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Quest’anno ricorre il decennale della morte di uno dei molisani più importanti e autorevoli 

dell’epoca contemporanea. Si tratta del bojanese Alfonso Desiata, morto a Trieste, sua città di 

adozione, il 21 maggio 2006. Il suo nome è legato al colosso mondiale delle Assicurazioni Generali, 

delle quali è amministratore delegato per più di vent’anni e presidente per due mandati. 

Da queste pagine proponiamo al sindaco di Bojano e all’intera amministrazione comunale  che gli 

sia dedicata una strada per ricordare nella toponomastica della cittadina sannio-pentra le sue qualità 

umane, il suo valore di intellettuale, i suoi meriti di manager di successo e carismatico del mondo 

assicurativo e della finanza italiana e internazionale, il suo ruolo di innovatore, la sua lungimiranza, 

la sua capacità di leggere l’evoluzione dei grandi scenari economici,  la funzione da lui svolta di 

maestro e di punto di riferimento dei suoi collaboratori, il suo senso di responsabilità, il suo rigore 

professionale e il suo europeismo; il tutto evidenziato nel libro curato da Duranti e Turchetti, dal 

titolo “Alfonso Desiata. L’assicuratore, l’intellettuale, la persona” del 2010. 

Desiata nasce a Bojano il 27 gennaio 1933. Conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore 

nel Molise, il 30 novembre 1953, si iscrive al Collegio-Scuola superiore “Antonio Pacinotti” di 

Pisa, afferente con la locale Università degli Studi, per laurearsi in economia; traguardo che 

raggiunge il 16 novembre 1957, con 110 e lode. Negli anni universitari acquisisce una elevata 

conoscenza della matematica generale e della matematica finanziaria, senza far venire meno, però, 

la sua passione per l’economia del passato e per le discipline umanistiche, in particolare per la 

storia, quasi a voler dimostrare concretamente l’unitarietà della cultura e a comunicare che la 

tradizionale contrapposizione tra l’area scientifica e quella umanistica non ha ragione di essere. 

Desiata sente sempre un debito di riconoscenza nei confronti di Pisa, della Facoltà di Economia da 

lui frequentata  e del “Pacinotti” per ciò che gli hanno dato; sentimento che continua nel tempo, 

anche quando il “suo” collegio nel 1987 è inglobato nella Scuola Superiore Sant’Anna, della quale 

segue da vicino le vicende che portano alla sua autonomia. Ne diventa un assiduo frequentatore, 

spesso vi tiene conferenze e lezioni magistrali, partecipa alla sua attività culturale e didattica e con 

il professore Riccardo Varaldo vi organizza un corso di marketing e distribuzione dei prodotti 

assicurativi.  

 L’affezione  per la Scuola di Sant’Anna e per l’ambiente pisano, oltre a testimoniare la 

riconoscenza che sente di dover loro esprimere, sta ad attestare il rispetto e l’attrazione per il mondo 

universitario. Desiata, d’altronde, quando è ai vertici del Gruppo Generali, di Alleanza 

Assicurazione e di ANIA, coglie ogni occasione per vestire gli abiti del docente e per interloquire 

con l’Università. Insieme al già citato corso di marketing meritano di essere  ricordati altri casi 

esemplari, per esempio: le lezioni tenute nel corso di economia delle assicurazioni promosso presso 

l’Università di Trieste insieme a Luciano Daboni, nell’ambito del corso di matematica attuariale; le 

convenzioni stipulate, con stages in aziende, con la Cattolica e la Bocconi di Milano, la Sapienza di 

Roma, l’Università di Torino; i contatti con l’Università “Federico II” di Napoli, i rapporti con la 

LUISS di Roma; la partecipazione a convegni, tavole rotonde e workshop su argomenti di carattere 

scientifico, socio-politico, economico e assicurativo, in varie parti d’Italia e all’estero; appuntamenti 

in cui i suoi interventi sono attesi e sollecitati per la sua vis oratoria e per le sue argomentazioni. 

Fondamentalmente Desiata rimane per tutta la vita un uomo di studio, distinguendosi per le sue doti 

di intellettuale, oltre che per le capacità manageriali. Ama intrattenersi in dispute dotte su temi 

attinenti alla matematica, dimostrando la sua utilità, al di là della sua solo apparente aridità, ed 

evidenziando il rapporto tra matematica, economia e scienze delle assicurazioni;  e lo fa in modo 

piacevole, incantando i sui interlocutori, che ne apprezzano lo spessore di matematico. 



