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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

IL RISIKODELLA FINANZA
L’INTERVISTA

MILANO
CI VOLEVA un testo che superasse i luoghi
comuni su una professione utile, quella di
agente di assicurazione, ma vista spesso con
diffidenza dai consumatori. Con semplicità
VincenzoCirasola nel suo, «Io, agente di assi-
curazione», mostra una nuova visione della
professione, senza sottrarsi sui temi essenzia-
li. Un libro ricco di ingredienti per diventa-
re professionisti del settore, adatto a chi an-
cora non sa come muoversi in questa attivi-
tà, ma anche a chi ormai ci lavora e vuole at-
tingere dall’esperienza di chi si è sempre oc-
cupato di questi temi.
Fiducia, dialogo e partecipazione sono solo

alcune delle parole chiave che permettono al
lettore di capire il mondo delle assicurazio-
ni, ma rappresentano anche una vera guida
per iniziare e per proseguire la professione
con impegno ed entusiasmo.

VALORI e temi che l’autore ci fa rivivere at-
traverso il racconto della sua lunga esperien-
za di assicuratore e di presidente del Gruppo
AgentiGenerali. Il libro racconta da una par-
te la mancanza di una cultura consolidata
dei temi della protezione: l’idea che emerge,
non solo leggendo il testo, ma anche da nu-
merose ricerche sul tema, è quella di un pub-
blico che guarda al mercato assicurativo con

rispetto ma anche con una certa distrazione.
Dall’altra l’idea dell’agente-amico, migliore
alleato non solo delle compagnie assicurati-
ve, ma anche dei consumatori. La professio-
nalità degli agenti non si limita alla compe-
tenza tecnica ma riguarda anche la capacità
di esprimere vicinanza rispetto ai problemi
dell’assicurato, di fornire risposte adeguate,
e di essere solidali nel momento del sinistro.
Assicurare quindi, come suggerisce Ciraso-
la, non vuol dire solo vendere una polizza as-
sicurativa,ma offrire un servizio che va oltre
ilmomento dell’acquisto: l’agente ha il com-
pito di accompagnare il cliente, con conti-
nuità, nelle fasi che precedono e che seguo-
no la vendita.

PolizzeSe l’assicuratore è amico del consumatore
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