
La presidenza di Cirasola 
con la nuova squadra

IN QUESTO NUMERO:
Tutti i momenti più salienti 
del Congresso di Monopoli

Periodico del Gruppo Agenti Generali Italia - Numero 3 - luglio 2022

intesiSnew



luglio 20222  

Sommario
4

7

13
20

3226

L’Editoriale
Il terzo tempo

Dal Congresso.
Lo sguardo del presidente

Il Congresso in tanti scatti Mozione congressuale e 
Organigramma

Inflazione e polizzeIl nuovo vice-presidente:
siamo al servizio dei colleghi



28

36

31

INTERVISTA:
Ollanu: ripartiamo dalla base per costruire la squadra

Giancarlo Fancel

Arrivi e partenze

Sommario

dicembre 20213  



luglio 20224  

Care colleghe e Cari colleghi,

ho partecipato come molti di voi al 34° 
Congresso di Monopoli, nelle vesti di 
vice-presidente congressuale, e ora 
che le luci sul Congresso si sono spen-
te, vorrei raccontare a chi non l’ha vis-
suto ciò che lo ha caratterizzato tra le Guido Dalmasso

file della platea e nei capannelli che 
si sono formati numerosi fra i vialetti 
del villaggio che ci ospitava. Alla luce 
di tutto ciò credo si possa dire che è 
stato caratterizzato da una forte dia-
lettica, alla quale forse non eravamo 
abituati ma che fa parte dello stile de-
mocratico di molte associazioni.

Se volessimo farne un racconto “sen-
sazionalistico” diremmo che è stata 
un’assise che ha visto confrontar-
si due “cordate” che si sono battute 
senza esclusione di colpi, che ha visto 
gli appartenenti ad esse interveni-
re sul palco in modo accorato, com-
piuto, sostenendo le proprie ragioni. 
I sostenitori della “continuità senza 
cambiamento del presidente” hanno 
rappresentato le loro ragioni ovvia-
mente opposte ai colleghi che nella 
“continuità con il cambiamento del 
presidente” fondavano le loro moti-
vazioni. È stato un confronto “ruvido” 
con 42 associati che sono intervenuti 
sul podio, ma consono al contesto in 
cui si consumava.

Ebbene, come vi dicevo prima, credo 
che questo vento di novità che ha col-
to quasi tutti di sorpresa debba essere 

L’Editoriale

Il terzo tempo
(Il terzo tempo è una delle tradizioni più importanti del rugby. Inizia da 
quando l’arbitro fischia per concludere la partita. Da quel momento le 
due squadre non sono più rivali e vanno a festeggiare insieme. In esso 
si racchiude il vero spirito del rugby)
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visto come un’ulteriore forza del no-
stro GA-GI, come la prova che il nostro 
gruppo è composto da menti pensanti 
che non si omologano alla massa. Ed è 
così che noi, dopo aver ponderato le 
argomentazioni di tutti, abbiamo eser-
citato il più forte potere che sia mai 
esistito: il voto.

La risposta delle urne è nota a tutti ed 
ha visto le ragioni della “continuità 
senza cambiamento del presidente” 
affermarsi in modo netto. La volontà 
dei 998 votanti (in presenza o tramite 
delega) non ha lasciato spazio a dubbi, 
Vincenzo Cirasola ha raccolto 433 voti, 
vale a dire il 50% in più rispetto ai 294 
raccolto da Luca Capato. Anche a vo-
ler considerare la somma dei consensi 
delle “coppie” che presumibilmente 
avrebbero formato il duo Presidente/
Vicepresidente il divario è stato netto: 
567 preferenze a favore di Capato/Ma-
estri Accesi, ben 652 quelle per il duo 
Cirasola/Serrao. Non cambierebbe il 
risultato neppure se si volesse utiliz-
zare come parametro la fiducia che, in 
qualità di elettori, abbiamo riposto nei 
colleghi candidati alla carica di elettivi. 
Anche qui la fronda che dal palco si era 
apertamente espressa “pro Cirasola” 
(che ha visto eleggere 5 membri su 9 
posti disponibili) ha raccolto in totale 
1009 preferenze mentre la squadra 
che aveva sostenuto il collega Capato 
ne ha raccolte solo (si fa per dire) 789. 
In ultimo, ma in realtà più importante 

di tutte le altre considerazioni, trami-
te il nostro voto abbiamo tutti insie-
me eletto il nuovo consiglio direttivo 
facendovi partecipare i colleghi che 
più ci rappresentavano e questi, con 
21 componenti a favore su 35 dispo-
nibili pari al 60 %, hanno manifestato 
chiaramente la volontà di riconferma-
re Cirasola alla Presidenza del nostro 
Gruppo.  

Come ben sapete però a differenza del-
le altre volte (Ostuni, Sardegna, Vene-
zia ndr.) quando i gruppi che si scopri-
vano minoranza facevano rientrare il 
loro dissenso, questa volta si registra-
no prese di posizione che contestano 
la legittimità procedurale dell’elezio-
ne del Presidente. Ed è proprio sulla 
procedura, sull’interpretazione dello 
statuto, sui pareri legali che come ben 
sapete sono destinati ad essere supe-
rati da pareri legali contrari che a loro 
volta verranno smentiti da altri pareri 
legali e così via all’infinito (se si chia-
mano pareri e non assiomi ci sarà un 
perché) che vi voglio fare una doman-
da: Ce lo meritiamo? Noi tutti 998 vo-
tanti (ma anche gli altri elettori, che 
non è detto condividano poi quanto 
sta accadendo) ci meritiamo settima-
ne, mesi forse anni di contrasti soste-
nuti in punta di diritto? Il nostro voto, 
quello espresso telematicamente dai 
nostri cellulari non è servito a nulla?  
Sarebbe credibile pensare che la coali-
zione di minoranza possa esprimere la 
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presidenza “in barba” alla maggioran-
za? Fatemi capire: Cirasola Vice Presi-
dente Vicario si mentre Presidente no? 
Cosa sarebbe questa se non una “vit-
toria di Pirro”? Immobilizzare la giunta 
costringendola a difendersi dagli at-
tacchi interni anziché da quelli esterni 
sarebbe “un gioco che vale la cande-
la”?  Ma soprattutto, chi trarrebbe il 
vero beneficio di far escludere il “mi-
glior giocatore della squadra” sfrut-
tando interpretazioni regolamentari? 
La riserva che finalmente riuscirebbe 
a giocare una partita pur non essendo 
in quel momento la migliore scelta di-
sponibile o la squadra avversaria che 
porterebbe a casa i punti necessari per 
vincere il campionato?

Viene il dubbio che ci sia una regia or-
ganizzata, che vorrebbe rimpiazzare 
da subito (e non tra 3 anni) Cirasola, 
conosciuto per la sua veemenza e de-
terminazione, una figura molto nota 
nel mercato e alla stampa...e per di più 
presidente di un sindacato di catego-
ria? Chi potrebbe trarre beneficio dal-
la sua uscita di scena? A voi la risposta. 
Io me la sono già data. 

È vero qualcuno ha perso la battaglia 
elettorale e qualcun altro l’ha vinta; il 
primo se ne faccia una ragione, si or-
ganizzi pronto a rilanciare la sfida nel 
2025, il secondo faccia tesoro del forte 
messaggio che la minoranza gli ha lan-
ciato, apra le porte alle tante eccellen-
ze che rappresenta. 

Purtroppo, i primi comportamenti non 
sono di buon auspicio; tutti i colleghi 
che fanno parte di questo schiera-
mento e che sono stati coinvolti nei 
vari incarichi (commissioni ecc. ecc.) 
hanno ringraziato ma dichiarato di vo-
ler “sospendere” il loro aiuto con una 
mail “ciclostilata” e preferiscono non 
far parte dell’organigramma 2022-25.  
È un comportamento che non riesco 
a capire: mettere a disposizione del 
Gruppo il proprio impegno e le proprie 
capacità non è un favore che si fa a 
un Presidente piuttosto che a un altro, 
ma a tutti gli associati che ci hanno 
votato per difendere al meglio i loro 
diritti a prescindere dalle beghe di po-
tere interne e personali. 