A Trieste Desiata è introdotto nella scuola dei matematici e degli attuariali e conosce Bruno de 

Finetti, matematico e statistico di fama internazionale, noto per la formulazione della concezione 

soggettiva operazionale della probabilità,  appassionandosi alle sue teorie e alla sua concezione 

della matematica “che serve”, considerandolo suo maestro per quanto riguarda le scienze statistico 

attuariali, di cui diventa un esperto.  Tale competenza nel 1997  ne favorisce l’inserimento nella 

commissione nominata dal consiglio di Facoltà dell’Università Cattolica di Milano per la 

progettazione di un corso di laurea in Scienze statistiche e attuariali. 

Desiata comincia il suo rapporto con le Generali il 3 febbraio 1960, come vincitore di una Borsa di 

Perfezionamento per laureati in Economia e Commercio, per un ciclo formativo della durata di due 

anni negli uffici di Trieste. Qui è immesso nell’area finanziaria e inizia una rapida e sbalorditiva 

carriera che gradino dopo gradino da semplice impiegato lo porta al vertice delle Generali. 

Vero e proprio enfant prodige, i primi passi nelle assicurazioni del Leone triestino li muove in 

coincidenza dell’assunzione della presidenza del Gruppo da parte del senatore a vita Cesare 

Merzagora. Entra nella segreteria finanziaria, diventandone nel 1968 il numero due con l’incarico di 

procuratore generale. Merzagora scorge in Desiata l’esperto in materia finanziaria di cui ritiene 

abbia bisogno la Compagnia. Lo nomina suo assistente e lo porta con sé nei suoi incontri con gli 

esponenti nazionali e internazionali dell’alta finanza e del mondo assicurativo e ne facilita la 

crescita professionale. Nel 1972 diventa consigliere delegato di Gemina, la cassaforte delle 

Generali; nel mese di maggio dell’anno successivo ne è nominato direttore centrale e, subito dopo, è 

anche segretario degli organi statutari. Nel 1977 assume l’incarico di direttore generale del Gruppo 

del Leone di Trieste e nel 1978, a soli 44 anni, è investito della carica di amministratore delegato. 

Nel 1979  il senatore lascia la presidenza e a prenderne il posto è Enrico Randone. Nel passaggio di 

potere Alfonso Desiata è confermato amministratore delegato. 

Uno dei contributi più considerevoli dati da Desiata alla sua Società consiste nel rilancio del 

mercato “vita” con l’invenzione delle polizze rivalutabili, di cui è considerato unanimemente il 

“padre”, che permettono agli assicurati premi sulla base del loro reddito. Crea GESAV, giudicata la 

più grande innovazione nella storia del ramo vita, la quale tuttora è classificata per consistenza tra le 

prime Gestioni separate in Italia. Altro prodotto importante è il Fondo San Giorgio. 

La vasta e complessa attività di Desiata in qualità di amministratore delegato, che lo vede fare 

proposte pionieristiche riguardanti la sanità, il fondo pensioni, le questioni catastrofali, e 

concretizzare stretti rapporti di collaborazione con vari istituti bancari, comprende iniziative 

imprenditoriali che solo apparentemente sembrano andare fuori dall’ambito dei prodotti assicurativi 

e dalle logiche finanziarie. Tra queste va segnalato il “piano case” per gli impiegati del Gruppo, da 

lui fortemente voluto e che consente a molti di acquistare un’abitazione con finanziamenti 

agevolati.                                                                                                                                       

Nonostante il notevole lavoro svolto, alla fine degli anni Ottanta Alfonso Desiata, per volere di 

Mediobanca, il maggiore azionista delle Generali, non è più confermato nella carica di 

amministratore delegato. Questo è il prezzo che paga per aver detto fermamente no a Enrico Cuccia 

durante la “campagna di Francia” per l’acquisizione della Midi; operazione da lui probabilmente 

considerata ad alto rischio. In tale occasione i suoi rapporti con Cuccia s’incrinano e “si rifiuta di 

aderire al disegno di Mediobanca di conquistare il Nuovo Banco Ambrosiano rilevando il pacchetto 

di azioni messo in vendita dalla Popolare di Milano”. In seguito a ciò  il banchiere Giovanni Bazoli 

apre le porte dell’azionariato ai francesi del Crédit Agricole, incominciando a costruire la futura 

Banca Intesa. 

Desiata è allontanato da Trieste e mandato a Milano a guidare Alleanza Assicurazioni, una 

controllata del Leone. Ubbidisce senza fare alcuna polemica e riesce a trasformare in un grande 

successo quello che per altri avrebbe rappresentato una cocente sconfitta e la fine della carriera 

professionale. Il 27 giugno 1990 l’assemblea degli azionisti di Alleanza Assicurazioni lo nomina 

presidente della Compagnia, della quale egli “conosce molto bene virtù e difetti” per essere stato nel 

suo consiglio di amministrazione per un lungo periodo e per aver ricoperto nella stessa l’incarico di 

amministratore delegato; carica, questa, che non abbandona con il raggiungimento della presidenza. 
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Durante la direzione di Alleanza emergono le sue “qualità manageriali, la sua capacità di produrre 

ricchezza e di far progredire il lavoro quotidiano della Compagnia”, in quanto può operare con 

spirito immediatamente decisionale. Nel 1991 immette sul mercato due polizze: la “DR con bonus” 

e la “Farpiù”. Nella produzione di nuove polizze rivalutabili Desiata avvia una inedita 

pianificazione con “Allecapital”.  

