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L’agenzia L’agenzia ––
professionalità eprofessionalità e
ambiente ambiente -- volto della volto della 
qualitàqualità

Trieste, 14 maggio 2005

CONVEGNO “Migliorare  la 
redditività comunicando qualità 
per  fidelizzare il cliente”

Elvio Forza
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Tante parole e tanti concetti…

…quando parliamo di qualità del servizio assicurativo, dei suoi 
obiettivi e del ruolo dei diversi attori del sistema

comunicazione
qualità

soddisfazionefedeltà

fidelizzazione

valore

profitto

il cliente
la compagnia

l’agenzia

R005-05
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L’attività di ricerca

R005-05

Questo fascicolo contiene i risultati  delle indagini ad hoc effettuate sugli 
agenti Generali, in cooperazione con il Gruppo Agenti della Compagnia, 
tramite:

- un questionario (agenti rispondenti n° 135)
- 2 focus group (agenti partecipanti n°12)

Le informazioni raccolte attraverso queste attività di ricerca fanno parte 
integrante dell’intervento IAMA al convegno del Gruppo Agenti del 14 
maggio 2005.
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Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005
IL QUESTIONARIO

Obiettivi  

Soggetti 
valutati  

Struttura   

Contenuti 

misurare la qualità fornita rispetto a quella 
desiderata dal cliente, secondo il parere degli agenti

• Impresa Eccellente (I.E.), un’impresa ideale che corrisponde in pieno alle 
aspettative del cliente

• Compagnia (CO), qualità effettivamente espresse
• Agenzia (AG), qualità effettivamente espresse

22 affermazioni (le stesse) per i 3 soggetti, con richiesta di valutare, per ogni 
affermazione, in una scala da 1 a 5: 
• I.E., l’importanza per il cliente della caratteristica menzionata 
• CO e AG, il grado di possesso della caratteristica menzionata 

le 22 affermazioni esplorano 5 dimensioni della qualità: 
• aspetti tangibili
• affidabilità
• capacità di risposta
• capacità di rassicurazione
• empatia

L’indagine IAMA su agenti “GENERALI”

R005-05
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Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005

In una impresa eccellente …

è assolutamente 
essenziale

è importanteè utile

I requisiti più importanti e quelli (relativamente) meno 
importanti per corrispondere alle aspettative del cliente, 
secondo i 135 agenti che hanno risposto al questionario

Quando il cliente ha un problema l’I.E. si 
dimostra sinceramente interessata a risolverlo

Quando l’I.E. promette di fare una certa cosa 
in un determinato periodo la fa veramente

I collaboratori dell’I.E. sono sempre 
disponibili ad aiutare il cliente

L’I.E. ha orari di apertura comodi per tutti i 
clienti

Le infrastrutture dell’I.E. si presentano bene 
da un punto di vista estetico

Nell’ I.E. gli oggetti associati al servizio 
(opuscoli, modulistica) hanno un aspetto 

piacevole

R005-05



6

3.77

4.31
4.11 4.28

4.01

3.43
3.24

2.82
3.22

3.01

0.34

1.07
1.29

1.06 1.00

0

1

2

3

4

5

A B C D E

Empatia 

Il funzionamento della compagnia

Qualità del servizio della compagnia, punti forti e deboli

gapgap

Aspetti 
tangibili

Affidabilità Capacità 
risposta

Capacità 
rassicurazione

Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005
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Il funzionamento della compagnia

Elementi più critici      e meno critici         in funzione dei gap 
negativi misurati in base alle risposte associate               
(% delle coppie di risposte con gap >=1)

La compagnia rispetto all’impresa eccellente

I collaboratori forniscono prontamente il 
servizio

29%

37%

48%

88%

84%

82%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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A12
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A11

Quando il cliente ha un problema l’impresa 
si dimostra interessata a risolverlo

I collaboratori sono sempre disponibili ad 
aiutare il cliente

Ha attrezzature moderne

Le infrastrutture si presentano bene da un 
punto di vista estetico

Gli oggetti associati al servizio (opuscoli, 
modulistica) hanno un aspetto piacevole

Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005

R005-05
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A B C D E

…e il funzionamento delle agenzie

gapgap

Gli agenti sono critici, ma poco autocritici. 

