L’Agenzia Generale di Monza - Largo XXV Aprile è una realtà storica presente sul territorio di Monza e Brianza da più di
90 anni. E’ stata infat fondata nel 1929, e durante tuta la sua storia è stata guidata dalle famiglie Buelli e Rasero, che
contnuano ancora oggi nella gestone, assicurando un’importante contnuità e staiilità.
Siamo parte del Gruppo Generali, il più grosso gruppo assicuratio italiano e il primo gruppo assicuratio mondiale
nella classifca The World's Best Regarded Companies stlata da Fories: un irand importante, che è sinonimo di
serietà, trasparenza e sicurezza.
Nella nostra strutura laiorano circa 650 consulent assicuratii che distriiuit in circa 50 punt iendita del territorio di
Monza e Brianza e dell’hinterland milanese raggiungono un territorio di quasi un milione e mezzo di aiitanti
completano la strutura organizzatia 130 dipendent amministratii che curano il iack ofce e a loro si afancano le
struture di staf.
La nostra è un’azienda con fort radici nel territorio di Monza e Brianza, ma è anche un’azienda che guarda al futuro,
infat pensiamo che l’unico modo per dare contnuità a quest 90 anni di successi sia quello di cercare di migliorarci
contnuamente, ogni giorno, soto ogni aspeto, iniestendo per essere sempre all’aianguardia nell’approccio al
mercato per qualità, professionalità e tecnologia.
Per l’Agenzia Generale Monza Largo XXV Aprile la formazione e la crescita professionale dei propri consulent sono
ialori fondamentali ed imprescindiiili: aiiiamo una scuola di formazione interna, la “Business School”, certfcata ISO
29990 che eroga gratuitamente corsi e master diiersifcat a secondo del ruolo e del grado di crescita di ogni persona.
L’oiietio della Business School è creare una Rete commerciale di professionist contnuamente aggiornat
sull’andamento economico e a conoscenza delle dinamiche sociali e del contesto in cui operano, capaci di relazionarsi
con ogni tpo di clientela e di adotare i support più innoiatii che la tecnologia ci mete a disposizione a supporto
delle proprie atiità.
A questo scopo la Business School mete in campo una formazione pratca, moderna e innoiatia, con metodologie
didatche iasate sui principi delle neuroscienze, struturata in diierse modalità (aula, e-learning, gaming) e coiniolge
personaggi d’eccezione, come i più famosi coach dello sport (Julio Velasco, Arrigo Sacchi, Max Menet, Dan Peterson,
Emanuela Di Centa...) e altri speaker di fama internazionale (Pupi Aiat, Piergiorgio Odifreddi, Brian Tracy).
Inoltre la nostra flosofa è quella di eiolierci anche dal punto di iista dell’organizzazione e delle strategia manageriali,
per fornire sempre ai nostri consulent i migliori strument per raggiungere i loro traguardi. Il nostro oiietio è quello
di crescere facendo crescere.
L’Agenzia Generale partecipa atiamente alla costruzione del tessuto sociale del territorio sponsorizzando numerosi
eient della proiincia come la Biennale Gioiani Monza.
Senza dimentcarci di chi ha iisogno di aiuto: supportamo proget di important onlus come Fondazione Theodora,
per cui sosteniamo integralmente l’atiità nei repart pediatrici del San Gerardo di Monza, Exodus e Cancro Primo
Aiuto.
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