Nel portare avanti la sua opera di innovazione in Alleanza si muove anche sul fronte che riguarda 

squisitamente la finanza, per esempio con il Fondo San Giorgio, che nel 1995 permette alla 

Compagnia di posizionarsi al quarto posto nella graduatoria dei primi sessanta fondi previdenziali. 

Nella stessa logica si pone la collaborazione da lui voluta con le banche, alla quale dà molta 

importanza per far fronte alle esigenze della clientela. Nasce in tal modo bancassicurazione, di cui 

Desiata è ritenuto l’inventore più accreditato, e che trova piena concretizzazione grazie al rapporto 

che riesce a stringere con Bazoli e con il suo Banco Ambrosiano Veneto. 

Nel 1997, mentre è presidente e amministratore delegato di Alleanza, Alfonso Desiata è eletto 

all’unanimità dall’assemblea dei soci presidente dell’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese 

assicuratrici). E’ un fatto nuovo in assoluto, perché mai era accaduto che una persona fosse 

contestualmente presidente di una compagnia  e dell’organo rappresentativo di tutte le società 

operanti nel campo delle assicurazioni.  

Nel suo nuovo incarico Desiata ha ben presente che i segni distintivi del tempo in cui opera sono 

l’internazionalizzazione e la globalizzazione e che la partecipazione dell’Italia alla realizzazione 

della moneta unica rappresenta il presupposto essenziale per il proseguimento dell’indirizzo 

governativo a favore della liberalizzazione dell’economia e del processo di privatizzazione.  

I successi  ottenuti con Alleanza, l’autorevolezza da lui mostrata alla guida di ANIA  e i 

cambiamenti nel frattempo maturati nell’ambito delle Generali, spingono Mediobanca a richiamarlo 

a Trieste in quanto Ferruccio Cuccia, quasi a sorpresa, lo vuole alla testa del Gruppo del Leone di 

Trieste al posto del banchiere francese Antoine Bernheim. Nella scelta più commentatori finanziari 

vedono un riconoscimento dell’indipendenza e delle competenze professionali del top  manager 

molisano, che il 30 aprile 1999 dal consiglio di amministrazione è eletto all’unanimità presidente 

delle Generali. Desiata mantiene la presidenza per due mandati, fino al 2001, alla quale cumula 

quella di ANIA. In questo periodo prepara le Assicurazioni Generali ad affrontare le sfide che 

comporta il nuovo millennio. Il suo nome è legato in modo inscindibile all’acquisto dell’INA, che 

permette alla Compagnia triestina di consolidare il suo primato in Italia e di dar vita a un colosso  

assicurativo di 84 mila miliardi di lire di premi. Il bilancio dei due anni di presidenza di Desiata è 

senz’altro positivo. Con lui le Generali, come già fatto per l’Ungheria, tornano a Praga e in altri 

Paesi dell’est e riescono ad avere l’autorizzazione a operare in Cina, mentre con l’acquisizione 

dell’INA hanno la supremazia in Europa nel ramo vita e figurano  tra i primi giganti europei in 

campo assicurativo;  gli azionisti, inoltre, crescono in consistenza e il risultato del Gruppo nel 1999 

aumenta del 23%. Pertanto la riconferma del manager molisano a presidente del Leone di Trieste, 

considerata un segnale di autonomia nei confronti di Mediobanca, è data per scontata da più parti. 

 Ma le cose non vanno secondo le aspettative in quanto proprio Mediobanca, guidata dal banchiere 

Vincenzo Maranghi, delfino e successore di Enrico Cuccia, per voler affermare il  proprio ruolo di 

primo azionista delle Generali dà vita a un ribaltone che nell’assemblea degli azionisti del 28 aprile 

2001, non senza disapprovazioni eccellenti, porta alla rimozione di Desiata. Questi, in tal modo, 

paga per la seconda volta il suo coraggio di saper dire no, senza ripensamenti, a Mediobanca e il suo 

essere un manager e un uomo della finanza non addomesticabile. Desiata, da gran signore, decide di 

farsi da parte, con il senso di responsabilità che lo contraddistingue e non accettando parti da 

comprimario. Mantiene, comunque, la presidenza di ANIA e la vicepresidenza di Alleanza. 