La valutazione sul 
proprio funzionamento è 
migliore rispetto a quella 
rivolta alla compagnia 
per tutte le dimensioni 
della qualità.     
In particolare, per 
l’empatia nei riguardi del 
cliente, gli agenti si 
considerano prossimi 
alla perfezione.

Qualità del servizio dell’agenzia,  punti forti e…deboli (?)

Empatia 
Aspetti 
tangibili

Affidabilità Capacità 
risposta

Capacità 
rassicurazione

Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005

R005-05
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Le competenze tecniche e sociali
Segno del gap (% risposte)

P17. I collaboratori hanno le 
conoscenze per rispondere alle 
domande dei clienti

P20. I collaboratori sono 
personalmente attenti alle esigenze 
del cliente

55 45 79 21

60 40 26 74
Gap su valore medio

0,78 1,21

1,08 0,16

I punti deboli del personale di 
compagnia e di agenzia sono 
rovesciati: i primi sono 
preparati tecnicamente, ma 
difettano di competenze sociali, 
i secondi si posizionano 
all’incontrario !

Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005

R005-05
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Gli agenti sono critici nei riguardi dei processi e delle regole di 
funzionamento delle loro compagnie e gli agenti Generali non 
fanno eccezione. 

Focus-group
Agenti Generali   

aprile 2005

Dai focus-group emerge:

assistenza tecnica 

assistenza commerciale 

sistema di liquidazione 

sistema amministrativo 

Il funzionamento della compagnia

• un marchio amato, senso di appartenenza e consapevolezza del suo valore

• una compagnia distante, un’entità avulsa dai problemi degli agenti, non un partner che 
aiuta, che fa crescere, che cerca di semplificare; le critiche riguardano in particolare: 

“quanto tempo sprecato in burocrazia !”

“per inseguire efficienza ed economie di 
scala ha perduto la sua qualità”

“il personale “di collegamento” è bravo a 
dire quanto, ma non come”

“… non trovi nessuno che ti aiuti a risolvere 
un problema” 

R005-05
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La pubblicità GENERALI Focus-group
Agenti Generali   

aprile 2005LA  “CAMPAGNA DEGLI ANGELI”

cosa ne 
pensa?

è bella, 
non autoriferita

mi sento 
orgoglioso

aiuta a rafforzare la 
mia immagine

è elegante

è raffinata

altro che soldi 
che diventano 
solidi !

COMMENTI  POSITIVI

esprime la nostra 
internazionalità

R005-05
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Focus-group
Agenti Generali   

aprile 2005LA  “CAMPAGNA DEGLI ANGELI”

cosa ne 
pensa?

non è l’immagine 
che la compagnia 
ha di noi agenti

COMMENTI  CRITICI (riferiti soprattutto al contesto)

i clienti non 
l’hanno notata

avrei preferito 
un’ambientazione 

in città italiane 

la distanza con la 
realtà è enorme

più che un angelo mi 
sento un santo

la mia agenzia non è 
l’ufficio di un angelo, 

è talmente brutta !

La pubblicità GENERALI

R005-05
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Focus-group
Agenti Generali   

aprile 2005LA  “CAMPAGNA DEGLI ANGELI”

quali significati 
in prospettiva ?

PROIEZIONI

è la svolta che 
aspettavo

se vogliono questi 
agenti si daranno da 

fare

oggi c’è più 
attenzione verso di 

noi (dopo 10 anni di 
grigiore)

il top: “la seconda ala 
ve la daremo noi”

facciamo girare lo 
spot in agenzia !

mettiamolo su 
Internet, 2 clienti su 

10 lo vedranno !

