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Gaz e Viasat, una partnership vincente 
 

L’iniziativa Sicuri & Protetti nasce dall’idea di mettere a disposizione i servizi di sicurezza, 
assistenza e smart mobility di Viasat, in maniera indipendente dalla compagnia con la quale si 
è assicurati, superando la percezione che la telematica sia un “grande fratello” che controlla. 
Partendo da quest’idea, abbiamo immediatamente pensato che la figura dell’intermediario 
fosse la più idonea nel consigliare e offrire le nostre soluzioni di protezione, coerentemente 
con ciò che quotidianamente propone alla propria clientela per la prevenzione e tutela dagli 
imprevisti della vita. Questa scelta è risultata vincente, poiché oggi contiamo su di una rete di 
intermediari vasta e diffusa in tutto il territorio nazionale, che ha sposato il nostro progetto. La 
libertà di una proposta tecnologica svincolata dall’offerta assicurativa e la conseguente 
remunerazione per il fondamentale lavoro di consulenza svolto anche su questa innovativa 
componente di servizio, hanno permesso a molti agenti di consolidare il rapporto col proprio 
cliente e di aumentare la propria redditività. 
Infatti, Sicuri & Protetti riconosce provvigioni ricorrenti che possono anche compensare 
l’abbassamento medio provvigionale che sta caratterizzando il mercato negli ultimi anni. 
L’accordo con il Gaz nasce proprio con queste premesse e dai dati raccolti fin qui, si evidenzia 
proprio una maggior fidelizzazione e attrattività verso la clientela. Il primo vantaggio è 
certificato da una percentuale di retention pari al 94% per i clienti che sottoscrivono un 
contratto Sicuri & Protetti Viasat, il cui effetto si estende anche al rinnovo delle polizze che 
hanno in essere con l’agenzia. La seconda caratteristica è dettata da un meccanismo che si 
innesca specialmente nelle agenzie che propongono in maniera costante e continua le 
soluzioni Viasat. Queste registrano un gradimento frequente da parte della propria clientela 
che apprezza l’offerta di una forma di protezione e tutela concreta, tangibile e davvero 
preventiva, che supera la forma tradizionale di assicurazione in chiave puramente indennitaria. 
La Compagnia ha guardato subito con favore la nostra partnership con il Gaz, riconoscendo 
sconti interessanti ai clienti Sicuri & Protetti che sottoscrivono polizze rc auto con incendio e 
furto. Questo è un risultato rivoluzionario, poiché le agevolazioni tariffarie sono a favore di 
clienti che hanno scelto di proteggersi senza dover rinunciare alla propria privacy. 
Di tutto ciò va dato merito ai tanti associati che hanno iniziato a collaborare con noi e, 
soprattutto, alla caparbietà del presidente del Gruppo, Enrico Ulivieri. La necessità di 
aumentare la redditività, rafforzando i servizi alla propria clientela e proteggendo i propri 
portafogli, ci spinge a rilanciare sempre più la partnership, e per questo continueremo nella 
nostra campagna di contatto con gli associati Gaz, mettendo a disposizione degli stessi la 
nostra rete di funzionari dislocata su tutto il territorio nazionale. 