Non credo che la Compagnia ci userà 
la cortesia di attendere la soluzione 
dei nostri problemi e fino a quel mo-
mento, per bravi che saremo, dovremo 
privarci dell’apporto di colleghi capa-
ci e preparati.  Dovremo combattere 
molte battaglie, contro le vere con-
troparti, note e ancora sconosciute. 
Non possiamo permetterci di perder-
le, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, 
non facciamoci degli autogol… i colle-
ghi che hanno riposto in noi la loro 
fiducia non ce lo perdonerebbero. Ci 
meritiamo un terzo tempo, come nel 
rugby.

Buona lettura.

Guido Dalmasso
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Dal Congresso. 
Lo sguardo del presidente
a cura di Tommaso Iannuzzi

Egregi direttori, 

oggi si apre il 34 Congresso della nostra 
Associazione, nata 76 anni fa che ha sapu-
to adattarsi all’evoluzione dei tempi tanto 

da rappresentare oggi per gli aderenti un 
punto di riferimento e di assistenza pre-
zioso nella gestione dei rapporti con la 
Compagnia. Vi ospitiamo in Puglia e da 
pugliese con orgoglio, a distanza di 15 
anni dall’ultimo congresso tenutosi sem-
pre in questa regione, vi consiglio di non 
perdere l’occasione per visitare le nostre 
coste, i nostri paesaggi e di assaporare 
la nostra gastronomia. La Puglia turistica 
vive oggi un periodo di grande splendo-
re ed è meta turistica attrattiva di tanti 
personaggi internazionali della politica e 
dello spettacolo. 
L’ardire mi porta ad auspicare che lo stes-
so prestigio internazionale dei nostri ter-
ritori possa essere emulato dalla Compa-
gnia che rappresentiamo da SEMPRE. 
Ebbene, uso l’espressione da sempre non 
a caso, perché noi associati del GA-Gi sia-
mo nati in Generali, siamo cresciuti pro-
fessionalmente con la Compagnia, con-
tribuiamo quotidianamente con la nostra 
attività alla sua crescita, e rimaniamo 
convinti che rivestire il ruolo di rappre-
sentante procuratore debba raffigurare 
un segno di prestigio e un obiettivo da 
raggiungere per i tanti collaboratori che 
costituiscono la rete commerciale dei no-
stri appalti. Dobbiamo rappresentare un 

Tommaso Iannuzzi, 
presidente del 34°Congresso
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obiettivo da anelare, costituire il traguar-
do più ambizioso per i giovani nei proget-
ti di recruiting. 

Ingegner Sesana, mi creda , ho iniziato 
l’attività circa trent’anni fa, come tanti 
di noi ho seguito il percorso formativo 
che mi ha condotto a ricoprire l’incarico 
odierno, la forza che mi spingeva ad ope-
rare in una attività mercantile quale è la 
nostra, in un contesto socio economico 
culturale che vedeva e vede tuttora l’Ita-
lia fanalino di coda delle coperture assi-
curative, in un mondo dove la domanda 
assicurativa è pressoché inesistente, mi 
sentivo quasi come un missionario pron-
to ad affrontare la realtà per catechizzare 
i potenziali clienti piuttosto che un ven-
ditore di polizze. Cosa animava la forza 
e il coraggio di tanti di noi nell’impresa 
quotidiana dell’attività, l’orgoglio di rap-
presentare il marchio più importante del 
mercato, l’ambizione di ricoprire in un fu-
turo un ruolo prestigioso come quello di 
RAPPRESENTANTE PROCURATORE della 
Compagnia, un titolo importante per pre-
stigio e per RITORNI ECONOMICI. Siamo 
sicuri che oggi sia ancora così?

Mio malgrado credo che oggi non sia più 
così, la leadership dell’agente all’interno 
dell’appalto, l’autonomia gestionale, il rap-
porto fiduciario con la mandante, la te-
nuta economica degli appalti sono minati 
sempre più e vorrei sbagliarmi nel dirle 
che il timore che le scelte manageriali as-
suntive della Compagnia oggi privilegiano 
gli algoritmi attuariali e gli studi di marke-
ting piuttosto che le nostre opinioni. 

Abbiamo sentito spesso le affermazioni 
sulla centralità degli agenti. Le chiediamo 
di tradurlo con fatti nel piano industriale 
della Compagnia, centralità vuol dire an-
che volontà di ascoltare le esperienze e 
le istanze delle rappresentanze associati-
ve sui tavoli tecnici, non rimanete sordi 
alle richieste e alle proposte degli agenti 
anche se queste si dovessero tradurre in 
investimenti da parte della Compagnia. 
L’ambizione della Compagnia è quella di 
ricoprire il ruolo di partner di vita dei no-
stri clienti, ma non crede che ciò si realiz-
zi per gradi e in primis con l’ambizione di 
esserlo con la propria rete commerciale? 
Prendo spunto dalle frasi stampate sulle 
magliette fornite durante l’ultimo tour, 
per fortuna in presenza: 

SIAMO Generali perché: 
siamo vicino alle persone 
diamo valore alle relazioni
sappiamo ascoltare e dare risposte 
vogliamo generare fiducia 
proteggiamo ciò che conta davvero 
siamo una comunità ambiziosa 
 
Essere vicini alle persone per migliorare 
la loro vita è la nostra missione 
Condividiamo tutto quanto vi è scritto 
ma, purtroppo, osserviamo che c’è una 
dimenticanza nelle frasi; è omessa una 
piccola parola, capace di invertire com-
pletamente il senso delle affermazioni, 
ovvero : ‘gli agenti‘ perché ci creda siamo 
noi agenti delle Generali che:

siamo vicino alle persone 
diamo valore alle relazioni
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sappiamo ascoltare e dare risposte 
vogliamo generare fiducia 
proteggiamo ciò che conta davvero 
siamo una comunità ambiziosa.

Noi agenti abbiamo le RELAZIONI CON I 
CLIENTI, abbiamo costruito e mantenuto 
nel tempo il portafoglio della Compagnia, 
lavoriamo da sempre con lealtà e tra-
sparenza nei confronti del CLIENTE che 
rappresenta da sempre la nostra ragione 
di esistere. Siamo noi che con i nostri ri-
sultati, consentiamo il traguardo di vette 
sempre più ambiziose e tutto ciò certa-
mente combattendo tutti i giorni con 
una faretra che non contiene le frecce 
migliori del mercato. 

Cito solo alcuni esempi:
la retention del comparto RCA e lo scena-
rio del COVID 

Siamo i migliori del mercato nell’incas-
sare il portafoglio RCA e il divario con i 
competitor si allarga sempre più a nostro 
favore e certamente non per le nostre 
tariffe che a detta dei vostri manager si 
posizionano nella media di mercato. E al-
lora perché la retention non è la media 
del mercato? 

Perché ci siamo noi.

Abbiamo vissuto in questo triennio 
dall’ultimo congresso l’esperienza pande-
mica, le restrizioni da COVID, eventi che 
hanno condizionato tante realtà bancarie 
e finanziarie ma non la nostra, abbiamo 
dimostrato di reggere qualsiasi avversità 

grazie alla cultura che ha animato negli 
anni la nostra attività ovvero la relazione 
con il cliente, con la delega del cliente co-
struita negli anni abbiamo raggiunto nu-
meri non immaginabili.

Questi risultati come nascono? 

Perché ci siamo noi, noi agenti come re-
cita uno spot pubblicitario, perché c’è 
Maria, perché c’è Paolo,  perché c’è Giu-
seppe…perché ci siamo noi agenti delle 
Generali che ci piace ricordarci come gli 
ANGELI delle GENERALI, gli ANGELI dei 
nostri clienti. 

E allora ascoltateci, ascoltate Maria, Pa-
olo, Giuseppe, fate in modo che siano 
concretamente i protagonisti delle scelte 
della Compagnia, che siano coinvolti nel-
le analisi dei dati tecnici delle linee, con 
trasparenza per capire e condividere le 
scelte strategiche, considerateci dei veri 
partner in affari, e non come spesso acca-
de solo “controparte “della stessa.  

