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Questo libro pone l’attenzione sull’ambiente sociale economico e culturale in cui 

Vincenzo Cirasola e i suoi figli, si sono ritrovati a vivere, durante i giorni del lockdown 

che ha bloccato l’intero paese a seguito della pandemia di Covid 19. Dal “RESTARE A 
CASA” è nato un forte dialogo tra Vincenzo e i suoi figli, entrambi aspiranti assicuratori, 

sulle conseguenze che la cosiddetta era “POST COVID 19” avrà sul mercato assicurativo 

e sul ruolo dell’agente. Una riflessione che vanta 45 anni di esperienza alle spalle 

del capostipite della famiglia sul mercato assicurativo e la giovane esperienza dei 

suoi figli, nativi digitali e quindi propensi a utilizzare e sperimentare nuove modalità 

di svolgimento della professione. Un libro che narra come l’innovazione unita alla 

tradizione possa essere la chiave vincente per affrontare il futuro.

Tre i macro-temi presenti:

1. una breve storia delle pandemie fino giungere ai tempi del Covid-19 con le 

implicazioni sulla vita sociale e lavorativa, a fronte della grave recessione 

economica in atto, verosimilmente la più grave vissuta dall’inizio del nuovo 

millennio; 

2. una breve storia della digitalizzazione nel mondo delle assicurazioni e sue 

implicazioni; 

3. infine una riflessione sulla figura dell’agente assicurativo con uno sguardo tra 

passato e futuro, considerando anche il tema del passaggio generazionale e lo 

spirito positivo per affrontare l’incognita e l’incertezza del domani.

Una sorta di vademecum “The Day After”, per trovare un’adeguata risposta 

alla domanda che, oggi più che mai, circola nel settore delle assicurazioni: con la 

digitalizzazione in Italia verrà sminuito il ruolo centrale ed empatico dell’intermediario 

professionista di assicurazione e la presenza capillare delle agenzie sul territorio? CO
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