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“Il Covid non ci ha fermato, siamo vicini ai nostri clienti”
Intervista a Pierluigi Bancale, titolare dell’Agenzia Generale di Generali Via Emilia Est di Modena

Pierluigi Bancale è il titolare 
dell’Agenzia Generale di Generali 
via Emilia Est. Ci racconta come 
state affrontando la crisi del Co-
vid 19?
Prima del Covid la nostra azien-
da era in forte espansione, basti 
pensare che il 22 febbraio avevo 
firmato il contratto per la nostra 
sesta sede (un progetto ora in 
stand by vista la complicata si-
tuazione). Di fatto subito dopo ci 
siamo ritrovati in questa emer-
genza che sta stravolgendo tutti 
i settori economici, le modalità 
di lavoro e di comunicazione tra 
gli uomini. Noi apparteniamo a 
un settore strategico e abbiamo 
sempre continuato a lavorare, 
ovviamente con ritmi e modalità 
totalmente differenti ed una rac-
colta fortemente ridotta rispetto a 
prima del coronavirus.
Con quali modalità state lavoran-
do in questo periodo?
Fortunatamente Generali ci ave-
va già dotato, potremmo dire in 
tempi non sospetti, di tecnologie 
adeguate per il lavoro a distanza. 
Da almeno un anno siamo in gra-
do di stipulare polizze a distanza e 
di lavorare fuori dalle sede grazie 
alle firme FEA a distanza. Questa 
lungimiranza della compagnia ha 
consentito, a chi dei 38 profes-
sionisti che compongono la mia 
rete commerciale non ha voluto 
arrendersi abdicando alla nostra 
mission di stare vicini ai nostri 
clienti, di continuare a fare pro-
mozione e consulenza da remoto, 
a distanza. Il nostro team ha an-
che 14 impiegati, oggi non più a 
tempo pieno finchè la riapertura 
non sarà completata. Con il Covid 
siamo passati da circa 60 accessi 
al giorno nelle nostre sedi a poco 
più di uno di media al giorno. Da 
lunedì 4 maggio il pubblico ha 
ricominciato timidamente a fre-
quentarci, tutti con mascherina 
ed in postazioni di front line tutte 
distanziate di almeno 2 metri.
Quali soluzioni sono state adot-
tate per far fronte al Covid 19 dal 
punto di vista assicurativo?
Generali, in tempi velocissimi, 
ha creato una copertura speci-
fica per il Covid 19. Si tratta di 
una copertura che è andata ad 
ampliare i contratti in corso ed 
ha fornito la possibilità agli im-
prenditori di coprire i propri di-
pendenti da questo rischio. Noi 
a Modena, in pochissimi giorni, 
abbiamo assicurato più 2.300 
persone, dipendenti di imprese. 
Ovviamente abbiamo continuato 
a focalizzarci anche sui rischi più 

INSERZIONE A PAGAMENTO

L’Agenzia Generale di Generali 
Via Emilia Est è impegnata an-
che in un importante progetto 
di solidarietà insieme ad Asso-
ciazione Futuro Onlus. Infatti 
l’Agenzia di Generali e Associa-
zione Futuro hanno deciso di re-
galare una mascherina agli as-
sicurati. “Stiamo riempiendo il 
nostro magazzino di mascherine 
per regalarle ai clienti – spiega 

Generali Via Emilia Est e Associazione
Futuro Onlus: mascherine per i clienti
e solidarietà per gli ospedali modenesi

Agenzia Generali Modena Via Emilia Est

tipici del pre Covid, appartanen-
ti al nostro DNA professionale: 
tutto l’assicurativo per persone 
e cose, la previdenza integrativa 
e  la gestione del risparmio in cui 
Generali è leader. Il tutto a favore 
di persone, professionisti e im-
prese.
Ci sono agevolazioni per i vostri 
clienti?
Sì, ci sono agevolazioni per gli 
assicurati, ad esempio a chi ha 
problemi economici temporanei 
possiamo offrire un prolunga-
mento del periodo di comporto 
della polizza ed un maggiore fra-
zionamento dei premi di polizza.  
Val la pena citare un mercato che 
sta soffrendo tantissimo, quello 
delle auto, ferme ed invendute, è 
questo il settore che ha risentito 
di più del contagio. Un nostro uf-
ficio che, al contrario, non ha mai 
smesso di lavorare utilizzando le 

videoconferenze e call, è quello 
delle risorse umane. 
Quindi state continuando a pen-
sare al futuro e a investire?
Esattamente. Abbiamo continuato 
a dialogare con aspiranti consu-
lenti junior, senior e client mana-
ger perché la nostra rete conti-
nua a crescere in un progetto di 
sviluppo triennale. A  marzo ed 
aprile abbiamo inserito sei risor-
se nella nostra rete commerciale. 
L’inserimento prevede un corso 
di formazione start up in aula, il 
superamento dell’esame per l’i-
scrizione al RUI, il conferimento 
del mandato da parte della nostra  
Agenzia Generale di Generali Via 
Emilia Est che rappresenta l’en-
trata ufficiale nel mondo Generali. 
Il nuovo collega inizia quindi  un 
periodo di apprendimento sul 
campo fino a un massimo di 18 
mesi di training on the job. Un 
periodo strutturato con tutor che 
seguono i neo inseriti, che for-
mano e mettono nelle condizioni 
di crescere. Il Covid 19 c’è e  ha 
modificato la nostra operatività, 
ma non ci ha mai assolutamente 
fermato. Abbiamo voglia di cre-
scere in un mercato che cresce 
per seri professionisti. Desideria-
mo stare vicino ai nostri clienti, 
che hanno bisogno di noi. Non a 
caso abbiamo due hastag che ci 
caratterizzano: #partnerdivita”  e 
#iclientisonpriorità”, Generali Via 
Emilia Est è anche questo: esser-
ci, sempre.
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l’Agente Generale Pierluigi Ban-
cale –, insieme a un depliant 
che promuove il 5 per 1000 per 
Associazione Futuro Onlus, una 
realtà no profit impegnata nel 
sociale su più fronti e che in 
questo periodo sta raccoglien-
do fondi per acquistare dpi in 
favore degli ospedali di Modena 
e dell’Ausl”. #Generaliviaemilia-
estproteggeiltuoFuturo.  


