
 
 

LA MOBILITÀ DI ALLEANZA ASSICURAZIONI 
INTERVISTA CON IL DOTT. TERZI, RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 

Fornisca ai nostri lettori  
qualche breve cenno su 
Alleanza Assicurazioni. 
Si tratta della Compagnia di 
assicurazioni leader nelle polizze 
vita individuali. Fondata nel 1898 
a Genova, quotata in Borsa dal 
1972, è partecipata dal Gruppo 
Generali. Possiede la maggiore 
rete di vendita in Italia e oltre 
due milioni di clienti. Maggiori 
informazioni sono disponibili sul 
sito  www.alleanza.it . 
Qual è l’esperienza di Alleanza  
nella gestione delle flotte 
auto? 
La nostra azienda già negli anni 
’50 dotava i propri Agenti Gene- 
rali di auto aziendali con la for - 
mula della comproprietà rimasta 
in uso sino alla prima metà degli 
anni ’90. Successivamente è 
stata adottata la formula della 
locazione finanziaria. 
Da marzo del 2006 abbiamo 
adottato quella del noleggio a 
lungo termine.  
 

 
 
Quali sono state le principali 
motivazioni che vi hanno 
spinto ad adottare la nuova 
soluzione? 

Seguo la flotta auto aziendale  
dalla fine del 2005. Vi è stata 
innanzitutto la necessità di 
fornire ai nostri Agenti un servi- 
zio che coprisse tutte le proble- 
matiche inerenti la gestione dei 
mezzi. Ciò in un’ottica di raffor- 
zamento del principio di 
sicurezza ed affidabilità di un 
bene di uso quotidiano nella 
loro attività lavorativa. 
In seconda battuta l’esigenza 
di diversificare ed incrementare 
la qualità della gamma a 
disposizione, prima limitata a 
pochissimi modelli. Da ultimo 
la necessità di mettere a punto 
un più efficiente sistema di 
gestione del parco dal punto di 
vista economico, destinando i 
margini all’incremento di 
numero e qualità dei servizi a 
disposizione degli utilizzatori. 
Quali sono i principali fattori 
che hanno pesato nella 
scelta del nuovo gestore? 
La nostra rete di Agenti e Capi 
area è composta da circa 320 
Persone distribuite su tutto il 
territorio nazionale. Il primo 
requisito è stato quello della 
copertura del servizio attraver - 
so un dettagliato esame delle 
reti di assistenza. Abbiamo poi 
cercato un’azienda che avesse 
know-how e servizi il più possi- 
bile vicini alla nostre esigenze 
operative. Abbiamo valutato 
anche  il pragmatismo e la fles- 
sibilità dimostrata nel proporre 
soluzioni che fossero il più pos- 
sibile in linea con le nostre esi- 
genze, soprattutto di carattere 
logistico, che ritenevamo 
potessero costituire un fattore 
critico per il corretto funziona - 
mento della nuova formula. 
Ritenete di aver individuato 
la soluzione che cercavate? 
Direi senz’altro di si. Il nostro 
attuale partner è ALD Auto- 
motive. Dai primi mesi d opera-

tività abbiamo riscontrato una 
positiva corrispondenza rispet - 
to alle premesse ed un buon 
livello di gradimento del servi - 
zio da parte degli utilizzatori. 
Il parco è stato sostituito per 
intero? 
No abbiamo optato per una 
graduale sostituzione del parco 
in locazione finanziaria, sosti - 
tuzione che a fine anno arrive- 
rà a circa il 40% e terminerà 
nel primo semestre del 2008. 
Tra le soluzione adottate per 
rendere meno percepibile la 
differenza tra vecchio e nuovo 
abbiamo attivato con ALD, il 
servizio di “fleet management” 
che ci ha consentito di esten - 
dere anche sulle auto in loca - 
zione finanziaria il pacchetto di 
servizi previsti per il noleggio a 
lungo termine. 
Con il Gruppo Stima abbiamo 
invece messo a punto un 
accordo per la dismissione del 
vecchio parco. 
Può fornirci qualche detta - 
glio per quest’ultimo 
aspetto. 
Anche in questo caso l’incontro 
è stato più che proficuo. Con 
Stima abbiamo messo a punto 
una formula che ci consente di 
gestire e monitorare le dismis - 
sioni con l’obiettivo di realizza- 
re una drastica riduzione degli 
oneri di ripristino dei mezzi a 
scadenza. I costi legati a que -  
sto aspetto erano sensibilmen- 
te lievitati negli anni, ritengo  
non per carenza di sensibilità 
degli utilizzatori nell’uso dei 
mezzi. Mi fa piacere infatti sot-
tolineare il grande senso di 
responsabilità che da sempre 
caratterizza i nostri Collabora- 
tori nell’utilizzo dei beni azien - 
dali. Questo fattore unito ad un 
efficace processo di gestione e 
a partner affidabili costituisce 
la chiave di successo.  
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Il paddock   domande e 
risposte su argomenti  tecnici proposti dai lettori 
 
