
Tempi duri per le famiglie, le imprese e i professionisti, alle prese con le sfide del
presente e le incognite del futuro. Un esempio su tutti? Prendiamo il tema pen-
sioni, sempre tanto caro agli italiani. Dopo la riforma del ministro Elsa Fornero,
che ha completato il passaggio dal metodo di calcolo retributivo al contributivo,
le stime degli esperti dicono che i lavoratori che andranno in pensione con le
nuove regole percepiranno il 55% del reddito da lavoro, contro l'85%-90%
che si percepiva con il vecchio metodo di calcolo. Un crollo del tenore di vita,
che, seppur dettato dall'esigenza di ridurre la spesa pubblica, comporterà non
poche difficoltà ai pensionati del nuovo millennio. Se a questo ci aggiungiamo le
difficoltà di accedere al credito e le preoccupazioni per un Sistema Sanitario Na-
zionale che troppo spesso funziona poco e con tempi biblici, il quadro che
emerge è a tinte piuttosto fosche. Per affrontare meglio quella che sembra una
corsa ad ostacoli, avere al proprio fianco un supporto qualificato diventa fonda-
mentale. Sostenere le famiglie e le imprese, con una consulenza qualificata,
è, del resto, la mission del Gruppo A1, leader indipendente nell'intermediazione
assicurativa, creditizia, finanziaria, immobiliare e nella distribuzione di soluzioni di
sanità integrative. Abbiamo incontrato Tullio Rota, imprenditore bergamasco da
oltre vent'anni attivo nel settore assicurativo, ancora molto legato alla sua terra
d'origine, sebbene il suo ruolo di Chairman di A1 lo porti a trascorrere molto
tempo nella sede di Affi, in provincia di Verona. Il Gruppo A1, di cui Rota è azio-
nista, è una realtà solida, con basi anche all’estero, che può contare su una rete
di oltre 4.000 consulenti. «In A1 – spiega Rota – è centrale la figura del Personal
Advisor, professionista esperto, formato per seguire il cliente passo dopo passo,
fornendo un servizio completo e personalizzato». Del Gruppo A1, oltre ad A1 Life,
per esempio, fanno parte anche A1 Money, A1 Health e A1 Real Estate. «Per
tutti, la missione è fornire soluzioni attraverso i Personal Advisor, che possano
migliorare la qualità della vita». Per fare un esempio, riprendiamo da dove eravamo
partiti, ovvero la questione previdenziale. «Grazie alla collaborazione con partner
di primario rilievo a livello nazionale ed internazionale – illustra Rota – i Personal
Advisor di A1 Life possono distribuire soluzioni personalizzate di previdenza in-
tegrativa, che vadano a colmare il gap tra reddito ante-pensione e reddito post-
pensione, aiutando le famiglie a mantenere il loro tenore di vita». 

A1 LIFE Tullio Rota

MISSIONE 
CONSULENZA

“La formazione continuativa è la base più so-
lida a cui ciascuno possa aspirare”. Parola A1
Tullio Rota Chairman di A1 insieme a Egidio
Cinelli, azionista di A1 e presidente di A1 Aca-
demy, Ci spiegano: "Ogni mese selezioniamo
e formiamo oltre 200 persone brillanti e moti-
vate, che si avvicinano ad A1. 
Il primo contatto avviene con un colloquio pre-
liminare conoscitivo e di selezione. Valutata
l’idoneità del candidato, segue un secondo
colloquio, nella logica di un inizio collaborativo
supportato da una fase iniziale di tutoraggio
da parte di A1”. Superata la selezione, inizia
un percorso strutturato in più fasi: Insurance
Lab, per l’iscrizione al Rui; Growing Lab, corsi
ciclici di formazione per chi è in attesa del-
l'iscrizione e per Personale Advisor; Mana-
ging Lab, per la crescita manageriale, in
collaborazione con SDA Bocconi e IABI Con-
sulting. Dopo il Rui,  seguono due percorsi for-
mativi: A1 Professione consulente, in cui si
lavora soprattutto sulle competenze personali,
tecniche e di comunicazione, e A1 Profes-
sione Manager, per formare i futuri manager
e trainer. Al fianco di Egidio Cinelli alla guida
di A1 Academy, Aldo Chiodelli e Nunzio
Lella, entrambi Chief Training Officer di
grande esperienza nel panorama italiano della
formazione manageriale.  Conclude Lella: “È
in progettazione  A1 Master,  executive Ma-
ster insieme a SDA Bocconi. Lo presente-
remo con orgoglio durante un’epocale
convention nazionale il prossimo 6 e 7 settem-
bre a Pescara. 
Sarà un momento unico nel mercato italiano,
che porterà grandi benefici a clienti e mercato,
punti focali della nostra attività”.

