
Q
uello festeggiato lo 
scorso primo aprile è 
un anniversario di par-
ticolare importanza 

per l’Agenzia Tancredi. Questa 
realtà rappresenta un attore di 
spicco nel mercato assicurativo 
italiano, specialmente in Basili-
cata dove opera da esattamen-
te quarant’anni, oggi con due 
sedi principali a Potenza e una 
fi tta rete di subagenzie su tutto 
il territorio provinciale. Que-
sta speciale occasione ha dato 
modo a Giuseppe Tancredi, il 
fondatore che con la sua visione 
peculiare ha plasmato il percorso 
dell’agenzia, di soffermarsi sui 
traguardi raggiunti fi nora. Uno 
sguardo che riguarda non solo il 
tipo di servizi offerti ai clienti, ma 
anche una forte etica aziendale e 
la propensione costante alla di-
vulgazione culturale in tema di 
assicurazioni.

I SERVIZI

Nello specifi co, la Tancredi S.r.l. 
opera principalmente con la So-
cietà Reale Mutua Assicurazio-
ni, e  tramite i suoi promotori fi -
nanziari, continua ad offrire ser-
vizi bancari e fi nanziari di Banca 
Reale. Il tutto per un approccio 
che si basa su punti cardine qua-
li la massima attenzione ai biso-
gni del cliente, l’affi ancamento 
dello stesso nella scelta di pro-
dotti consoni e affi dabili, e una 
garanzia di qualità fondata nella 
specifi ca e costante formazione 
delle proprie fi gure professionali. 
Ciò garantisce un’offerta a 360 
gradi nel settore per privati, fa-
miglie, professionisti e imprese, 

forte anche del know-how per la 
partecipazione alle gare pubbli-
che relative ai servizi assicurativi. 
Inoltre, rispetto ai recenti inter-
venti legislativi in tema di distri-
buzione assicurativa (disciplina 
IDD E POG) la Tancredi s.r.l. si è 
resa conforme alle normative at-
traverso l’istituzione al suo inter-
no di un presidio per il controllo 
e il monitoraggio sull’attività di-
stributiva. E proprio allo scopo 
di garantire questa gamma este-
sa di servizi, l’agenzia si  avva-
le del supporto del proprio Uffi -
cio studi.

CRESCITA CONTINUA 

A dispetto della pandemia e la 
crisi da essa derivante, come rac-
conta Giuseppe Tancredi l’agen-
zia riesce ad affrontare le sfi de del 
settore grazie ad una forte cresci-
ta numerica e in termini di com-
petenze nell’arco di un quaran-
tennio. Questa realtà si fonda in-
fatti su una squadra che oggi è ar-
rivata a contare cinquanta colla-
boratori. E a fi anco del fondato-
re si sono aggiunti anche i fi gli Si-
mona e Rocco, i quali hanno coa-
diuvato la trasformazione digita-
le dell’attività. Questa, in partico-
lare, è avvenuta grazie ad una no-
tevole lungimiranza nell’investi-
re in infrastrutture informatiche 
all’avanguardia, dotandosi co-
sì di tutti gli strumenti necessari 
per garantire un livello di servizi 
sempre al passo con i tempi. Una 
necessità, questa, divenuta pri-
maria nell’ultimo anno, a cui l’A-
genzia Tancredi ha prontamente 
risposto con assistenza a distan-
za e un approccio fl essibile.
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Assicuratori sul campo da quarant’anni

AGENZIA TANCREDI   LA SOCIETÀ CONTA SU UNA BASE FATTA DI ALTE COMPETENZE, UNA RETE DI PROFESSIONISTI PREPARATI E SULLA SUA CAPACITÀ DI RESTARE AL PASSO CON I TEMPI

LA SEDE PRINCIPALE DI POTENZA GIUSEPPE TANCREDI, FONDATORE DELL’AGENZIA

ASSISTENZA SPECIALIZZATA E TRASPARENTE AI CLIENTI

Off re una consulenza 

a 360 gradi grazie 

a una fi tta rete di 
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sul territorio

