




Siamo una giovane realtà, partner Generali 
Italia, con radici solide che guarda al futuro, in 
grado di fornire soluzioni sempre più innovative 
ed efficaci.

La nostra Azienda è stata fondata nel 2017 
da Enrico Cantù, grazie alla sua ventennale 
esperienza assicurativa, ed è cresciuta sino 
ad oggi con il contributo di persone, imprese 
e comunità che hanno fatto di noi un punto di
riferimento per Saronno e la provincia di Varese.

La completa digitalizzazione di tutti i nostri 
processi ci consente di fornire risposte imme-
diate e, abolendo l'uso di carta, sostenibili.

Quello che ci sta più a cuore è il rapporto che 
costruiremo insieme basato sulla fiducia che, 
giorno per giorno, ci permettà di perseguire il 
nostro obiettivo: "farti vivere bene".

IL NOSTRO
VALORE ASSOLUTO
È LA TUA SERENITÀ

ENTRANDO IN UNA
DELLE NOSTRE AGENZIE

TI SENTIRAI A CASA

È il nostro
obiettivo ultimo: 
assicurare la
tua serenità!

Ogni soluzione 
assicurativa,
che è la risposta
ad ogni singola e 
personalissima
esigenza emersa,
ti permette di
prevenire,
ricevere assistenza 
immediata e
affrontare
più serenamente
il domani
e tutti gli imprevisti
che possono
verificarsi.

L’accoglienza e la disponibilità sono i primi va-
lori che percepirai, elementi cardine e fondanti 
della nostra attività, i primi segni dell'attenzio-
ne che diamo ai nostri clienti per la grande 
responsabilità che abbiamo nei loro confronti.

Siamo disponibili e ricerchiamo l’ascolto e la 
comprensione, poniamo i tuoi bisogni al cen-
tro di ogni incontro, cercando di individuare la 
soluzione migliore e personalizzandola insie-
me a te, grazie alla condivisione su monitor per 
un acquisto consapevole.

Vogliamo essere presenti nella vita del nostro 
cliente, con il proposito di vederci più volte l’an-
no, e di fornire tutta l'assistenza post vendita.

Trasparenza, 
autenticità,
fiducia sono i pilastri 
di una relazione
che funzioni.

A questo
dedichiamo
il nostro impegno
quotidiano:
persone che 
lavorano
per altre persone.



ENRICO CANTÙ

"Assicuro persone e imprese da più di vent’anni. 
Ho vissuto l’evoluzione di questo lavoro, dalla 
protezione del rischio alla consulenza per un 
futuro più sereno. Ne ho fatto la mia vision 
aziendale, che oggi condivido con oltre 60 
professionisti che crescono ogni giorno.

In qualità di Imprenditore, il mio compito, che 
rappresenta anche la mia sfida più appassio-
nante, è quello di offrire opportunità, indivi-
duando il giusto ruolo per ognuno dei miei 
collaboratori o creandolo ad hoc ove necessa-
rio, secondo uno spirito di meritocrazia e per-
sonalizzazione. 

Questi miei valori mi portano ad investire molto 
in formazione nella mia Azienda, a tutti i livelli."

SARONNO
Via Volonterio 27

CASSANO MAGNAGO
Via Verdi 30
Via San Pio X 72

GALLARATE
Piazza San Lorenzo 9
Via Marsala 19

SARONNO
Via San Giuseppe 133

MISINTO
Via San Siro 12

SESTO CALENDE
Via Manzoni 43

SOLARO
Via Roma 19

SOMMA LOMBARDO
Via Milano 31

TRADATE
Corso Bernacchi 111

CERIANO LAGHETTO
Via Cadorna 8

“CREDO 
NELL’INNOVAZIONE, 

QUINDI
DO VALORE

ALLA FORMAZIONE,
MA SOPRATTUTTO 

CERCO
LA RELAZIONE,

UMANA, SINCERA, 
APERTA”

“Ho deciso di
dedicare
la mia vita
a questa professione 
quando ne ho 
compreso il grande 
valore sociale:
la possibilità di 
lavorare per la
serenità di persone
e comunità”.

45 COMUNI, 11 PUNTI VENDITA,
4 PROVINCE, oltre 40 SUBAGENTI,

oltre 25.000 CONTRATTI GESTITI,
oltre 11.000 CLIENTI

PUNTI VENDITA

SEDE DIREZIONALE
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Per noi una
soluzione
assicurativa è come
un abito:
deve andarti a 
pennello,
essere cucita
sulle tue necessità,
sul contesto
in cui ti trovi,
sui cambiamenti
nelle stagioni
della tua vita.

È fondamentale, prima di parlare di polizze, 
partire dalla conoscenza approfondita della 
situazione del nostro cliente, dall’analisi dei 
suoi bisogni attuali, dalla conoscenza delle 
coperture già previste dal welfare pubblico.