Una delle doti unanimemente riconosciute a Desiata  è la sua capacità di guardare lontano, di 

spaziare, di esplorare nuovi territori, di allargare gli orizzonti, di prevedere situazioni future. Sul 

piano personale essa si traduce nei tanti viaggi fatti con la sua famiglia e i suoi amici più intimi in 

svariate parti del mondo, organizzati per fini scientifici e mai per semplice turismo; su quello 

professionale fa tutt’uno con la sua natura di innovatore e creatore di nuovi prodotti assicurativi e 



finanziari e con il carattere internazionale delle Generali; su quello più squisitamente politico-

istituzionale lo fa uscire mentalmente dall’Italia, da lui profondamente amata, e ragionare in termini 

europeistici. La sua visione dell’Europa, accompagnata alla sua creatività e lungimiranza, lo 

portano nel 1982 all’invenzione della prima polizza in moneta europea, all’epoca solo virtuale e 

consistente nell’ECU. 

Se Desiata rifugge da qualsiasi forma di nazionalismo, proiettato com’è verso l’Europa e il mondo, 

nello stesso tempo è legato in modo profondo al Molise, dal quale derivano alcune durezze del suo 

carattere, che convivono con una spiccata sensibilità e pudicizia e con un immancabile sorriso 

accattivante.                                                                                                                                                    

Seppur geograficamente distante e preso dai suoi mille impegni professionali, Desiata non 

dimentica mai il “suo” Molise, tanto da farlo spesso visitare ai suoi amici e da ricrearlo, per quanto 

possibile, nella sua regione di adozione, il Friuli, precisamente ad Attimis, paese della moglie, la 

contessa Chiara Gualdi, dove nei fine settimana dismette i suoi abiti di manager di successo e lavora 

la terra, semina, cura il bosco, produce il vino. 

Il Molise è senz’altro rilevante nella formazione della personalità di Desiata, ma fa parte della 

memoria. La sua vita professionale, culturale e relazionale ha per epicentro Trieste e il Friuli 

Venezia Giulia, realtà a cui sente di appartenere pienamente e delle quali segue i problemi, 

assumendo anche incarichi di rilievo nel settore finanziario e creditizio regionale. 

Desiata, coniugando gli interessi del capoluogo giuliano con quelli delle Generali, si spende molto 

per  il rilancio economico di Trieste, a iniziare dal Porto Vecchio.  A testimoniarlo sono  l’impegno 

nel progetto Polis; l’ideazione  del Centro servizi finanziari e assicurativi off-shore, da lui 

fortemente voluto, tanto da essere considerato l’ispiratore della relativa legge istitutiva votata e 

approvata dal Parlamento italiano nel 1991; l’interessamento da lui profuso insieme al sindaco Illy 

per far diventare Trieste “la città ideale in cui le piccole e medie imprese possano sviluppare 

l’innovazione tecnologica e diventare così più competitive sui mercati internazionali”; l’azione 

promozionale svolta affinché Trieste fosse la sede dell’Expo del 2008. 

Nel 2003 il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Giuliano Urbani, fa il nome di Desiata  

come la persona adatta a cui affidare il compito della creazione di una fondazione per la 

valorizzazione del patrimonio archeologico di Aquileia, con una ricaduta economica non solo per la 

città romana, ma per l’intero Friuli Venezia Giulia.  

Il 27 dicembre 2000 Desiata è insignito dal presidente della Repubblica dell’onorificenza di Grande 

ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, mentre in  occasione dell’incontro di studio 

sulla sua figura tenutosi a Pisa il 20 gennaio 2007, il professore Riccardo Varaldo, “per onorare e 

mantenere vivo il ricordo di Alfonso Desiata, continuando la sua opera per la crescita della cultura 

assicurativa nel paese, partendo dalla formazione dei giovani”, annuncia l’istituzione della 

“Cattedra Alfonso Desiata”, a carattere internazionale. Nello stesso anno per ricordare Desiata la 

“Fondazione Mario Gasbarri” di Alleanza Assicurazioni istituisce tre borse di studio di 12.000,00 

euro ciascuna  intitolandogliele. 

Ad Alfonso Desiata è dedicata la Biblioteca dell’ASSIT, inaugurata a Torino il 10 novembre 2010 

insieme a un Centro studi omonimo. Il 13 maggio 2014 è costituita l’Associazione Centro Studi 

Biblioteca Alfonso Desiata per trasformare il Centro in una entità autonoma, facendolo diventare 

una fondazione operante per la diffusione della cultura assicurativa.  

Infine, una sala del Palazzo della Borsa Vecchia di Trieste porta il nome del manager molisano. 
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