Non può essere un miraggio o una am-
bizione velleitaria quella di pensare che 
anche una holding internazionale come 
Assicurazioni Generali Spa possa in futu-
ro accogliere le rappresentanze aziendali 
dei gruppi agenti all’interno del proprio 
CdA come segno di condivisione delle vi-
sioni di mercato e delle scelte sfidanti per 
il business del futuro.
Le chiediamo a gran voce una accelera-
zione del progetto della digitalizzazione 
e dell’efficienza informatica degli applica-
tivi, che come ricorderà è un tema par-
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ticolarmente caro alla nostre rete, tanto 
da averci portato a novembre del 2019, 
per la prima volta nella storia della nostra 
associazione a chiudere le nostre agenzie 
come segno di protesta verso l’evidente 
inefficienza dei sistemi. Abbiamo riscon-
trato dei miglioramenti da quei giorni ma 
il livello tuttora presente non è all’altezza 
dello stesso posizionamento sul mercato 
della Compagnia. 
Accelerare significa non attendere quasi 
due anni per vedere la luce sulla defini-
zione operativa delle procedure d’emer-
genza in ambito Auto, Cauzioni. 
Accelerare significa evitare che la Com-
pagnia sia sempre l’ultima sul mercato a 
cogliere le opportunità previste dal legi-
slatore (mi riferisco ad esempio alla firma 
digitale sulle polizze cauzioni), snellire 
il processo assuntivo significa delegare 
all’agenzia operatività oggi inutilmente 
accentrate, e penso anche alle appendici 
sulle polizze dna retail, migliorare l’istitu-
to del field care significa investire in risor-
se umane e fare in modo che le risposte 
di chiusura sulle quotazioni siano in linea 
con quelle dei nostri competitor. Ci piace-
rebbe gareggiare ad armi pari con i com-
petitor almeno sulla capacità di reazione, 
dal momento che lato tariffe la compe-
tizione è persa in partenza. 
La sensazione che la Compagnia sia una 
macchina lenta e poca reattiva è comu-
ne in tutti noi. Per non parlare poi delle 
interpretazioni dei regolamenti e delle 
direttive dei regolatori che da sempre 
vengono effettuate nella maniera più re-
strittiva. 
Essere veloci e in linea con i tempi signi-

fica accettare le sfide e noi agenti siamo 
abituati da sempre a questo, sempre 
pronti al cambiamento per non rimane-
re fuori dal contesto di mercato, pronti a 
mutare anche la nostra origine e il nostro 
DNA come quando da consulenti vita av-
versi al rischio finanziario ci siamo ade-
guati ai tempi imparando la consulenza 
finanziaria più estesa e abbiamo assunto 
anche il ruolo di educatori finanziari per i 
nostri clienti. 

Questi sono i fatti e i risultati della rete, 
ma non vediamo lo stesso spirito da par-
te dell’azienda, esempio ne è la stesura 
del protocollo delle norme di prevenzio-
ne della diffusione del COVID in ambito 
lavorativo. La Compagnia è stata l’ultima 
a favorire la ripresa dei lavori in presen-
za fisica presso gli uffici direzionali, ve-
devano City Life frequentata dai tanti 
operatori delle altre aziende ma non da 
Generali. Il protocollo utilizzato è stato 
sempre più restrittivo anche delle nor-
me previste dal legislatore, ricordiamo 
anche il recente tour in presenza con 
l’obbligo di presentare l’esito negativo 
del TEST antigenico nelle 24 ore prece-
denti la manifestazione. 

Cosa dire, consentendomi una metafo-
ra… riuscite ad essere più cattolici dello 
stesso Papa…

Non crede che tutte queste scelte indu-
cano la rete a pensare che la Compagnia 
non abbia il coraggio di OSARE? Di inve-
stire? Di rischiare aggredendo il mercato 
con politiche assuntive più competitive? 
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Che dire dei nuovi scenari macroeco-
nomici? È bastato qualche mese con 
l’inflazione che ha raggiunto i livelli che 
sappiamo, per indurre la Compagnia in 
modo ultra repentino a richiedere au-
menti delle tariffe dna retail ed Auto, 
ma non ricordiamo allo stesso tempo 
la stessa reattività da parte della Com-
pagnia alla restituzione dei maggiori 
guadagni quando per effetto dei lock 
down imposti dagli scenari COVID ha 
beneficiato dei minori esborsi dei sx che 
evidentemente erano crollati nella fre-
quenza. 

Ci rassicuri della volontà della Compa-
gnia di perseguire con azioni concrete il 
business aziende sia middle market che 
corporate. È qui che vogliamo fare la dif-
ferenza e su questo mondo che vogliono 
trasferire la competenza e la consulen-
za accumulate negli anni, elementi che 
possono distinguere un professionista 
d’assicurazioni da un improvvisato inter-
mediario, magari bancario, che vuol co-
gliere le opportunità di mercato. 

Le chiediamo di porre la stessa atten-
zione mostrata sulla tenuta tecnica dei 
conti delle linee assuntive anche sulla 
tenuta della remunerazione dei porta-
fogli auto. È vero col MU con la proxi 
reddittuale abbiamo dei ritorni provvi-
gionali più alti in ambito RCA, ma il calo 
vertiginoso e inarrestabile del premio 
medio a livello nazionale secondo i dati 
ANIA potrebbe rappresentare una insi-
dia per il futuro dei nostri appalti e in 
particolar modo per quelli meridionali, 

seppur sapientemente costruiti in pas-
sato con un mix di tutela del portafoglio. 
Noi viviamo di provvigioni e non di s/p, 
svolgiamo un lavoro che deve essere di-
gnitosamente remunerato, abbiamo un 
obbligo normativo nel contrarre polizze 
RCA, ai livelli raggiunti oggi i premi in-
cassati non sono più sufficienti neanche 
a remunerare la semplice attività di ge-
stione cruscotto delle scadenze; chiedia-
mo alla Compagnia di osare e di lanciare 
soluzioni alternative assuntive sul mer-
cato per consentirci di ripianare la ridu-
zione dei portafogli.
Sono passati quasi dieci anni dalla nasci-
ta di Generali Italia che ha visto la fusione 
di cinque Compagnie con anime diverse, 
abbiamo vissuto il roll out, lei all’epoca è 
stato artefice in prima linea del proces-
so di unificazione informatica, con fatica 
abbiamo sottoscritto il MU dopo anni di 
confronti, tutto ancora non è risolto e ci 
siamo abituati a vivere con i retaggi del 
passato, e penso ai territori di compe-
tenza degli appalti agenziali, e di nuovo 
ci troviamo ad affrontare il processo di 
unificazione con un’altra Compagnia sul 
mercato, la Cattolica Assicurazioni . 
Facciamo tesoro delle esperienze passa-
te, ci informi cortesemente degli obiet-
tivi della Compagnia, del problema del 
cannibalismo interno, delle politiche 
commerciali, delle regole e dei patti di 
non concorrenza, Cattolica è una rete 
assicurativa di agenti e non già una 
Compagnia online come Genertel, non 
possiamo immaginare che passi altro 
tempo e che la Compagnia di Verona 
operi ancora con autonomie assuntive e 
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tariffarie pur facendo parte di una casa 
comune. Lo impone il legislatore per la 
partecipazione ad una gara pubblica di 
considerare l’agenzia Cattolica facente 
parte di unico gruppo industriale, allo 
stesso modo proceda la Compagnia 
spontaneamente definendo regole co-
muni da rispettare per dirigenti ed agen-
ti  evitando che si alimenti il cannibali-
smo sui reciproci clienti.

Ho accennato al MU, ci siamo arrivati 
dopo un lungo percorso, sicuramente 
troppo lungo, sei anni di confronti per 
addivenire ad una sintesi e raggiungere 
la firma con le rappresentanze e un anno 
ancora per la sua concreta realizzazione 
negli appalti, ma l’Accordo Integrativo 
Economico, valido per tutti, ancora non 
vede la sua realizzazione, auspichiamo 
vivamente che non passino altri sei anni 
per vederne l’attuazione. È fondamen-
tale che tutti i GAA siano coinvolti nel 
progetto di formalizzazione dei diritti 
acquisiti. 
Mi accingo a concludere questo inter-
vento e capirà che è mia intenzione 
ritornare tra i colleghi senza essere di-
lapidato, allora non posso esimermi 
dall’affrontare il tema delle liquidazioni 
sinistri. 

