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Garzelli apre le porte a Risaliti
Per la prima volta la storica agenzia livornese
ha un collaboratore esterno

«Q

uella con la famiglia Risaliti è
la prima collaborazione esterna in 98 anni
di storia della Garzelli Assicurazioni. Ci siamo aperti a questa iniziativa per la
preparazione e le capacità
dimostrata dai Risaliti, che
peraltro hanno una filosofia
di lavoro molto simile alla
nostra realtà». Chi parla è
Lorenzo Garzelli, titolare
dell’agenzia generale che ha
sede in viale Carducci 27,
dove da pochi mesi anche
Risaliti ha trovato dimora,
sancendo il proprio ingresso nel mondo di Allianz,
con cui Garzelli lavora da
anni. «E’ il nostro marchio
di riferimento – continua
Lorenzo – e darà modo a Risaliti di sviluppare il proprio
portafoglio clienti, perché
Allianz è un Gruppo Assicurativo di levatura mondiale,
in grado di presidiare tutti i
settori di business nel campo assicurativo, come pochi
altri». Quali sono gli aspetti
che rendono simili i percorsi
di Garzelli e Risaliti? «La
principale somiglianza è
l’attenzione al mondo della
aziende. Garzelli da sempre
è specializzata nei rischi industriali, portuali, compresi
i Rischi Cauzioni; proprio
sulle cauzioni, settore molto strategico anche a Livorno, Alessandro Risaliti, che
è la figura di riferimento di
questa operazione, è molto esperto e preparato. Su
queste basi, la nostra collaborazione
è
decollata
velocemente e oggi siamo
molto soddisfatti di come

Alessandro Risaliti e Lorenzo Garzelli

sta procedendo. Credo che
si tratti di un’opportunità
di crescita reciproca: Alessandro, può disporre con
noi di strumenti che prima
non aveva, mentre noi possiamo far tesoro della sua
esperienza e conoscenza
del nostro territorio». Quali
nuove sfide Garzelli e Risaliti possono affrontare assieme? «Una delle più grandi
– sostiene Lorenzo – verterà
sulla nuova Darsena Europa, il cui sviluppo farà nascere esigenze assicurative
molto rilevanti: grandi appalti, quindi coperture CAR
e Postume su opere cosiddette “bagnate”, fidejussioni
e molte altre.
Solo pochi Gruppi Assicurativi, come appunto Allianz,
riusciranno ad acquisire coperture di così alto livello e
chi li rappresenta potrà giocare un ruolo importante.
Pertanto, ritengo che potremo dire la nostra anche sulle implicazioni assicurative
della Darsena Europa». Fondata nel 1918 dal capostipite Ivo Garzelli, proseguita
con i figli Piero e Gianfranco

e ora con il nipote Lorenzo,
la Garzelli Assicurazioni,
serve le più grandi aziende
livornesi e numerosi enti
pubblici cittadini, ma è attiva anche nella provincia e
in tutto il territorio italiano.
Passione, sacrificio e professionalità sono le tre leve
che Garzelli attiva quotidianamente e che il titolare Lorenzo ritiene fondamentali per andare avanti:
«Come dice sempre mio
padre Gianfranco, che tuttora opera in Agenzia e a
cui devo molto, solo così i
risultati possono arrivare.
Noi non aggrediamo mai
il cliente; lo aspettiamo e
ci mettiamo a sua disposizione. La fiducia è alla base
della scelta di un assicuratore e da sempre è la fiducia
che ci lega ai nostri clienti e
ci fa essere orgogliosi di essere al loro servizio. In tutto
questo Allianz ci supporta
sempre: è la compagnia più
tecnologica del mercato e
sta sviluppando piattaforme web e e-commerce, lasciando comunque sempre
al centro noi Agenti».