La lungimiranza 

ad investire in 

infrastrutture digitali 

è stata fondamentale

L
a conoscenza appro-
fondita di tutte le de-
clinazioni del mondo 
assicurativo è talmente 

centrale per l’Agenzia Tancre-
di, da essere indirizzata non 
solo internamente, ma anche 
verso chiunque sia interessato 
ad arricchire la propria cultura 
sul tema. Da un lato quindi un 
focus sulla formazione della 
propria rete di professionisti ad-
dirittura in anticipo sui tempi. 
Dall’altro invece un grande im-
pegno in iniziative ed eventi di 
divulgazione, ma soprattutto la 
creazione di una vera bibliote-
ca dedicata alla propria area di 
competenza.

LE INIZIATIVE

Come ricorda Giuseppe Tan-
credi, uno dei pilastri su cui si è 
fondata la storia quarantenna-
le dell’agenzia che porta il suo 
nome è proprio quella della for-
mazione professionale. Un con-
cetto che può sembrare bana-
le, ma in realtà reso concreto e 
all’avanguardia dal percorso di 
questa realtà. Basti pensare che 
prima che diventasse un obbli-
go di legge, l’agenzia ha inve-
stito fortemente in questo sen-
so, creando sin dal 2005 un uf-
fi cio studi con fi gure di rino-
mata competenza. Questi han-

no aiutato nel preparare mol-
ti giovani anche con iniziative 
che hanno visto la società colla-
borare con scuole e università.
A suggellare ulteriormente que-
sta attenzione alla divulgazione 
in materia, l’Agenzia Tancredi ha 
poi allestito una biblioteca dedi-
cata al diritto delle assicurazioni 

che mette a disposizione di chi 
è interessato ad approfondire 
queste specifi che tematiche. Un 
modo effettivo, questo, di resti-
tuire ai professionisti e non so-
lo della propria terra quello che 
è stato appreso in quarant’anni 
di attività sul campo.

www.tgassicurazioni.it

Una biblioteca specializzata

e formazione professionale

FOCUS    DA SEMPRE L’AGENZIA È ATTENTA ALLA DIVULGAZIONE CULTURALE IN TEMA ASSICURATIVO E NON SOLO

LA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA IN DIRITTO ASSICURATIVO DELL’AGENZIA TANCREDI

La storia dell’Agenzia Tancredi 
inizia il primo aprile 1981, quando 
la Reale Mutua conferisce a 
Giuseppe Tancredi il mandato per 
l’agenzia principale di Potenza. 
L’attività si evolve rapidamente 
e aumentano le risorse umane 
impiegate, ragione per cui il 
21 giugno del 1994 l’Agenzia si 
sposta dagli uffici degli esordi, 
quelli di via IV Novembre, nei 
nuovi e più ampi ambienti di 
viale Marconi. Da quel momento 
“La formazione per crescere” 
diviene lo slogan e la missione 
che connota il tracciato evolutivo 
dell’attività, caratterizzato da 
un’offerta di servizi sempre più 

performanti e dalla presenza 
di un vero e proprio “vivaio” di 
collaboratori. Ma la filosofia di 
base dell’agenzia non riguarda 
solo la gamma di prodotti offerti 
e la qualità della consulenza, 
ma anche un costante impegno 
sul versante etico. In questo 
senso rileva l’elaborazione di 
una Carta dei Valori fondata 
specialmente sulla massima 
attenzione ai bisogni del 
cliente, sul perseguimento 
di sempre maggiori livelli di 
eccellenza, e su un’attività di 
consulenza altamente qualificata 
ed improntata ai principi di 
correttezza e trasparenza.

Un percorso fondato sull’etica

LA STORIA

L’uffi  cio studi interno 

esiste sin dal 2005, 

e ha formato molti 

giovani anche insieme 

a scuole e università

.