Otteniamo la fiducia dai clienti sulla base 
di una promessa, di un patto a rispetta-
re gli impegni con una stretta di mano. 
Noi stipuliamo i contratti così, con una 
stretta di mano, ci esponiamo in prima 
persona e siamo abituati ad assumerci 
le responsabilità e vorremmo non esse-

re traditi proprio dalla nostra mandan-
te. L’efficienza del servizio liquidazioni 
è la quintessenza della nostra attività, 
non può essere un di cui, per questo la 
esortiamo a vigilare sempre più sul ser-
vizio liquidativo e sulla qualità della rete 
dei fiduciari, è inconcepibile riscontrare 
che ancor oggi a fronte della richiesta 
di rimborso spese extra ricovero di alta 
diagnostica e nel proseguo pratiche di 
sx già pagati su polizze malattia si debba 
attendere mesi e mesi per la definizione 
degli stessi. Non sto esagerando ripeto 
mesi e mesi. Non facciamo in modo che 
la denuncia di un sx si trasformi in una 
richiesta di disdetta contrattuale come 
capita spesso.

Egregio ingegner Sesana la ringrazio 
per aver accolto il nostro invito a par-
tecipare ai lavori congressuali e per 
l’attenzione prestata. Questa assise 
eleggerà i prossimi rappresentanti della 
nostra associazione che sulla base del 
mandato che andremo ad approvare 
con la mozione congressuale avranno 
l’onere e l’onore di negoziare con la 
Compagnia le nostre richieste. Mi per-
metto di salutarla nella consapevolezza 
che tante cose sono state già dette, 
ma purtroppo quando l’interlocutore 
non ascolta, allora occorre ricomincia-
re e noi ricominciamo.

Ascoltateci di più, ascoltate gli agenti, 
siamo i vostri terminali e non la contro-
parte 

Vi auguro una buona serata 
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Il Congresso in tanti scatti

I momenti più salienti del Congresso
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Gli ospiti del Congresso
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La nostra platea
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Le parole chiave della relazione
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La votazione finale
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Momenti della serata di Gala
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SE VUOI VEDERE TUTTE LE FOTO 
DEL CONGRESSO DI MONOPOLI 
CLICCA QUI
https://www.gruppoagentigenerali.it/
foto-nuova/

SE VUOI VEDERE IL VIDEO DELLA 
SERATA CLICCA QUI
https://www.gruppoagentigenerali.
it/34-congresso-nazionale-ga-gi-17-18-
giugno-2022-monopoli/

SE VUOI LEGGERE LA RELAZIONE 
DELLA GIUNTA ESECUTIVA CLICCA 
QUI
https://www.gruppoagentigenerali.
it/wp-content/uploads/2022/06/
Relazione-politica-della-Giunta-
Esecutiva_compressed.pdf

https://www.gruppoagentigenerali.it/
https://www.gruppoagentigenerali/
https://www.gruppoagentigenerali/
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I 1.017 Agenti rappresentati, riunitisi a 
Monopoli per il 34° Congresso del Grup-
po Agenti Generali Italia, fanno propria la 
Relazione del Presidente e della Giunta 
Esecutiva uscente e condividono il det-
tagliato intervento del presidente dell’as-
semblea congressuale contenente pre-
cise richieste indirizzate alla mandante 
evidenziando anche molti disagi che le 
agenzie quotidianamente affrontano e 
subiscono.

DANNO MANDATO
al Consiglio Direttivo di proseguire il con-
fronto con la Compagnia al fine di:
●	 Vigilare e adoperarsi con i vertici affin-

ché preservino la centralità della rete 
agenziale che deve rimanere l’asset 
strategico della Compagnia sul quale 
deve maggiormente investire in digi-
talizzazione e infrastrutture IT;

●	 sollecitare una maggiore efficienza 
ed efficacia di tutti i servizi assuntivi 
(vita, auto e DNA), liquidativi e tecno-
logici, indispensabili per raggiungere 
i target commerciali e per preservare 
la nostra redditività; con particolare 
attenzione anche al business danni 

MOZIONE CONGRESSUALE
34° Congresso Gruppo 
Agenti Generali Italia
Monopoli, 17-18 giugno 2022

a cura della redazione GA-GI

aziende, middle market e corporate, 
salvaguardando il ruolo fondamentale 
dell’ispettore tecnico; 

●	 migliorare la qualità della comunica-
zione tra Agenti e Compagnia nelle 
fasi di prevendita e postvendita.

RIBADISCONO LA NECESSITA’
●	 riscrivere un nuovo “Accordo Integra-

tivo Unico” insieme agli altri GAA che 
metta a fattore comune i diritti acqui-
siti, in termini normativi;

●	 valorizzare la storica coesione del 
Gruppo Agenti di Generali Italia e pro-
seguire il cammino di avvicinamento 
con gli altri GAA della galassia Gene-
rali, compresa Cattolica, valutando un 
eventuale percorso confederativo;

●	 collaborare con le organizzazioni 
sindacali per contrastare qualsiasi 
proposta legislativa che vada contro 
gli interessi delle nostre Imprese-
Agenzie;

●	 sollecitare l’ANIA, anche tramite il no-
stro amministratore delegato, per fare 
in modo che venga definito al più pre-
sto il nuovo Accordo Imprese-Agenti, 
adeguato ai tempi attuali.
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Presidente
Vincenzo CIRASOLA

335-7020811
vincenzo@cirasola.it

Rappresentante Legale
Rapporti Istituzionali

Comunicazione e Stampa

Vice Presidente
Giulia RIZZO
335-8236589

giulia.rizzo.agenti.it@generali.com
Responsabile 
Danni Retail

Assistenza Sindacale
Riorganizzazioni Agenzie

Componente
Domenico CAPORALE

333-4943294
domenico.caporale@gmail.com

Responsabile
Vita Retail e

Sviluppo Associativo e giovani Agenti

Vice Presidente Vicario
Federico SERRAO

335-8184312
federico.serrao@assicuratisrl.com

Responsabile 
Danni Imprese

Danni Corporate
Marketing

Employee Benefits

Segretario Generale
Fulvio GALLI
335-346496

fulviogalli061@gmail.com
Responsabile

Claims
Portafoglio e Contabilità Direz.

Rischi Agricoli

Componente
Alex CHIABRERA

335-430466
alex.chiabrera.agenti.it@generali.com

Responsabile
Compliance (IVASS, Privacy, etc.)

Recruiting

Componente
Tommaso IANNUZZI

338-3916908
iannuzzigenerali@gmail.com

Responsabile
Auto

Formazione
Polizze di Gruppo

Componente
Luciano PISTERZI

346-4927944
luciano.pisterzi@gmail.com

Responsabile
Information Technology 

Semplificazione e Processi

Giunta Esecutiva e Organigramma Commissioni, Probiviri e Revisori dei Conti 2022-2025

Commissione
DANNI Imprese

Delega
Federico Serrao–Moncalieri C.so Savona (TO)- 335/8184312

Commissione
DANNI Corporate

Delega
Federico Serrao–Moncalieri C.so Savona (TO)- 335/8184312

Coordinatore: Diego MASSARDI

Enrico Morini 

Stefano Paladin 

Simone Reggiani

La commissione si dovrà occupare dell'attività nei rami Danni Corporate.

Coordinatore: Antonio CAPUTO

Luigi Civra Dano

Marco D’Angelo

Leonardo Di Vita

Silvano Marras

La commissione si dovrà occupare dell'attività nei rami Danni Imprese.

Coordinatore: Pasquale DE SANTIS

Angelo Casella

Monia Del Monaco

Giancarlo Giovannini

Emilio Pellino
La commissione si confronterà con la Direzione per concordare operazioni di marketing
operativo

Commissione
Marketing 

Delega
Federico Serrao–Moncalieri C.so Savona (TO)- 335/8184312

Commissione
EMPLOYEE BENEFITS

Delega
Federico Serrao–Moncalieri C.so Savona (TO)- 335/8184312

Coordinatore: Pierantonio FONDA

Alderico Bianchini

Mauro Bernardino Negro

Gianfranco Podda

Giuseppe Portaro 
La commissione si dovrà occupare dell’attività nel ramo Employee Benefits.

mailto:vincenzo@cirasola.it
mailto:giulia.rizzo.agenti.it@generali.com
mailto:domenico.caporale@gmail.com
mailto:federico.serrao@assicuratisrl.com
mailto:fulviogalli061@gmail.com
mailto:alex.chiabrera.agenti.it@generali.com
mailto:iannuzzigenerali@gmail.com
mailto:luciano.pisterzi@gmail.com
https://c.so/
https://c.so/
https://c.so/
https://c.so/
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Commissione
Danni RETAIL 

Delega
Giulia Rizzo – Roma Serafico -335/8236589

Coordinatore: Gennaro FERRARA

Lorella Pierotti

Fabio Pugliese

Alessandro Soddu

La commissione si dovrà occupare dell'attività nei rami Danni Retail.