D. Quali saranno i vostri 
prossimi corsi tecnici? 
R. Il prossimo corso, dal 
titolo: “La comunicazione 
telefonica degli operatori 
come valorizzazione  
dell’immagine Aziendale   
percepita” è in program- 
mazione per il 24 e 25 ottobre 
a Roma. La sede è da definire 
in base al numero dei 
partecipanti.  
Per maggiori informazioni sul 
programma, sui tempi ed i 
costi contattare il sig. Renato 
Beltrami al numero 
3933376047 o via e-mail 
autostima@gruppostima.it  
D. Perchè un corso sulla 
comunicazione efficace per 
operatori front line può 
servire ad una Azienda? 
R. L’immagine Aziendale è 
quella percepita da chi la 
contatta e quotidianamente si 
esprime principalmente anche 
con la voce al telefono dei 
propri dipendenti, 
collaboratori, operatori! 
Ci è mai capitato di contattare 
un'Azienda e trovare un inter-
locutore che ci ha infastidito?  
Nei minuti successivi a quella 
situazione cosa abbiamo 
pensato della Azienda e suc-
cessivamente con le persone 
che abbiamo incontrato, cosa 
abbiamo detto a proposito? 
D. Sembra che all’aspetto 
della risposta al telefono 
dei dipendenti di una 
Azienda, spesso non venga 
dato peso o che non venga 
affatto considerato dai 
vertici aziendali, non vi 
pare? 
R. Sicuramente. Chiunque, se 
contatta un'Azienda, in 
relazione al tono ed alla 
maniera con cui gli viene 
risposto al telefono, a questa 
domanda saprà rispondere in 
base delle diverse esperienze 
fatte. 
Per un consulente aziendale 
od un formatore la prima  

 
verifica che mette in atto quando 
riceve un incarico da una 
Azienda è quella del contatto 
dall’esterno: ciò gli permette di 
misurarne il polso sul Customer 
Satisfaction. 
Ci piace affermare:  
IL "SORRISO" DI UN'AZIENDA SI 
ESPRIME CENTINAIA DI VOLTE 
AL GIORNO ATTRA-VERSO LA 
VOCE AL TELEFONO DEI PROPRI 
COLLABORATORI!    
E produce effetti. Quali?   
Come il sorriso di una persona 
dipende dalla cura che ha 
dedicato ai propri....denti, così 
per un’Azienda la comuni-
cazione adeguata al Customer 
Satisfaction dipende da quanto 
ha investito per formare e 
(curare) i propri collaboratori.  
Queste domande sono state 
provocatoriamente poste al fine 
di sensibilizzare l'attenzione su 
un argomento troppe volte dato 
per scontato o lasciato alla 
spontaneità individuale dei 
collaboratori. 
Il Gruppo Stima con 
l'inserimento della divisione 
Formazione e Comunicazione ha 
preso consapevolezza che la 
formazione professionale delle 
risorse interne della Azienda non 
può limitarsi unicamente alla 
parte delle competenze tecniche. 
Infatti, in un mercato dove la 
clientela è e sarà sempre più 
attenta, sensibile ed esigente, 
arricchirlo con ulteriori strumenti 
di crescita per elevare la 
percezione di ciò che viene 
offerto, è un valore aggiunto al 
quale ogni Azienda ormai non 
può più fare a meno.   
Consulente e Formatore 
Renato Beltrami 
Fare domande è uno dei segreti 
del buon comunicatore. 
Farsi domande (quelle giuste) è 
l'arte del successo. 
 
D. Che cosa è il debimetro? 
R. Il debimetro è il misuratore 
del flusso d’aria istantaneo 
aspirato dal motore. La  

 
centralina elabora questo 
dato per tarare l’esatta 
quantità di carburate da 
inviare ai cilindri. Il  
malfunzionamento del debi-
metro è caratterizzato da 
varie anomalie che vanno da 
una rotazione del motore 
irregolare sino al mancato 
avviamento. 
D. È possibile trovare su 
internet un manuale di 
casistiche di guasti 
meccanici? 
R. Internet è un mare di 
notizie ed informazioni. Noi 
abbiamo dato il nostro piccolo 
contributo. Stiamo prepa-
rando un archivio organizzato 
in schede dei guasti meccanici 
particolari che abbiamo 
incontrato nella nostra attività 
di periti o ispettori per le 
varie società che gestiscono 
garanzie meccaniche o la 
manutenzione della flotta 
auto. Un anticipazione può 
essere vista su  
http://www.gruppostima.it/gu
asti/   ma ci stiamo ancora 
lavorando.  
D. Come funziona la 
possibilità di inviare sms e 
fax gratis dal vostro sito? 
R. Avevamo dato la possibilità 
di inviare sms e fax dal nostro 
sito senza limiti. Qualcuno, 
come spesso succede,  ne ha 
abusato riuscendo ad inviare 
un numero impensabile di 
sms in un giorno nell’ordine di 
qualche centinaia. Pertanto 
ora è possibile inviare fax ed 
sms gratis dal sito, ma con la 
limitazione del numero e della 
frequenza per lo stesso 
identificativo di terminale. 
 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 

DIARIO DI BORDO con  
l’inserto  AUTO-STIMA è un omaggio 
del GRUPPO STIMA ai propri clienti 

ed amici. Se il destinatario ha 
piacere che un suo collega riceva la 
propria copia personale può farne 

richiesta a: 
autostima@gruppostima.it 

10 numeri mensili all’anno 

Invia le tue domande a 
autostima@gruppostima.it   
e specifica se vuoi essere 
 pubblicato 