La pubblicità GENERALI

R005-05
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Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005

Appendice: alcuni risultati di dettaglio

R005-05

 L'impresa 
eccellente

 La Compagnia

A1. Ha attrezzature moderne 3.81 3.32

A2. Le infrastrutture si presentano bene da un punto di vista estetico 3.66 3.43

A3. I dipendenti hanno un aspetto ordinato 4.04

A4. Gli oggetti associati al servizio hanno un aspetto piacevole 3.58 3.53

A5. Quando promette di fare una cosa in un certo periodo, la fa veramente 4.48 3.30

A6. Quando il cliente ha un problema si dimostra interessata a risolverlo 4.62 3.16

A7. Svolge correttamente la prestazione di servizio al primo tentativo 4.02 2.98

A8. Fornisce il suo servizio nel momento in cui aveva promesso di farlo 4.30 3.20

A9. Insiste nell'ottenere prestazioni prive di errori 4.04 3.58

A10. I collaboratori comunicano con esattezza i tempi del servizio 4.06 2.91

A11. I collaboratori forniscono prontamente il servizio 4.24 2.74

A12. I collaboratori sono sempre disponibili ad aiutare il cliente 4.34 3.01

A13. I collaboratori trovano sempre il tempo per il cliente 3.81 2.61

A14. Il comportamento dei dipendenti ispira fiducia al cliente 4.29 3.26

A15. Il cliente si sente sicuro durante le sue transazioni 4.30 3.09

A16. I dipendenti sono veramente cortesi con i loro clienti 4.26 3.13

A17. I dipendenti hanno le conoscenze per rispondere ai clienti 4.18 3.40

A18. Dedica a ciascun cliente un'attenzione individuale 4.06 2.98

A19. Ha orari di apertura comodi per tutti i suoi clienti 3.69

A20. I collaboratori sono personalmente attenti alle esigenze del cliente 4.02 2.81

A21. Lo scopo principale è curare gli interessi legittimi del cliente 4.24 3.23

A22. I collaboratoricomprendono le necessità specifiche dei loro clienti 4.06 3.01

Giudizio medio
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Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005

Appendice: alcuni risultati di dettaglio

R005-05

 L'impresa 
eccellente

 L'agenzia

A1. Ha attrezzature moderne 3.81 2.96

A2. Le infrastrutture si presentano bene da un punto di vista estetico 3.66 3.22

A3. I dipendenti hanno un aspetto ordinato 4.04 3.55

A4. Gli oggetti associati al servizio hanno un aspetto piacevole 3.58 3.06

A5. Quando promette di fare una cosa in un certo periodo, la fa veramente 4.48 3.50

A6. Quando il cliente ha un problema si dimostra interessata a risolverlo 4.62 3.90

A7. Svolge correttamente la prestazione di servizio al primo tentativo 4.02 3.19

A8. Fornisce il suo servizio nel momento in cui aveva promesso di farlo 4.30 3.49

A9. Insiste nell'ottenere prestazioni prive di errori 4.04 3.77

A10. I collaboratori comunicano con esattezza i tempi del servizio 4.06 3.38

A11. I collaboratori forniscono prontamente il servizio 4.24 3.45

A12. I collaboratori sono sempre disponibili ad aiutare il cliente 4.34 3.73

A13. I collaboratori trovano sempre il tempo per il cliente 3.81 3.19

A14. Il comportamento dei dipendenti ispira fiducia al cliente 4.29 3.66

A15. Il cliente si sente sicuro durante le sue transazioni 4.30 3.69

A16. I dipendenti sono veramente cortesi con i loro clienti 4.26 3.73

A17. I dipendenti hanno le conoscenze per rispondere ai clienti 4.18 3.10

A18. Dedica a ciascun cliente un'attenzione individuale 4.06 3.86

A19. Ha orari di apertura comodi per tutti i suoi clienti 3.69 3.84

A20. I collaboratori sono personalmente attenti alle esigenze del cliente 4.02 3.86

A21. Lo scopo principale è curare gli interessi legittimi del cliente 4.24 4.21

A22. I collaboratoricomprendono le necessità specifiche dei loro clienti 4.06 3.71

Giudizio medio
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Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005

Appendice: alcuni risultati di dettaglio

R005-05

GAP negativo: percentuale di 
soggetti che hanno dato un giudizio 
sulla Compagnia di valore inferiore 
a quello dell’ IE

GAP nullo o positivo: percentuale 
di soggetti che hanno dato un 
giudizio sulla Compagnia di valore 
uguale o superiore a quello dell’ IE