Da qui si decidono insieme le mosse per 
definire su quali aspetti e con quale ordine di 
priorità concentrare la nostra attenzione, in un 
processo di costruzione di un rapporto di 
fiducia duraturo e continuativo per divenire 
l’unico punto di riferimento dei nostri clienti.

Per questo, il primo passo che faremo insieme 
sarà un’intervista sui tuoi bisogni, utilizzando 
un software che abbiamo creato e chiamato 
A.Bi.To® sartoria assicurativa, che evidenzia le 
coperture statali e private e calcola le eventuali
scoperture.

A.Bi.To®

SARTORIA ASSICURATIVA

FORMAZIONE INTERNA

Per chi si affaccia per la prima volta a questa 
professione abbiamo strutturato un percorso 
formativo M.A.B (Master in Analisi dei Biso-
gni) con borsa di studio finale, della durata 
di quattro mesi, durante i quali docenti alta-
mente qualificati forniscono le competenze 
e gli strumenti per fotografare e leggere la 
situazione dei clienti, sapere quali e quante 
sono le prestazioni garantite dal welfare state 
e di conseguenza quali sono le scoperture cui 
provvedere in modo privato.

Il percorso di formazione continua poi con un 
aggiornamento costante e con percorsi perso-
nalizzati in base alle esigenze e specializzazioni 
personali.

FORMAZIONE ESTERNA

Svolta in modo continuativo con la collabo-
razione di società qualificate e specializzate. 
Nel corso del 2021/22 abbiamo strutturato ad 
esempio un percorso formativo con LIUC Bu-
siness School (Università Carlo Cattaneo di Ca-
stellanza) per un’esperienza di apprendimento 
in grado di coniugare rigore accademico e rile-
vanza professionale, con la finalità di fornire ai 
nostri collaboratori solide competenze e cono-
scenze in ambito marketing e vendite, di gene-
ral management, di sviluppo delle soft skills e 
sul modello di assistenza sanitaria in Italia. 

LA FORMAZIONE,
STRUMENTO CONTINUO DI CRESCITA 
PERSONALE E PROFESSIONALE

Formiamo con 
passione nuovi 
Professionisti che 
sposino la nostra 
visione e abbiano 
l’ambizione di 
crescere
in questo settore
e specializzarsi
nella consulenza
al cliente.
Più siamo formati 
più ci sentiamo 
forti e più riusciamo 
a indirizzare e 
consigliare
il cliente verso
le soluzioni migliori 
per la sua specifica 
esigenza. 

TRE VOLTE CAMPIONI
DI WELFARE:
2019, 2020, 2021
Su oltre 4.500 Aziende 
italiane che si sono 
sottoposte all’indagine, 
ci siamo qualificati tra le 
prime nel Welfare rivolto
ai dipendenti.



NOI SIAMO GENERALI,
LA PIÙ GRANDE REALTÀ
ASSICURATIVA D’ITALIA

L'abito che 
definiamo insieme 
può avvalersi di 
tutte le soluzioni 
assicurative 
Generali Italia
e di un approccio
multi-competente 
e specializzato, 
con servizi 
che coniugano 
prevenzione, 
assistenza, 
risparmio e 
sicurezza.

Una grande realtà assicurativa nata dalla 
fusione di Generali, Ina Assitalia, Toro, Lloyd 
Italico e Augusta.

Dall’unione di persone e realtà che hanno fatto 
la storia dell’assicurazione in Italia, è nata una 
Compagnia che ha radici solide e guarda al 
futuro: Generali Italia, in grado di fornire 
soluzioni sempre più innovative ed efficaci.

Noi di Generali siamo leader di mercato per di-
mensione e numero di clienti.

In Italia assistiamo 6 milioni di clienti, tra per-
sone, famiglie ed imprese, e forniamo le più in-
dicate coperture assicurative vita, danni e pre-
videnza, personalizzate in base ai bisogni degli 
assicurati.

Disegnamo soluzioni innovative e all'avan-
guardia sempre in linea con le esigenze di un 
mercato in continua evoluzione.

ASSICURIAMO LA TUA
SERENITÀ

LE NOSTRE SOLUZIONI PER TE

• Salute e benessere
• Casa e tempo libero
• Investimento e futuro
• Animali domestici
• Investimenti sostenibili
• Non autosufficienza
• Banca Generali
• Auto e moto

PER LA TUA AZIENDA

• Analisi del rischio con Progetto Impresa
• Cyber Risk
• Welfare e benessere dei dipendenti
• Banca Generali
• Altre polizze per l’azienda

Siamo con te,
la tua famiglia,
la tua impresa
per proteggerti
dai rischi.