Commissione
Assistenza SINDACALE

Delega
Giulia Rizzo – Roma Serafico -335/8236589

Coordinatore: Giovanni Vincenzo PUXEDDU

Nicola Cavalluzzo

Giovanni Minniti De Simeonibus

Fabio Mozzetta
La commissione darà assistenza e consulenza agli associati nell’interpretazione ed applicazione
dell'accordo Impresa Agenti, del CCNL dipendenti, delle norme dell'esecuzione dell'incarico,
per controversie con sub-agenti e dipendenti, scorpori, scioglimento del rapporto, rivalsa, etc.

Commissione
Riorganizzazioni Agenzia

Delega
Giulia Rizzo – Roma Serafico -335/8236589

Coordinatore: Elisabetta ENAS

Carlo Pratesi

Emanuele Raco

Valter Raoul Toscan
La commissione presterà supporto agli agenti in modo preventivo per la costituzione delle
nuove agenzie, anche in caso di accorpamento o nel cambio di gestione, con particolare
attenzione ai futuri agenti, che saranno nuovi associati GA-GI, ancor prima di sottoscrivere il
mandato agenziale, confrontandosi con la commissione «Assistenza Sindacale».

Commissione
Portafoglio e Contabilità direzionale

Delega
Fulvio Galli – Goito (MN) - 335/346496

Coordinatore: Giuseppe PETRONIO

Danilo Friscioni

Stefano Natali

Maurizio Torrisi
La commissione fornirà agli associati assistenza sulle problematiche relative ai processi interni
direzionali di contabilità e portafoglio e sull’applicazione e interpretazione del Compendio
Appalti.

Commissione
SINISTRI

Delega
Fulvio Galli – Goito (MN) - 335/346496

Coordinatore: Carlo COLOMBO

Marco Bobola

Carlo Demontis

Federico Girardi

Paolo Giuseppe Ippino

Andrea Tomasella
La commissione dovrà occuparsi del miglioramento del servizio di Liquidazione Danni.

Coordinatore:  Guido DALMASSO

Giampiero Calliera

Francesco Caloi 

Daniele Castellotti

Filippo Pratelli
La commissione si dovrà occupare dell’attività  nel ramo Rischi Agricoli.

Commissione
RISCHI AGRICOLI

Delega
Fulvio Galli – Goito (MN) - 335/346496
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Commissione
VITA Retail

Delega
Domenico Caporale – Lamezia Terme – 333 4943294

Coordinatore: Lucio GUGOLE

Vincenzo Fiore

Alessandro Di Franco

Ivan Luciardi

Michele Picchio

Stefano Roversi

La commissione si dovrà occupare dell’attività nel ramo Vita «persone».

Commissione
Compliance (IVASS, Privacy, etc.)

Delega
Alex Chiabrera – Vercelli – 335 430466

Coordinatore: Alberto TARTAGLIONE
Alessandro Baretto

Aniello Donnarumma

Marco Miscischia

La commissione darà assistenza e consulenza agli associati relativamente all’interpretazione
ed applicazione dei regolamenti Authority (IVASS, Privacy, Antiriciclaggio, etc.).

Commissione
Sviluppo Associativo e giovani Agenti

Delega
Domenico Caporale – Lamezia Terme – 333 4943294

Coordinatore: Andrea D’IPPOLITO

Andrea Buzzetti

Maria Antonietta Cipolletta

Daniela Piccoli

Alessandro Prendin

Diego Terriaca

La commissione individuerà strategie atte a sviluppare maggiore spirito di gruppo,
affiancando i rappresentanti nelle realtà locali in iniziative che mirino ad attivare una
maggiore partecipazione associativa.

Commissione
Recruiting e Sviluppo Modello Agenzia Imprenditoriale con OP

Delega
Alex Chiabrera – Vercelli – 335 430466

Coordinatore: Pietro SALERNO

Federico Calisti

Marco Fajer

Filippo Terrana

La commissione individuerà strategie ed operatività per il reperimento di risorse commerciali
per l’impresa agenzia.

Commissione
Danni Auto

Delega
Tommaso Iannuzzi – Bari Levante - 338/3916908

Coordinatore: Riccardo MASONI

Concetta Bagnato

Massimo Burzio

Francesco Martin

Francesco Palmitessa
La commissione si dovrà occupare dell'attività nei rami Danni RCA.

Commissione
Formazione

Delega
Tommaso Iannuzzi – Bari Levante - 338/3916908

Coordinatore: Aurelio LA ROCCA

Diego Francesco Cervellin

Pasquale Crispino

Giovanni Pascarelli

Nicola Pirozzi
La commissione dovrà occuparsi dei processi di formazione della struttura agenziale.

Commissione
Polizze di Gruppo

Delega
Tommaso Iannuzzi – Bari Levante – 338/3916908

Coordinatore: Torquato MATTIOLI

Gianluca Ascari

Pierangelo Belbello

Alessandro Spada
La commissione avrà una funzione di supporto alla Giunta in merito alla riforma
delle polizze di gruppo e l’eventuale stipula di nuove coperture, conferendo o
meno mandati a Broker.
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Commissione
Information Technology

Delega
Luciano Pisterzi – Frosinone – 346/4927944

Coordinatore: Alberto Giovanni PIEROZZI

Michela Del Ponte

Luigi Robbio

Enrico Sciutto

La commissione si confronterà con la Mandante circa l’innovazione di processi informatici
dell'attività agenziale relativi alle incombenze, competenze amministrativo-contabili, etc.

Commissione 
Semplificazione e Processi

Delega
Luciano Pisterzi – Frosinone – 346/4927944

Coordinatore: Domenico FILIZOLA
Marco Genero

Tommaso Lo Gatto 

Gianna Grazia Lo Giudice

La commissione si confronterà con i team di lavoro direzionali dedicati alle iniziative che si 
stanno concentrando sulle aree di miglioramento dei processi agenziali, commerciali e 
amministrativi.

Deleghe con riporto al Presidente
Regole di coesistenza tra agenzie

Delega
Guido DALMASSO – Savigliano – 328/4364774

Giuseppe Abenante

Stefano Dominici

Paolo Maiuri
La commissione fornirà assistenza agli associati per l’interpretazione e
l’applicazione della circolare sulle regole di coesistenza delle agenzie sul
territorio.

Collaborazioni BROKER e «A con A»
Delega

Michele POCCIANTI – Ferrara 347/4311731

Luigi Lavigna

Massimo Rosorani

Pietro Toso

Vittorio Vindigni
La commissione avrà una funzione di supporto tecnico alla Giunta e agirà
su incarico del presidente nell’ambito delle collaborazioni Broker e «A
con A».

Coordinatore New Sintesi
Guido DALMASSO

Tavolo di lavoro percorso confederativo GAA
Delega

Vittorio SCHETTINO – Formia - 338/6872611

Antonio Bernini

Carlo Franciosi

Domenico Madonna

Michele Pascarelli (Matera)
Il tavolo di lavoro avrà l’obiettivo di valorizzare la storica coesione del
Gruppo Agenti di Generali Italia e proseguire il cammino di
avvicinamento con gli altri GAA della galassia Generali, compresa
Cattolica, valutando un eventuale percorso confederativo.

