo Ci-
rasola, e il più animato dibattito 
che ha fatto seguito il giorno suc-
cessivo precedendo l’atteso mo-
mento del voto.
Un vero e proprio bilancio politi-
co. 
Preciso, esausitvo e pervaso da 
profonda onestà intellettuale e 
da rigore morale, il bilancio ha 
spiegato nei minimi dettagli il 
processo di crescita della catego-
ria, indicando le chiavi d’accesso 
alla politica che muoverà il Grup-
po lungo tutto il prossimo trien-
nio.
Molti i passaggi che rimarranno 
impressi nella memoria di chi ha 
assistito all’evento pugliese e che 
hanno sottolineato i momenti 
di crisi affrontati a testa alta dal 
Gruppo Agenti Generali e dal suo 
Presidente. 
Primo fra tutti la crisi di dignità 
in cui cadde la categoria 5 anni or 
sono, contro la quale il Gruppo si 
mosse compatto anche per porre 
rimedio alle nefaste conseguen-
ze:

• della “rinuncia dell’esclusiva 
bilaterale per un piatto di len-
ticchie (€ 5.165,00 per ciascun 
appalto da dividere tra soci al 
lordo delle tasse)”; 
• del “risanamento del portafo-
glio auto che per volontà uni-
laterale della direzione diede 
luogo alla disdetta del 30% dei 
contratti allora in essere di Ge-
nerali Italia”; 
• dell’ “aumento esagerato dei 
target vita che colorarono di 
tinte fosche il futuro della pro-
fessione”;
• della “richiesta avanzata da 
quella che era l’allora Giunta: 
incentivi non più sui prem,i ma 
sulle provvigioni”. 
Di natura più squisitamente po-
litico-programmatica, invece, 
la parte dedicata alla gestione 
delle problematiche tuttora esi-
stenti e alla necessità di prose-
guire in direzione di una tutela 
di quelle realtà che, per dirla 
con le parole di Cirasola, sono 
“affl itte dall’arroganza e dalla 
superbia di qualche isolato, fru-
strato e nostalgico funzionario” 
e manifestano “seri problemi di 
sopravvivenza.. Sarebbe bene 
che questi “signori” suggerisse-
ro come fare polizze e non si li-
mitassero alla retorica domanda 
di quante ne sono state fatte”. 
E ancora ha proseguito lo stesso 
Cirasola: “la nostra esperienza 
ci insegna che i dirigenti cam-
biano, i valori rimangono”…. 
Altrettanto evocativa l’enfasi 
riservata al ruolo dell’informa-
zione e della cultura e al mes-
saggio di benvenuto del portale 
del gruppo agenti che accoglie i 

suoi navigatori con Socrate: “C’è 
un solo bene: il sapere. E un solo 
male: l’ignoranza”. 
Molto interessanti anche i pro-
positi per il triennio a venire: 
• gestire l’impatto delle novità 
legislative che travolgeranno le 
nostre agenzie, per difendere i 
nostri diritti previsti dal vigente 
Accordo Imprese Agenti e per 
sollecitare l’Ania ad iniziare al 
più presto le trattative per il rin-
novo dell’Accordo;
• negoziare con l’azienda un 
nuovo sistema di remunerazio-
ne e di incentivazione che tenga 
conto della rescindibilità annua-
le delle polizze danni; 
• diminuire i costi e le incom-
benze amministrative;
• migliorare l’effi cienza del 
Servizio Liquidazione Danni, in 
modo che il Risarcimento Diret-
to diventi un’opportunità e non 
una minaccia per il rapporto con 
la clientela;
• ricercare costantemente nuo-
vi supporti operativi, tecnici e 
commerciali, indispensabili per 
raggiungere i targets richiesti, 
sempre più ambiziosi e diffi cili; 
• adoperarsi con i vertici di Trie-
ste affi nché, anche il prossimo 
piano industriale, confermi la 
centralità degli agenti della ca-
pogruppo, in modo che venga 
garantita, anche nel “mondo 
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che verrà la fi gura insostituibi-
le degli Agenti Generali”, così 
come è sempre avvenuto nei 
175 anni di storia. 
Da qui la crescente convinzio-
ne dell’insostituibile valore del 
Gruppo Agenti che, ovviamen-
te, come recita la relazione, 
deve essere rappresentato da 
coloro che “Noi oggi andiamo 
liberamente ad eleggere, e non 
da quelli che qualcuno intende 
nominare”.
Un monito, quest’ultimo letto 
dai presenti con la maturità di 
chi ha saputo patrimonializzare, 
facendolo proprio, il vantaggio 
di continuare a essere guidati 
da un Presidente che è anche 
espressione e voce del Sinda-
cato Nazionale Agenti; da un 
uomo capace di non confonde-
re i ruoli, ma puntuale nel saper 
trarre, dalla complementarietà 
degli stessi, quello di Presidente 
di Gruppo e quello di Vice Pre-
sidente dello Sna. Nutrimento 
e sprono al dialogo e a una ge-
stione costruttiva del quotidiano 
con i vertici della Compagnia.
A confermarlo intervengono i 
numeri, peraltro mai registrati 
nella storia del Gruppo: su 1144 
votanti per l’elezione dei 9 con-
siglieri elettivi, ben 891 voti sono 

