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Unique banking data e analytics
Per quanto riguarda il primo di questi tre ele-

menti, i bancassicuratori, spiega il report, devono 

-

re offerte più rilevanti e tempestive per i clienti. 

provenienti dal call center) con modelli di propen-

-

prodotti assicurativi rilevanti ai clienti. Queste of-

-

Customer experience elevata
-

-

ed end-to-end, che riducano sia le barriere alla 

vendita attraverso i canali digitali, sia le barriere 

sottolinea il report, occorre aumentare la custo-

mer experience lungo tutto il processo di vendita. 

Engagement omnicanale

sfruttando tutti i canali in modo coordinato. Il 

primo passo per abilitare le vendite assicurative 

in modalità omnicanale sono ovviamente il sito 

web e la app mobile: secondo il report un buon 

nuovo business. Ma anche i call center continue-

-

re l’offerta multicanale, in particolare per i pro-

Costruire un sistema omnicanale, conclude il 

-

sale di professionalità bancarie e assicurative, 

Beniamino Musto

GaGi, via libera al nuovo 
mandato d’agenzia

Al congresso straordinario del gruppo, riunitosi a Bologna, 
hanno partecipato più di 900 agenti

La giunta esecutiva e il consiglio 

direttivo del Gruppo agenti Generali 
Italia, riunitosi in congresso straor-

statutarie), hanno ricevuto il parere 

stato il fulcro del dibattito, frutto di 

una trattativa complessa. La giun-

ta esecutiva e lo stesso consiglio 

direttivo avevano deciso proprio 

congresso straordinario per illustra-

re agli associati tutti gli elementi che sarebbero andati a comporre il nuovo 

mandato di Generali Italia

rappresentanti del consiglio direttivo, dal momento che “gli agenti presenti 

-

voro da loro svolto e hanno conferito agli stessi il mandato a sottoscrivere 

l’accordo quadro con la compagnia e a predisporre i tavoli di lavoro per gli 

accordi attuativi connessi”, fermo restando che l’adesione al nuovo manda-

modelli che rispecchieranno la storicità degli ex brand”. 

-

rali Italia, che hanno confermato e illustrato i particolari dell’intesa, e hanno 

risposto alle tante domande degli agenti: Stefano Gentili, chief marketing 

Cristina Rustignoli, general counsel, Luigi Rizzuti, re-

sponsabile gestione e controllo reti, Gabriele Tedesco, nuovo responsabile 

vendite e Silvia Spolaor, responsabile network operations.

-

Vincenzo Cirasola -

nueremo nel percorso intrapreso, difendendo e tutelando i nostri associati e 

portando avanti i nostri valori”.
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