Monitoraggio Convenzione Stellantis (ex FCA)
Marco BERGHIN ROSE’ – Torino C.so Orbassano 

– 335-5301090

https://c.so/
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Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Giancarlo TOMASELLA – Asti

Vice Presidente: Mario Mastino

Componente: Antonio Bernini

Collegio dei Probiviri

Presidente: Giovanni BAGGINI - Bergamo

Vice Presidente: Pietro Salerno

Componente: Carla Rosano
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“ Sono cresciuta 
con l’idea che la 
vita associativa sia 
prioritaria

”

Giulia Rizzo è la nuova vice-presiden-
te del GA-GI. È la prima donna a rive-
stire questo ruolo, ma la scelta non è 
stata dettata dal rispetto di quote di 
genere, quanto dall’impegno e dalla 
collaborazione che Rizzo ha sempre 
dedicato al gruppo Agenti in tutti 
questi anni. 
Lei si dice sorpresa, “non me l’aspet-
tavo” ci confessa, ma altri potreb-
bero invece dire che rappresenta la 
persona giusta al posto giusto. 
Vuoi perché in questi anni, sia come 
rappresentante di zona, sia come 
componente della Giunta esecuti-
va dal 2016 con delega nelle Com-
missioni DNA Retail e con la delega 

Il nuovo 
vice-presidente: 
siamo al servizio 
dei colleghi
Rizzo è dal 2010 che riveste il ruolo di rappresentante di 
Roma Città. Ma partecipa all’attività del GA-GI da quando è 
diventata agente nel 1996

a cura della redazione GA-GI

all’assistenza legale e sindacale ha 
dimostrato ai colleghi di esserci. 
“Spesso nelle realtà agenziali ci si 
sente soli, e si pensa che il proble-
ma che abbiamo sia irrisolvibile, a 
volte però basta un confronto con un 
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Giulia Rizzo 

collega, la possibilità di guardare il 
problema da un’altra prospettiva che 
nasce la soluzione. 
Ecco in questi anni ho cercato anche 
di dare supporto in questa modalità 
ai colleghi” racconta Rizzo. E i colle-
ghi hanno premiato il suo spirito e la 
sua partecipazione. 
“Dal 1996 che sono diventata agente 
non ho mai mancato un Congresso o 
una riunione di zona - precisa - Sono 
cresciuta con l’idea che la vita asso-
ciativa sia fondamentale e prioritaria 
e che la condivisione, la partecipa-
zione attiva alla vita del gruppo sia 
occasione di stimolo e crescita per-
sonale e professionale”. 
E per questo Giulia non si è tirata in-
dietro, anzi nel 2010 si è candidata 
per essere rappresentante di Roma 
Città e ha ricevuto fiducia dai col-
leghi. 
Fiducia che ha ripagato con il duro 
lavoro, visto che ancora oggi riveste 
questo ruolo (è rappresentante di 
zona per Roma Città, ndr) nonostan-
te Roma non sia neanche la sua città 
natale, è lucana, ma d’adozione. 
Ora con la nuova Giunta e con il 
nuovo organigramma si dice pronta 
“a lavorare per tutti e ad essere di 
supporto a chi me lo chiederà, con-
tinuando nel lavoro già iniziato nelle 
deleghe che credo mi saranno ricon-
fermate, soprattutto quella relativa 
alla Commissione Danni non Auto 

Retail dove abbiamo iniziato un’ope-
ra di restyling dei prodotti”. 
Ma la vice-presidenza richiederà 
l’impegno sia politico, sia tecnico di 
Giulia anche nei tavoli di lavoro con 
la mandante, ad esempio per la par-
te sui target. 
“Anche in tal caso porteremo avan-
ti le istanze dei colleghi” sottolinea 
Rizzo che ricorda come questi anni in 
Giunta le hanno permesso di vedere 
evoluzione del GA-GI e di maturare 
competenza grazie alla partecipazio-
ne attiva, che oggi può mettere a di-
sposizione dei colleghi che ne avran-
no bisogno. 



luglio 202228  

Simone Ollanu ha da poco compiuto 
40 anni e lavora per la Compagnia dal 
2003. Agente dal 2010, attualmente 
gestisce l’appalto di Feltre-Primiero. 
Partecipa attivamente alla vita associa-
tiva dal Congresso di Venezia del 2016, 
occasione in cui ha avuto il suo primo 
incarico di Rappresentante di Zona per 
il Veneto Nord Est e dopo 2 mandati 
durante i lavori Congressuali di Mono-
poli è membro elettivo del GA-GI. Anzi 
risulta nei 9 candidati più eletti in Ita-
lia. Lo abbiamo intervistato per capi-
re quali sono le sfide da affrontare e 
come creare un ricambio generaziona-
le, tema al quale lui crede molto.  

1 SI È APPENA CONCLUSO IL 
CONGRESSO DI MONOPOLI CHE 
IMPRESSIONE TI HA FATTO E 
COSA TI HA LASCIATO?

Sono sempre stato convinto che il pri-

INTERVISTA

Simone Ollanu 

Ollanu: ripartiamo 
dalla base per 
costruire la squadra
È questo l’invito del giovane agente ai nuovi Rappresentanti 
di Zona. Simone partecipa attivamente alla vita associativa 
dal Congresso di Venezia del 2016 e…

a cura della redazione GA-GI
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mo ingrediente fondamentale per il 
bene della vita associativa sia la “par-
tecipazione”, quindi sono rimasto al-
quanto deluso nel constatare la scarsa 
partecipazione da parte dei colleghi 
all’evento “congressuale” in un mo-
mento così particolare e delicato, visto 
che esso rappresenta la più importan-
te occasione di confronto e di inter-
locuzione diretta fra tutti noi. Non ho 
maturato una risposta sul piano razio-
nale, emotivamente mi viene da pen-
sare che non c’è ancora la necessaria 
consapevolezza da parte dei colleghi 
circa l’importanza del GA-GI.
Di positivo il Congresso mi ha lasciato 
la personale convinzione dell’impor-
tanza della crescita in ambito associa-
tivo, per quanto l’opportunità di ritro-
varci in così poco tempo per provare 
a confrontarci su temi importanti non 
rende compiuta la cognizione precisa 
ed effettiva di cosa sia realmente l’en-
tità e la potenzialità del Gruppo Agen-
ti Generali Italia. Mi auguro che per il 
futuro ci sia un maggiore spazio anche 
per i giovani che come me vogliono 
mettersi in gioco. 

2 PERCHÉ DOPO AVER FATTO IL 
RDZ HAI DECISO DI CANDIDARTI 
COME ELETTIVO?

Nel corso della mia esperienza profes-
sionale in Generali Italia ho sempre 
cercato di evolvermi nel ruolo. 
Nell’ultimo triennio ho svolto l’incari-
co di coordinatore della commissione 

Claims, incarico che ha notevolmente 
contribuito a rafforzare la mia crescita. 
Tale esperienza mi ha fatto capire che 
se non si mantiene un costante con-
tatto con lo “storico” di un’esperienza, 
dapprima si vanifica lo sforzo del lavo-
ro svolto e poi lo si dimentica e questo 
è davvero un pericolo insidioso per un 
giovane agente. 
Nel corso di questo ruolo ho impara-
to a relazionarmi “alla pari” con i miei 
interlocutori argomentando dati og-
gettivi ed evitando di cadere nello ste-
reotipo del solito racconto positivista 
e proattivo, dove l’unico obiettivo è 
invece concretizzare progetti unilate-
rali a solo vantaggio della mandante 
e per lo più nel breve termine. Insom-
ma sono teso a realizzare i programmi 
basandomi su di una continuità in co-
stante adeguamento ai tempi, ai modi 
e a tutte le dinamiche che cambiano di 
giorno in giorno. 

3 SEI ANNI COME RDZ COSA TI 
HANNO LASCIATO?

Sicuramente è stato un percorso im-
portante e costruttivo che mi ha dato 
l’opportunità studiare, di apprendere 
e di sapere esporre tante cose. Soprat-
tutto ho potuto constatare che nell’ap-
parente “dualismo” degli Agenti (che 
restano) e dei Direzionali (che vanno), 
esiste un universo umano straordina-
rio, uomini e donne eccezionali, intel-
ligenti, onesti, preparati e leali quanto 
purtroppo un mondo di arrivisti, di op-
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portunisti dalla condotta a volte poco 
specchiata che creano problemi a tut-
to il sistema. 
Normalmente costoro non sono proat-
tivi nemmeno nelle attività del GA-GI; 
ho assistito troppe volte allo scambio 
“dei leoni con gli agnelli” ma credo 
che se ami per davvero la Compagnia 
non puoi contraddirti e se è vero che 
la critica serve a costruire, devi agire 
con determinazione perché si arrivi a 
cercare una soluzione realmente con-
divisa. 