PENSIONE E SISTEMA SANITARIO SEMPRE 
PIÙ INCERTI E NIENTE CREDITO: PROBLEMI 
ALL’ORDINE DEL GIORNO PER I QUALI IL GRUPPO A1 
HA TUTTE LE SOLUZIONI.
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Speciale imprenditori

Se la previdenza è uno dei temi caldi, ci sono altre esigenze, di
cui si parla meno sulle pagine dei quotidiani, ma che per le fa-
miglie possono trasformarsi in drammatiche incombenze. «Pen-
siamo – spiega Rota – alle possibili implicazioni  economiche in
seguito ad infortunio o malattia che ci spingono sempre più
spesso ad organizzarci rapidamente e in forma privata per risol-
vere al meglio la situazione; oppure alla responsabilità del ca-
pofamiglia, che comporta l'obbligo di risarcire danni provocati
a terzi da animali, minori o oggetti: a volte, una disattenzione
può costare risarcimenti di migliaia di  euro. Anche in questi casi,
A1 può offrire le proposte adeguate». Soluzioni, si diceva, per-
sonalizzate. A1, infatti, ha adottato un metodo unico ed esclu-
sivo di consulenza, che consente di analizzare la situazione
personale di ogni interessato ed individuare le soluzioni più op-
portune. «Il primo step del metodo A1 è il  Colloquio di Analisi
Personalizzata, un’intervista  fatta dal Personal Advisor, per
raccogliere dati sulla situazione assicurativa, creditizia, finanzia-
ria, immobiliare, previdenziale e sanitaria dell’interessato e sulle

sue aspettative. Dopo l’intervista, i  dati raccolti vengono  ela-
borati tramite un sofisticato software, che li incrocia con le prin-
cipali statistiche nazionali e le normative fiscali aggiornate, ed
elabora il tutto attraverso calcoli probabilistici. Il risultato è una
fotografia dei principali aspetti della storia contributiva, lavora-
tiva, famigliare, personale e patrimoniale dell’intervistato». 
Questa fotografia viene raccolta in un Report, che viene donato
agli interessati. «Così, si ha sempre a portata di mano il quadro
oggettivo della propria situazione assicurativa, creditizia, finan-
ziaria, immobiliare e sanitaria. 
Nel Report vengono anche segnalate le principali carenze rav-
visate in relazione alle aspettative comunicate durante il Cap.
Dati alla mano, l’intervistato potrà quindi scegliere di richiedere

la consulenza del Personal Advisor, per individuare le soluzioni
più idonee a raggiungere i propri obiettivi». 
Insomma, punto di forza di A1 è una consulenza intelligente
che, nel settore previdenziale, immobiliare, creditizio, sanitario,
assicurativo, intermedia i prodotti e i servizi migliori presenti sul
mercato. Altro pilastro del Gruppo è la formazione continua, ri-
volta a chi si affaccia per la prima volta al mondo A1 fino ai ma-
nager di lungo corso. Attraverso A1 Academy, business unit
di A1 Life con sede a Bergamo, A1 ha strutturato un sistema
di formazione manageriale che, grazie anche a partnership im-
portanti come quella con SDA Bocconi, fornisce le competenze
professionali e tecniche indispensabili per seguire i clienti passo
dopo passo. 
«La formazione è il motore di un'azienda – conclude Rota – con
questa consapevolezza, puntiamo molto su A1 Academy e ab-
biamo all'orizzonte progetti ambiziosi, per fornire ai Personal
Advisor le competenze migliori a svolgere al meglio il loro la-
voro».

A1 Life S.p.A. - A1 Academy 
www.A1.com - info@a1.com

Via Giosuè Carducci, 6  - Affi (VR)
Via San Bernardino, 120 - Bergamo

Via Cipro, 2 - Genova
Via Bartolomeo Cavaceppi, 113 - Roma

Piazza Parri, 18 - Incisa (FI)
Corso Unione Sovietica, 612/3D - Torino

Via Della Resistenza, 34 Rende (CS)
Piazza Trieste, 7 - Trani (BAT)

Via Icaro, 18 -  Pesaro
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