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Prefazione di Saverio Zavaglia

MOLTE VOLTE mi è stato chiesto di scrivere la prefazione per diversi 

progetto ho trovato concretezza e capacità di arrivare subito, in modo 
chiaro e preciso, al punto, ovvero, avere uno strumento vincente che 

importanti contenuti tecnico legali dell’Avvocato Gian Carlo Soave, 
nella seconda grazie agli stimoli visionari sul mondo assicurativo del 

Vademecum mi ha fatto ripensare alla mia carriera di Agente Generale e 

caratteristiche fondamentali per crescere professionalmente, riuscendo a 
far emergere con una chiarezza unica, ciò che davvero è utile nel business 

tutti i rami assicurativi perché deve avere un mix di portafoglio essenziale 
per la sua sopravvivenza che guardando altri Stati, non deve  in ambito 

libro che dia risposte semplici ed immediate per ogni domanda che viene 
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La chiarezza nell’esposizione e la praticità nell’utilizzo, consentono al 

competenza, assimilando conoscenze in modo semplice e duraturo, 

professionalità, permettendo così di focalizzare pensieri e obiettivi ad un 

libro, possano aiutarVi da un lato ad accrescere le competenze tecniche e 

                                                                                  Saverio Zavaglia 

                  Agente Generale 