4 PUR ESSENDO UN GIOVANE 
AGENTE SEI RIUSCITO AD 
ENTRARE NEI 9 CANDIDATI PIÙ 
ELETTI IN ITALIA COSA INTENDI 
FARE IN QUESTO TRIENNIO AL 
SERVIZIO DEL BENE COMUNE?

In questo triennio che mi accingo ad 
affrontare vorrei motivare i colleghi 
che sono distanti dalla vita associativa, 
soprattutto i più giovani, per far loro 
comprendere le ragioni per le quali 
dovranno esserci e contribuire. Com-
pito di un buon elettivo a mio avviso è 
fare emergere la verità senza fermar-
si ai soliti luoghi comuni, è venuto il 
tempo di andare a risolvere i processi 
che si bloccano perché sono assurda-
mente farraginosi.. Anche la relazione 
quotidiana con la Compagnia dovreb-
be basarsi su di un approccio diverso, 
condividendo progettualità operative 
anche con gli altri GAA, partecipando 
e collaborando non solo all’interno 

delle commissioni ma anche in altre 
occasioni di confronto.
A chi oggi assume per la prima volta 
il ruolo di RdZ invece suggerisco di ri-
partire “dalla base”, lavorando per cre-
are una “squadra” perché solo insieme 
si può migliorare; quindi, consiglio di 
esporsi e di sperimentare metodologie 
diverse. È fondamentale non accentra-
re ma delegare e farsi coadiuvare da 
colleghi disponibili e capaci. La mission 
non è affermare il proprio ego solo per 
il fatto di avere temporaneamente un 
ruolo da gestire. 

5	 COSA	DOVREBBE	FARE	IL	GA-
GI PER COINVOLGERE DI PIÙ 
LE GIOVANI LEVE? E COSA 
DOVREBBERO FARE I GIOVANI 
AGENTI PER AIUTARE IL 
GRUPPO?

La cosa più efficace credo sia l’invito 
formale a partecipare semplicemente 
come uditore a tutti i tavoli di lavoro 
aperti, fattibile grazie anche allo stru-
mento delle video-call, oggi molto più 
utilizzate. Ad esempio, come coordina-
tore mi sarebbe piaciuto invitare tutte 
le volte ai meeting un collega diverso, 
coinvolgendo anche gli agenti meno 
giovani ma con più esperienza, credo 
che ci avrebbero stimolato ed aiutato 
a vedere le cose da un’altra prospetti-
va. Anche questo potrebbe essere un 
primo passo per segnare un cambia-
mento e creare maggiore partecipa-
zione dei giovani.
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Sono 16 agenti uscenti per due nuovi ingressi. È in negativo il bilancio di questi ultimi 
mesi del Gruppo Agenti Generali. Le uscite riguardano tutte le regioni di Italia, ma 
lasciano l’amaro in bocca, per la prematura scomparsa di Cesare Finadri di Castiglione 
delle Stiviere e di Alberto Bressan di Arzignano, attivo partecipante e collaboratore 
del nostro GA-GI. A loro va il nostro saluto più speciale e alle loro famiglie le nostre 
più sentite condoglianze. 
Salutiamo invece con un caloroso benvenuto gli agenti entranti

Arrivi e partenze

NUOVI AGENTI ISCRITTI AL GA-GI DAL 1/3/2022

Cognome Nome
Data di iscrizione 

al GA-GI
Agenzia

SECCO ALBERTO 26/04/2022 S. MARTINO DI LUPARI

BOTTALICO SERGIO 11/07/2022 ROMA PIAZZA BOLOGNA

Agenti cessati dal mandato agenziale dal 1/3/2022

Cognome Nome
Data Fine 
Attività

Agenzia

INVERNIZZI ATTILIO 07/02/2022 TORINO SOLFERINO

BICCHIERINI FABIO 31/03/2022 PISA

VETTORI GIUSEPPE 31/03/2022 NETTUNO

FINADRI CESARE (deceduto) 09/04/2022 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

SGAMBARO ENNIO 20/04/2022 SAN MARTINO DI LUPARI

EGIDI ROBERTA 04/05/2022 ANCONA

MASSI SERGIO 04/05/2022 ANCONA

GAUDIERI ALFREDO 11/05/2022 GIUGLIANO IN CAMPANIA

BERNINI FABIO 11/05/2022 PONTEDERA

DI CIOMMO EDUARDO 25/05/2022 FIRENZE STAZIONE LEOPOLDA

GOTTI PAOLO 25/05/2022 FIRENZE STAZIONE LEOPOLDA

D'AMICO SANTE 08/06/2022 PALESTRINA

TRAMONTANO CARLO 09/06/2022 ROMA PIAZZA BOLOGNA

GIULIANA FRANCESCO 22/06/2022 MILANO ISOLA

FICOTTO RENZO 29/06/2022 VENEZIA SESTIERE SANTA CROCE

BRESSAN ALBERTO (deceduto) 05/07/2022 ARZIGNANO
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Il fenomeno inflattivo, con ogni proba-
bilità, non sarà di breve durata. 
L’inflazione, causata dalla ripresa della do-
manda globale dopo i due anni della pan-
demia, si è manifestata con l’impennata 
dei prezzi di materie prime e semilavorati 
che si sono riflessi poi sui beni e servizi.

In ambito assicurativo. nel settore auto i 
prezzi dei ricambi hanno subito aumenti 
a due cifre. Come da più fonti ipotizza-
to, è un fenomeno che, se protratto nel 
tempo, potrebbe portare a rialzi delle 
tariffe assicurative anche del 7%. Con 
previsioni del 20% nel triennio? 

Inflazione e polizze
Aumento delle tariffe assicurative oppure opportunità per 
un’adeguata analisi del valore attuale delle coperture delle 
aziende? Di sicuro un’occasione per aumentare la raccolta 
premi

a cura della redazione ASSINEWS
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Difficile dirlo. Nell’auto in particolare i 
pezzi di ricambio costituiscono solo una 
minima frazione del costo dei sinistri. 
Inoltre, l’IVASS nella recente Relazione 
annuale ricorda che le tariffe in Italia (an-
corché dimezzate nell’ultimo decennio) 
sono ancora superiori a quelle di Ger-
mania, Francia e Spagna e le previsioni al 
netto dell’inflazione sono al ribasso per 
l’effetto della concorrenza in atto favorita 
dal dinamismo dell’offerta motor. 

UN AUMENTO DEL COSTO DEI 
RISARCIMENTI
Se è logico e prevedibile che ci saran-
no aumenti di costo dei risarcimenti, è 
altrettanto probabile che per mitigare 

gli effetti sui bilanci, le compagnie si at-
tivino per efficientare i processi opera-
tivi e gestionali delle pratiche risarcito-
rie. Una trasformazione che porterà ad 
un’accelerazione da parte degli assicu-
ratori di procedure che almeno in parte 
ridurranno gli effetti dell’aumento dei 
costi della gestione e dei sinistri. È pos-
sibile inoltre che un’eventuale recessio-
ne e l’aumento del costo dei carburanti 
avranno un effetto sulla frequenza dei 
sinistri.
Certamente per gli assicuratori l’infla-
zione costituisce uno dei principali ri-
schi gestionali: essa influisce negativa-
mente, in particolare, sul rendimento 
degli investimenti. In uno scenario di 
elevata e perdurante inflazione gli as-
sicuratori potrebbero altresì essere co-
stretti ad accantonare riserve aggiun-
tive a fronte di sinistri passati, come 
nel caso della medical malpractice. Lo 
rilevava un numero di Sigma già nel 
2010, studio che Swiss Re aveva dedi-
cato all’inflazione, sostenendo che per 
gli assicuratori danni l’inflazione è cau-
sa di un costo dei sinistri più elevato 
e, dunque, l’adeguamento dei premi è 
possibile, ma, come appunto afferma lo 
studio stesso, non sempre si realizza a 
causa dei vincoli concorrenziali e rego-
lamentari.

