
«La tenacia è il segreto che 
ci ha accompagnati nei 
primi ruggenti venti anni». 

Con questa frase Alessandro Susini ha 
esordito il 21 aprile scorso al Golf  Bel-
losguardo di Vinci, parlando agli ospiti 
intervenuti per festeggiare insieme a 
lui e il suo staff, il ventennale dell’A-
genzia assicurativa da lui creata.    
Splendida la cornice  delle colline 
verdeggianti, allietante il sottofondo 
musicale e la comicità dell’intrattenito-
re, appetitosa la cucina toscana servita 
ai tavoli del ristorante Bellosguardo.
In occasione della  serata, il dirigente 

Massimo Michelotti, Area manager 
della Allianz, ha consegnato a Susi-
ni e alla sua agenzia una targa  di 
riconoscimento per il lavoro sin qui 
compiuto. Nel mese di aprile del 
1997, Susini fece una scommessa con 
la società Ras – oggi Allianz – dando 
vita all’agenzia di San Donato/San 
Miniato, dove già festeggiò i primi 
dieci anni di attività svolta con  ottimi 
risultati, accrescendo la propria cre-
dibilità e professionalità nel campo 
assicurativo. Dalla sede originaria, 
ormai da diversi anni l’azienda si è 
trasferita a Santa Croce sull’Arno, nei 
nuovi uffici al n. 13 di via Brunelli.
Alessandro Susini e il suo armonico 
team, oltre alla preparazione pro-
fessionale a livello sia amministrati-
vo che produttivo, sono riusciti ad 
affrontare e superare in questi anni i 
momenti difficili che si sono presen-
tati, traendone forza e convinzione 
del proprio lavoro, in special modo 
dopo l’entrata in vigore della legge 
Bersani nel 2007. 
Una continua ricerca nel formulare 

sempre soluzioni innovative, capaci 
di soddisfare le esigenze più partico-
lari dei clienti anche con prodotti di 
altre compagnie.
Ma che cosa è che differenzia questa 
agenzia dalle altre?
Questo differenzia la agenzia dalle 
altre: nell'innovazione, la capacità di 
utilizzare attenzione alle esigenze, in-
dividuando il prodotto richiesto e an-
ticipando le tendenze e necessità di 
ogni target di potenziali clienti, siano 
essi privati, aziende o enti istituzionali.
Complessivamente un'assistenza 
professionale reale a 360°, in un ter-
ritorio dal quale "mossi" i primi passi 
20 anni fa, adesso l'agenzia spazia in 
tutta la Toscana.
Notizia di questi giorni è un ambito 
riconoscimento comunicato dai verti-
ci aziendali alla struttura: Alessandro 
Susini e il suo team hanno consegui-
to il primo posto nella gara naziona-
le tra tutte le agenzie Allianz Centro 
Nord, per i volumi distribuiti di un 
nuovo prodotto a tutela dei rischi in-
fortunistici.
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