Negativo 
Nullo o 
Positivo

A1. Ha attrezzature moderne 48% 52%

A2. Le infrastrutture si presentano bene da un punto di vista estetico 37% 63%

A3. I dipendenti hanno un aspetto ordinato 

A4. Gli oggetti associati al servizio hanno un aspetto piacevole 29% 71%

A5. Quando promette di fare una cosa in un certo periodo, la fa veramente 72% 28%

A6. Quando il cliente ha un problema si dimostra interessata a risolverlo 84% 16%

A7. Svolge correttamente la prestazione di servizio al primo tentativo 72% 28%

A8. Fornisce il suo servizio nel momento in cui aveva promesso di farlo 79% 21%

A9. Insiste nell'ottenere prestazioni prive di errori 49% 51%

A10. I collaboratori comunicano con esattezza i tempi del servizio 73% 27%

A11. I collaboratori forniscono prontamente il servizio 88% 12%

A12. I collaboratori sono sempre disponibili ad aiutare il cliente 82% 18%

A13. I collaboratori trovano sempre il tempo per il cliente 71% 29%

A14. Il comportamento dei dipendenti ispira fiducia al cliente 73% 27%

A15. Il cliente si sente sicuro durante le sue transazioni 80% 20%

A16. I dipendenti sono veramente cortesi con i loro clienti 76% 24%

A17. I dipendenti hanno le conoscenze per rispondere ai clienti 55% 45%

A18. dedica a ciascun cliente un'attenzione individuale 76% 24%

A19. ha orari di apertura comodi per tutti i suoi clienti 

A20. I collaboratori sono personalmente attenti alle esigenze del cliente 79% 21%

A21. Lo scopo principale è curare gli interessi legittimi del cliente 64% 36%

A22. I collaboratoricomprendono le necessità specifiche dei loro clienti 79% 21%

 GAP Compagnia vs I.E.
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Indagine con 
questionario
Agenti Generali   

aprile 2005

Appendice: alcuni risultati di dettaglio

R005-05

GAP negativo: percentuale di 
soggetti che hanno dato un giudizio 
sull’Agenzia di valore inferiore a 
quello dell’ IE

GAP nullo o positivo: percentuale 
di soggetti che hanno dato un 
giudizio sull’ Agenzia di valore 
uguale o superiore a quello dell’ IE

Negativo 
Nullo o 
Positivo

A1. Ha attrezzature moderne 49% 51%

A2. Le infrastrutture si presentano bene da un punto di vista estetico 32% 68%

A3. I dipendenti hanno un aspetto ordinato 28% 72%

A4. Gli oggetti associati al servizio hanno un aspetto piacevole 32% 68%

A5. Quando promette di fare una cosa in un certo periodo, la fa veramente 53% 47%

A6. Quando il cliente ha un problema si dimostra interessata a risolverlo 41% 59%

A7. Svolge correttamente la prestazione di servizio al primo tentativo 51% 49%

A8. Fornisce il suo servizio nel momento in cui aveva promesso di farlo 51% 49%

A9. Insiste nell'ottenere prestazioni prive di errori 14% 86%

A10. I collaboratori comunicano con esattezza i tempi del servizio 36% 64%

A11. I collaboratori forniscono prontamente il servizio 44% 56%

A12. I collaboratori sono sempre disponibili ad aiutare il cliente 36% 64%

A13. I collaboratori trovano sempre il tempo per il cliente 36% 64%

A14. Il comportamento dei dipendenti ispira fiducia al cliente 32% 68%

A15. Il cliente si sente sicuro durante le sue transazioni 36% 64%

A16. I dipendenti sono veramente cortesi con i loro clienti 31% 69%

A17. I dipendenti hanno le conoscenze per rispondere ai clienti 60% 40%

A18. dedica a ciascun cliente un'attenzione individuale 28% 72%

A19. ha orari di apertura comodi per tutti i suoi clienti 10% 90%

A20. I collaboratori sono personalmente attenti alle esigenze del cliente 26% 74%

A21. Lo scopo principale è curare gli interessi legittimi del cliente 18% 82%

A22. I collaboratori comprendono le necessità specifiche dei loro clienti 36% 64%

 GAP Agenzia vs I.E.


