
Cirasola (Anapa) torna a incontrare gli studenti
del master della Cattolica
Cirasola ha tenuto una lezione, iniziata con la descrizione della
professione di agente di assicurazione e del suo ruolo sociale.
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ASSICURAZIONI

Dopo l’esperienza dello scorso anno Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete

ImpresAgenzia e del Gruppo Agenti Generali Italia, è tornato a incontrare gli studenti del

master universitario di II livello dell’Università Cattolica di Milano, organizzato dal CeTIF

insieme ad Ania, per la formazione di nuovi talenti nel mondo assicurativo.
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Cirasola ha tenuto una lezione, iniziata con la descrizione della professione di agente di

assicurazione e del suo ruolo sociale all’interno del mercato italiano, per poi passare ai dettagli

più tecnici della professione e alla narrazione del percorso personale di un professionista che

da oltre 45 anni è in prima linea all’interno del mondo agenziale e delle associazioni di

rappresentanza della categoria, organismi fondamentali per la crescita e la tutela degli agenti.

Prima di arrivare alle conclusioni c’è stato spazio per un’analisi sul futuro dell’agente in un

mondo sempre più digitale, dove il valore della consulenza professionale personale continuerà

a fare la differenza. Durante la lectio di Cirasola è intervenuto anche Paolo Iurasek,

vicepresidente di Anapa, parlando del ruolo dell’agente nel contesto digitale, con un’analisi sui

modelli di multicanalità, omnicanalità e hi-tech, presenti sul mercato assicurativo italiano.

I giovani formati dal Master saranno i futuri protagonisti del settore assicurativo, professionisti

in possesso delle competenze tecniche necessarie per operare in un mercato in rapido

cambiamento, sempre più caratterizzato dall’innovazione digitale e dai temi legati alla

sostenibilità. La lectio di Cirasola, unico docente-agente del Master, testimonia lo stretto

legame tra l’Università Cattolica-CeTIF e ANAPA, cresciuto negli anni grazie alla partnership

per la realizzazione e lo sviluppo del Master che coinvolge gli agenti iscritti ad ANAPA come

tutor degli studenti nello stage formativo.

“Ringrazio il CeTIF e l’Università Cattolica per la rinnovata �ducia e per l’opportunità di

incontrare i futuri protagonisti del mercato assicurativo e poter condividere con loro le mie

considerazioni professionali e personali – ha affermato Cirasola – Competenza, esperienza e

alta professionalità, sono gli strumenti indispensabili degli agenti di assicurazioni che anche

durante la fase di emergenza pandemica hanno mostrato grandi doti di resilienza, essendo

riusciti ad aumentare le proprie quote di mercato, nonostante la concorrenza spietata degli

strumenti digitali. Come gestori dei rischi e consulenti lungo il ciclo di vita dei clienti, gli agenti

continueranno ad avere un importante ruolo sociale, ma per svolgerla al meglio sono

necessarie grande preparazione, competenza e volontà di emergere, oltre a un’adeguata

formazione universitaria. E soprattutto grande spirito di iniziativa e curiosità perché il continuo

aggiornamento professionale è uno dei segreti per non rimanere indietro”.
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