ADEGUARE LE SOMME ASSICURATE 
E I MASSIMALI
Piuttosto, ci sembra significativo evi-
denziare che le aziende industriali e 
gli operatori commerciali in genere 
dovranno opportunamente rivedere il 
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valore degli assets, in particolare del 
valore dei macchinari, che potranno ri-
sentire di aumenti nel breve termine, 
salvo che il contesto economico mon-
diale non si avvii verso una fase reces-
siva che potrebbe agire sui prezzi in 
controtendenza. Non è facile prevede-
re scenari certi di medio, lungo termi-
ne. Sono troppi gli elementi incerti che 
potrebbero condizionare il contesto 
finanziario ed economico globale, fra 
questi soprattutto i sussulti geopolitici 
in atto, oltre al non improbabile rischio 
stagflattivo.
Nella relazione annuale del 28 giugno 
scorso sull’attività che il Presidente 
dell’IVASS, Signorini, ha espresso una 
certa preoccupazione per gli effetti 
sulle compagnie conseguenti all’evo-
luzione delle condizioni economico-
finanziarie e all’accentuarsi dei rischi, 
raccomandando un rafforzamento del-
le strategie di risk management delle 
imprese assicurative e ritenendo cru-
ciale il buon funzionamento dei presidi 
di governance.
Altresì, il Presidente è intervenuto ri-
chiamando un’indagine della Banca 
d’Italia sulle imprese non finanziarie 
(“Invind”): Il divario tra piccole e gran-
di imprese nella propensione ad assi-
curarsi. 
Il sondaggio è stato condotto su più di 
3.000 piccole imprese e di seguito ne 
riportiamo alcuni passaggi significativi:
“Tra le imprese piccole e medie, hanno 
ampia diffusione solo le tradizionali co-
perture dei danni per incendio e furto 
e della responsabilità civile verso terzi 

e dipendenti. Più ampia è la diffusione 
delle coperture assicurative tra le im-
prese maggiori”. 
Signorini sostiene infatti che: “Non vi è 
un motivo teorico per cui l’assicurazione 
debba essere in generale più utile per 
una grande impresa che per una picco-
la. Da che cosa dipende dunque questa 
situazione? Dalla domanda, cioè maga-
ri da una sottovalutazione dei rischi da 
parte dei piccoli imprenditori? Forse in 
parte sì. 
Ma, se interrogati sui motivi della man-
cata assicurazione, gli imprenditori 
mettono in evidenza una percezione di 
premi elevati rispetto al danno atteso 
e l’assenza di informazioni adeguate 
sui contratti. Questi dati suggerisco-
no l’esistenza di ostacoli da entrambi i 
lati, domanda (percezione del rischio) 
e offerta (informazione, chiarezza). 
Non è un problema esclusivo dell’I-
talia, ma è qui maggiore che altrove. 
Sembra esservi spazio, da un lato per 
un maggiore sviluppo dell’offerta delle 
compagnie, dall’altro per un più ampio 
soddisfacimento di bisogni assicurativi 
latenti”.

IL BISOGNO DI CONSULENZA 
ASSICURATIVA
In sintesi, nelle piccole imprese l’in-
formazione e la sensibilizzazione in 
chiave di Insurance Risk Management 
troverebbe un terreno fertile. Emerge 
quindi che nelle piccole imprese chi 
rappresenta l’offerta assicurativa (im-
prese, ma soprattutto gli intermediari) 
ha spazi enormi per garantire più com-
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plete soluzioni assicurative. C’è una do-
manda di informazione e chiarezza da 
parte degli assicurati che rimane senza 
risposta.
Spetta alle compagnie ed in primo luo-
go agli intermediari assicurativi coglie-
re questa richiesta che proviene dalle 
imprese e attivarsi per colmare il gap 
di informazione e sensibilizzazione de-
gli imprenditori. Si raggiungerà così l’o-
biettivo di coprire i rischi la cui offerta 
è carente (D&O, Rc Prodotti, RC Inqui-
namento, Loss of Profit, …). Le aziende 
certamente dovranno fare i conti con 
un aumento dei costi del programma 
assicurativo annuale, ma a fronte di una 
maggiore protezione in caso di sinistro. 
Può essere che l’inflazione determini 

l’aumento delle tariffe di alcuni rami 
assicurativi, ma contestualmente il non 
passeggero fenomeno rappresenta 
un’opportunità e un dovere per gli stes-
si assicuratori per analizzare e quan-
tificare, alla luce dei valori attuali, l’a-
deguatezza delle coperture dei propri 
clienti. Un’occasione per adeguare le 
somme assicurate di immobili, attrez-
zature e merci ai valori reali, evitando 
così di esporre le imprese al rischio del-
la proporzionale.
In questo modo forse si realizzeranno 
aumenti di premi raccolti piuttosto che 
aumenti di tariffe. Un servizio che gli 
imprenditori pretendono e un costo 
che sono ben disposti a pagare a fronte 
di una maggiore sicurezza.
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Il consiglio di amministrazione delle Assi-
curazioni Generali, sotto la presidenza di 
Andrea Sironi, ha approvato la nuova strut-
tura organizzativa di Gruppo triestino. A 
proporla è il Group CEO Philippe Donnet, 
finalizzandola alla realizzazione del pia-
no strategico “Lifetime Partner 24 Driving 
Growt”, che ha, tra gli obiettivi, il rafforza-

mento del ruolo di Group Head Office di 
indirizzo e coordinamento delle Business 
Unit operative del Gruppo. 
Oltre che potenziare le leve per il raggiun-
gimento degli obiettivi di efficienza previsti 
dal piano, accelerare la trasformazione digi-
tale del Gruppo, integrare ulteriormente la 
sostenibilità del business e ridefinire il pre-
sidio organizzativo e geografico dei mercati 
e delle linee di business multy-country. Con 
il fine di favorire il coordinamento e le si-
nergie operative. 

Fra le modifiche organizzative, che avran-
no effetto a partire dal settembre 2022, 
spicca la nomina di Marco Sesana, attual-
mente Country Manager Italy and Glo-
bal Business Lines, a General Manager di 
Group Head Office, con responsabilità su 
una serie di funzioni.
Toccherà Giancarlo Fancel, attuale Group 
Risk Officer, assumere la carica di Country 
Manager Italy.

Nativo di Portogruaro (26 settembre 
1961), dopo la laurea in Economia e Com-
mercio all’Università degli Studi di Trie-
ste, nel 1988 ha iniziato a perfezionare la 
propria attività professionale alla “scuola” 
della Reconta Ernst & Young (una delle 
più autorevoli società di revisione a livello 
mondiale) che lo ha portato, nell’arco di 
circa undici anni, a acquisire significative 

Giancarlo Fancel 
Country Manager Italy
a cura della redazione di ASSINEWS

Giancarlo Fancel
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esperienze e know how nel particolare 
settore della revisione di bilancio.
Nel 1999 è stato chiamato alle Assicurazio-
ni Generali, in qualità di responsabile della 
Revisione Interna, nel cui ambito ha pro-
gressivamente ricoperto diversi incarichi 
fino a quando, nel 2005, è stato nominato 
responsabile del Controllo di Gestione del 
Gruppo del Leone di Trieste. Dal febbraio 
del 2007 al luglio del 2014 ha svolto il ruolo 
di condirettore generale di Banca Generali, 
nel cui ambito era stato titolare dell’incari-
co di Chief Risck Officier prima di esserne 
nominato presidente nel 2016.

La carriera di Giancarlo Fancel ha quindi 
proseguito nell’assunzione di ulteriori mol-
teplici incarichi. Da quella di Chief Financial 
Officier di Generali Country Italia e delle 
Global Business Lines. 
Dal mese di agosto del 2019 gli è stata af-
fidata anche la presidenza di BG FUND 
management Luxembourg S.A., mentre 
ricopre analogo incarico in Genagricola, la 
holding agroalimentare del Gruppo Gene-
rali (controllata attraverso le partecipazioni 
di Generali Italia, di Agricola San Giorgio e 
Leone Alato). Ulteriore passo in avanti di 
carriera per Giancarlo Fancel è stata la no-
mina a Group Chief Risk Officier dell’intero 
Gruppo Generali. 
Fa dunque parte del Group management 
committee, il comitato internazionale re-
sponsabile per la definizione delle priorità 
strategiche del Gruppo Generali.
Comitato (19 i componenti) che fa capo al 
Group CEO Philippe Donnet e che ha come 
obiettivo il favorire l’allineamento tra le unità 
di business del gruppo e di garantire un pro-
cesso decisionale più efficace e condiviso. 
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