Ed insieme a te
vogliamo anche
costruire
un futuro
più sereno,
con soluzioni
assicurative
che ti seguano
nel tuo percorso
di vita.

La serenità
è la vera forza

della vita
Rita Levi Montalcini



IL NOSTRO
BRAND
AMBASSADOR 

DANIELE
CASSIOLI

“Credo che nessun 
volto potrebbe 
rappresentare la 
mia Azienda come 
farà Daniele, che 
ho avuto il piacere 
di conoscere un 
paio di anni fa e 
che incarna tutto 
ciò in cui credo 
fortemente: la 
determinazione, 
la forza, la 
resilienza, la nostra 
responsabilità 
verso gli altri e 
soprattutto la 
fiducia, che è 
la base di ogni 
rapporto.”

Enrico Cantù

“Ciao, sono Daniele Cassioli e posso dire che 
per professione io mi fido ciecamente delle 
persone che incontro.
No, non sono pazzo, sono cieco dalla nascita e 
per chi è come me avere fiducia è fondamen-
tale. Tutti noi quotidianamente diamo fiducia 
a qualcosa o qualcuno senza neanche accor-
gercene.
Quello che ho scoperto, anche nello sport, 
è che la fiducia è un’arma potentissima. La 
fiducia in noi stessi ci permette di affrontare 
le nostre paure, ma dare fiducia agli altri ren-
de più forti noi e quelli di cui ci fidiamo perché 
sanno che contiamo su di loro per superare i 
nostri limiti.
Il 28 Maggio 2015 ho stabilito al buio un incre-
dibile primato: ho guidato un’auto per più di 
19 km mantenendo una media superiore a 50 
km orari.
Perché l’ho fatto? Perché volevo ottenere un 
risultato e dimostrare che la difficoltà non è un 
punto di arrivo ma un punto di partenza: con 
un’adeguata preparazione possiamo raggiun-
gere risultati pazzeschi! Voi salireste mai in 
macchina sapendo che è un cieco che guida? 
Non sono stato io quello bravo, ma chi mi ha 
accompagnato, dimostrandomi la sua fiducia, 
mi ha permesso di affrontare serenamente 
una sfida che sembrava al di là dei miei limiti”.

LE NOSTRE
INIZIATIVE DI
SOLIDARIETÀ

QUELLI CHE...
CON LUCA O.N.L.U.S.
PER LA RICERCA 
CONTRO LA
LEUCEMIA

Dal 1 Gennaio 2019,
ogni nuova polizza auto 
vale 1€ di contributo
per la ricerca contro
la Leucemia Infantile.

A.G.R.E.S. ONLUS ASD

Dal 1 Aprile 2019,
per ogni nuova polizza 
Vita (previdenza, 
risparmio, investimento, 
tutela di eventi legati alla 
vita) doniamo 1 € a favore 
di A.G.R.E.S. ONLUS.

L’associazione “Quelli che… con Luca Onlus” 
nasce nel 2011 per volontà di Andrea Ciccio-
ni, padre di Luca, un bambino che, nonostante 
una lunga battaglia combattuta con tanta de-
terminazione e molti sorrisi, affidato alle cure 
di medici capacissimi e sostenuto da tantis-
simi amici, viene sconfitto da una grave forma 
di leucemia mieloide acuta.
Luca, affrontando la malattia con dignità e 
coraggio, ha insegnato a tutti coloro che gli 
sono stati vicini l’importanza di non arrendersi
e di avere sempre uno spirito costruttivo e 
proiettato in avanti: questa è quella che oggi 
i suoi amici chiamano “Filosofia Luca”.
La Ricerca Medica fa progressi continui 
e salva sempre più vite, ma il contributo di 
“Quelli che… con Luca Onlus” ha lo scopo di 
conseguire gli obiettivi un po’ prima.
Questa è una battaglia che vale la pena di 
combattere, abbiamo l'opportunità di com-
batterla insieme!

A.G.R.E.S. è un’Associazione ONLUS sorta nel 
1982 a San Vittore Olona (MI) su iniziativa di 
genitori di ragazzi disabili per permettere 
loro di svolgere  “l’ippoterapia”, un tipo di in-
tervento riabilitativo, attuato tramite il caval-
lo, che da più di un secolo è riconosciuto utile 
in molte disabilità fisiche e psichiche.
Le famiglie in difficoltà possono usufruire, ol-
tre che dell'ippoterapia, di interventi educa-
tivi e di sostegno psicologico alla famiglia, di 
psicoterapie, di interventi comportamentali 
specifici per bambini autistici.



SEDE AMMINISTRATIVA SARONNO
Via San Giuseppe, 133 - 21047 - Saronno (VA)

+39 02 96700365
+39 02 96700964

numero verde
800 72 12 67

www.enricocantuassicurazioni.it 
info@generalisaronno.it

Seguici sui SOCIAL