stati riservati a Vincendo Ciraso-
la. A seguire si sono registrati i 
167 di Bracci, i 147 di Rossi, i 132 
di Gallon, i 130 di Pezzoli i 129 di 
Galli, i 116 di Raffaeli i 110 di Cei 
e i 76 di Guido. Mentre il 100% 
del Direttivo ha unanimemente 
riconfermato Vincenzo Ciraso-
la ai vertici del Gruppo Agen-
ti delle Assicurazioni Generali. 
Un inno alla continuità e alla 
maturità di un Gruppo, il più 
grande e coeso d’Italia, che ha 
portato agenti e Compagnia a 
condividere orientamenti e scel-
te strategiche. Un’unione, quel-
la fra agenti e Compagnia, che 
oggi si è tradotta in una vera 
e propria partnership e che ha 
elevato lo stesso Gruppo Agen-
ti a “modello di riferimento ed 
esempio da imitare. Per tutti”.
A ribadirlo le parole del Presiden-
te esecutivo Antoine Bernheim, 
alfi ere dell’italianità e dell’in-
dipendenza di Generali che, in-
tervenuto al 29° Congresso, non 
ha mancato di rimarcare l’affi a-
tamento degli Agenti Generali e 
lo spessore, utilizzando le paro-
le dello stesso Bernheim “della 
rete degli Agenti Generali, che 
svolgono un ruolo centrale nella 
vita della compagnia. I migliori, 
i più competenti, i più simpati-

ci. La rete più bella del mondo”.
La determinatezza costruttiva di 
cinque anni di attività trascorsi 
sotto l’egida della centralità de-
gli agenti, trova conferma nei ri-
sultati raggiunti e nel succedersi 
degli ultimi piani industriali del-
le Generali. Tutti contrassegnati 
dalla centralità degli Agenti e dal 
ruolo primario svolto da questi 
ultimi nella crescita dell’azienda.
A rimarcarlo è lo stesso Ammi-
nistratore delegato Giovanni 
Perissinotto che richiamando 
la rivisitazione del Piano Indu-
striale, che dovrà intervenire a 
settembre per essere portato al 
2009, ha evidenziato come i ri-
sultati fi no a ora raggiunti siano 
il frutto del lavoro congiunto 
svolto da Compagnia e Agenti, 
“base dei nostri futuri successi”.
Un legame, quello instaurato-
si con il top management della 
Compagnia, che affonda le sue 
radici nel complesso cammino 
intrapreso da Vincenzo Cirasola 
dai tempi di Montecatini e a cui 
oggi lo stesso Cirasola, insieme 
al neo Consiglio Direttivo e alla 
nuova Giunta Esecutiva, dovrà 
dare ulteriore impulso nel perse-
guimento dei non facili obiettivi 
espressi nella relazione e nella 
mozione conclusiva.

Mozione Congressuale Gaa Generali
1.144 Agenti delle Assicurazioni Generali riuniti ad Ostuni per il 29° Congresso, facendo propria la 
relazione della Giunta Esecutiva ed il contenuto dell’intervento del Presidente del Congresso, dopo 
ampio e articolato dibattito, 
impegnano il Consiglio Direttivo, quale rappresentante degli Agenti, a proseguire il costante con-
fronto con la Mandante al fi ne di eliminare le negative conseguenze economiche derivanti dai 
mutamenti legislativi e normativi anche nel rispetto di quanto previsto dall’ Accordo Nazionale 
Agenti Ana; 
ribadiscono la necessità che fi nalmente la Compagnia rispetti gli impegni presi in tema di servizi, 
d’innovazione di prodotti e supporti all’impresa agenzia con l’obiettivo della diminuzione dei costi 
e delle incombenze amministrative.
Invitano inoltre il consiglio direttivo ad adoperarsi con i vertici della Compagnia affi nché anche nel 
prossimo piano industriale sia confermata la centralità degli agenti della capogruppo, in modo che 
venga garantita, anche nel “mondo che verrà la fi gura insostituibile degli Agenti Generali”.
Confermano la necessità di proseguire nella fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali 
di categoria.




