
Il territorio genovese: 
sfide e soddisfazioni
Generali Hub 799 ha obiettivi di crescita ben delineati per 
il futuro prossimo, in un tessuto come quello genovese che, 
seppur coriaceo dal punto di vista emotivo, come racconta 
Mauro Faccenda, si dimostra un terreno particolarmente 
interessante. Parliamo infatti di un territorio sano e con 
buone disponibilità sia economiche che lavorative, in cui il 
valore delle parole date dalle persone rimane altissimo.
Le aziende che si rivolgono a Generali sono di tutti i tipi, così 
come i liberi professionisti. I medici assicurati sul territorio 
sono ben 800, e altro punto di forza della società è la Long 
Term Care, la polizza che protegge la non autosufficienza.

L’importanza di costruire 
rapporti personali solidi 
Gli ultimi anni di pandemia hanno evidenziato ancora di 
più il valore dei rapporti personali, su cui Generali punta da 
sempre con i propri consulenti.
L’obiettivo della società assicurativa è che il cliente 
riconosca il suo consulente come proprio partner di 
vita, disponibile e aperto alla diverse sfaccettature che 
caratterizzano il percorso lavorativo e familiare di ogni 
azienda e persona, e che il consulente impara a conoscere 
con la costruzione di una solida relazione.
Soltanto in questo modo è possibile offrire delle soluzioni 
che rispondano effettivamente alle esigenze del singolo.
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L
a storica sede dell’Agenzia Ge-
nerali di Genova in via Timavo 
si sposta in Corso Europa 799.  
Una nuova location che ri-

sponde alla necessità di un mercato 
in continua evoluzione, che a oggi 
conta 70 collaboratori e 15mila clien-
ti, con 1000 metri quadrati dedicati a 
eventi e alla cultura della prevenzio-
ne, e un parcheggio a disposizione 
della clientela.

LA MISSION
Come spiega Mauro Faccenda, agente 
di Generali che dal 1986 opera in am-
bito assicurativo, la società si è distin-
ta per essere sempre stata presente 
sul territorio, anche nel periodo del-
la pandemia, per un servizio sempre 
attento ai clienti e alle loro esigenze.

In un periodo che ha alimentato le 
forme di smart working e rapporti in 
remoto, la consulenza in presenza ac-
quista un valore che non può essere 
trasmesso a distanza.
Così come si ricorre al commerciali-
sta per le esigenze fiscali e allo stes-
so modo in cui ci si rivolge al medico 
quando si sta male, in egual maniera 
si va personalmente dal proprio assi-
curatore per ogni esigenza di tutela, 
risparmio e previdenza.
Uno dei punti di forza dello storico 
brand è proprio la capacità di offri-
re soluzioni personalizzate per ogni 
cliente, prodotti che rispondono ai 
differenti profili di ogni persona.
Mission principale di Generali Hub 
799 è quella di garantire a ogni clien-
te una consulenza adeguata su come 

mantenere inalterato il proprio teno-
re di vita sia durante l’attività lavorati-
va che nella fase pensionistica.
Un concetto elevatissimo, spesso tra-
scurato o non adeguatamente focaliz-
zato, di cui non si conosce il valore fi-
no alla sua perdita.

I PUNTI DI FORZA
Proprio per la mission seguita da Ge-
nerali Hub 799, le soluzioni proposte 
spaziano dalle coperture assicurati-

ve per aziende, liberi professionisti e 
famiglie, prodotti personalizzabili in 
ambito assicurativo, previdenziale, di 
investimento e di risparmio.
Un brand a cui le persone si rivolgono 
proprio per la sua storicità e per la sua 
affidabilità, riconosciuto a livello in-
ternazionale come uno dei più gran-
di brand del mercato italiano.
Una squadra che lavora in sinergia 
per il raggiungimento di risultati sod-
disfacenti.
Altro punto di forza è Hub Academy, 
una scuola di formazione permanen-
te con cui formare le nuove risorse in-
serite.
Difatti, ogni neo consulente ha ne-
cessità di ricevere una preparazione 
adeguata prima di approcciare ogni 
cliente potenziale. 
Per questo motivo, i consulenti appe-
na inseriti sono sempre seguiti da un 
tutor che li affianca in ogni step del 
percorso lavorativo e, dopo una pri-
ma fase di formazione, deve supera-
re un esame al fine di essere abilitato 
all’attività professionale.
Quest’anno sono già sette i nuovi con-
sulenti inseriti in Hub 799, con previ-
sioni di altre otto. 
In un’ottica di costante crescita ed 
evoluzione, si prevede di inserire 
nell’organico ulteriori quindici risor-
se per il 2023 e venti per il 2024.
Proprio per la volontà di formare per-
sone altamente qualificate, Genera-
li Hub 799 ha in fase di studio la cre-
azione di un percorso certificato e ri-
conosciuto.

Una nuova sede nel capoluogo 
risponde a un mercato in crescita

LA SOCIETÀ    LE SOLUZIONI OFFERTE DALLA SOCIETÀ SONO IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE SPECIFICHE DELLA CLIENTELA IN MODO CONCRETO

LA NUOVA SEDE DI GENOVA, IN CORSO EUROPA 799

L’obiettivo della società 
è la consulenza per il 
mantenimento nel tempo 
del proprio tenore di vita

Il percorso professionale proposto 
da Generali Hub Academy 799 
garantisce l’acquisizione di altissime 
competenze professionali.
Una volta superata la fase formativa, 
il percorso di crescita in cui si viene 
inseriti all’interno dell’azienda 
è caratterizzato da una forte 
meritocrazia.
Ogni risultato professionale è 
proporzionato all’intensità con cui si 
svolge il proprio lavoro.
Come spiega il dottor Faccenda, il 
successo è il risultato di un buon 
percorso, che porta soddisfazioni nel 
momento in cui l’attività si dimostra 
appassionante e viene riconosciuta 
come utile al prossimo.

Una formazione 
assidua 
e permanente

HUB ACADEMY

I consulenti di Generali sono sempre 
aggiornati, grazie a una formazione 
continua. Sono professionisti che 
mettono a disposizione dei propri 
clienti l’esperienza maturata negli 
anni, e che soprattutto conoscono 
personalmente le singole persone e 
le loro esigenze.
Generali, con un indice di affidabilità 
molto elevato e dimensioni enormi, 
è in grado di offrire alla propria 
clientela soluzioni trasparenti, che 
si rivelino coerenti con il profilo 
del singolo e concrete in caso di 
necessità.
Il cliente Generali non si sente mai 
abbandonato e il suo obiettivo viene 
perseguito in modo reale.

Realtà storica 
con affidabilità 
riconosciuta

IL MARCHIO

MAURO FACCENDA OPERA IN CAMPO ASSICURATIVO DAL 1986 PIÙ DI 1000 METRI QUADRI A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA

 LA REALTÀ  I CONSULENTI


