
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ESSERE  ALL' ALTEZZA 
 
 
 
 

 
 

 

by 



 può significare raggiungere la 
ESSERE 

ALTEZZA. Forse è 

ESSERE ALL’ALTEZZA
sufficienza. Per chi vive in Valle d’Aosta 
ALL’ALTEZZA significa puntare molto più in alto. Le 
montagne più alte d'Europa sono qui a ricordarci tutti i 
giorni cosa significa davvero la parola 
per questo che la regione più piccola di Italia, 
caratterizzata da una natura impervia, difficile e 
spettacolare è abitata da persone che hanno fatto della 
vocazione al lavoro e all’impegno il proprio tratto distintivo. 
Poche persone, poche migliaia, che hanno fatto della Valle 
d’Aosta uno dei territori più vivaci dal punto di vista 
economico e culturale. Un’economia che cresce e si 
sviluppa in armonia con l’ambiente, che lo riconosce come 
patrimonio inestimabile e lo valorizza. Essere all’altezza, 
nella nostra valle, significa essere arrivati molto in alto.



L’agenzia Generali di Aosta con le sue 3 filiali, 40 collaboratori, 6500 
clienti è una realtà solida e autorevole del settore. Il livello di 
soddisfazione dei nostri clienti con più di 10.000 contratti in essere, lo 
dimostra. Ma non ci basta, stiamo crescendo: ampliamo i nostri 
orizzonti, investiamo in innovazione, accettiamo volentieri le sfide 
che il futuro ci propone. Il mondo cambia, cambiano linguaggi e le 
aspettative delle persone. Cambiano le professioni, le famiglie, gli stili 
di vita. Tutto avviene velocemente, anche da noi, nella nostra 
regione, nei nostri paesi. Abbiamo il vantaggio di operare dove siamo 
cresciuti, conosciamo le persone, le esigenze e le opportunità. La 
nostra agenzia cresce e si rinnova costantemente per essere 
all’altezza delle sfide, per dare risposte giuste a domande nuove.



Investire sul futuro per noi significa formare 
dei professionisti, seguirne la crescita e 
fornire loro tutti gli strumenti e la cultura 
necessari. Un professionista deve essere in 
grado di interpretare le esigenze dei clienti e 
formulare proposte utili ed efficaci. Nella 
nostra sede di via Garin selezioniamo e 
formiamo decine di nuovi consulenti con 
metodologie didattiche all’avanguardia. Il 
nostro modello prevede un percorso continuo 
di aggiornamento. Crediamo che la crescita 
professionale non possa prescindere dal 
quella personale e culturale e viceversa. Per 
essere all’altezza del futuro bisogna essere 
professionisti migliori e persone migliori.



Ognuno di noi ha una storia da raccontare. Il nostro lavoro consiste 
nell'avere cura delle persone, conoscerle, comprenderne le esigenze, le 
aspirazioni e le potenzialità. Con le persone stabiliamo rapporti duraturi 
e proficui, basati sulla fiducia e sulla soddisfazione reciproca. 
Professionalità e competenza sono alla base del nostro approccio alla 
relazione. Elaboriamo le proposte e scegliamo insieme le soluzioni giuste. 
I nostri clienti sono persone speciali e noi vogliamo essere sempre alla 
loro altezza.

ALL’ALTEZZA DELLE PERSONE




