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Prefazione

di Vincenzo Cirasola

Il mercato assicurativo presenta forti segnali di discontinuità: i mutamenti 
normativi e regolamentari, le incertezze persistenti del sistema economico e finan-
ziario, le difficoltà delle imprese e delle famiglie appaiono elementi con i quali 
occorrerà convivere anche nel futuro e non solo nel presente.

In tale quadro, per le compagnie di assicurazione la rete agenziale ricopre un 
ruolo insostituibile. Essa rappresenta il legame con il territorio e con il cliente, al 
quale fornire soluzioni personalizzate e sostenibili sul piano economico e finan-
ziario. Ciò è vero sia per il ramo danni sia per quello vita. I tentativi di sostituire 
la rete agenziale con altre forme di intermediazione non solo non hanno sortito i 
risultati sperati, ma sono state foriere di perdite di clienela e di quote di mercato. 
L’attenzione ai costi non può sostituirsi alla qualità del servizio.

Le imperfezioni che caratterizzano il mercato finanziario, in generale, e as-
sicurativo, in particolare, rendono indispensabile il contributo dell’intermediario 
tradizionale all’esatta individuazione dei fabbisogni assicurativi e alla corretta sod-
disfazione di questi. Nemmeno in un mercato “perfetto” connotato dall’efficienza 
paretiana, ben descritto sui libri di microeconomia sotto il capitolo “economia del 
benessere”, la domanda può sempre incontrare direttamente l’offerta senza alcun 
intervento di soggetti professionali.

La situazione descritta diviene ulteriormente degna di attenzione nel momento 
in cui il soggetto deputato a coprire professionalmente il rischio dei clienti, la com-
pagnia di assicurazione, sia quotato. Infatti, diviene essenziale avere un duplice 
approccio al mercato. Da un lato, la compagnia deve fare attenzione a soddisfare 
la clientela di elezione e a mantenerne il più possibile la fedeltà. Dall’altro, soprat-
tutto in momenti di discontinuità, la remunerazione dell’azionista diviene impre-
scindibile, pena ribassi sui titoli, difficoltà nelle fasi di aumento di capitale e, non 
ultimo, nel collocamento di titoli di debito.

Nel momento in cui per la compagnia sono irrinunciabili ruolo e funzioni degli 
Agenti professionali, diviene imprescindibile domandarsi quale sia il loro contribu-
to alla creazione di valore per la compagnia stessa e, conseguentemente, per quello 
degli azionisti, che invito caldamente a leggere questo libro. 

Da qui nasce la ricerca che il gruppo Agenti delle Assicurazioni Generali ha 
voluto svolgere con i ricercatori del Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi di Parma coordinati dal professor Claudio Cacciamani.

L’obiettivo del lavoro è comprendere se e quanto gli Agenti professionali non sia-
no solo un centro di costo aziendale, ma, indubbiamente, un’insostituibile fonte di 
produzione di valore anche per gli azionisti. Si pensi alla raccolta premi che, spesso 



con obiettivi di budget elevatissimi, essi riescono a realizzare per la compagnia e, an-
cora, ai costi che le mandanti imputano alle reti agenziali, alle spese di promozione 
sul territorio e agli investimenti che localmente vengono fatti per potere migliorare 
il servizio al cliente. Senza l’Agente professionale la compagnia di assicurazione sa-
rebbe probabilmente un gestore professionale di rischi senza però clienti, contatti sul 
territorio e opportunità di crescita da investimento delle risorse finanziarie.

Se quanto sopra descritto è vero, si tratta ora di comprendere concretamente in 
quali aree e in che misura l’Agente professionale porti valore per l’azionista. 

Il tema è senza dubbio innovativo nel panorama assicurativo nazionale e inter-
nazionale e diviene di grandissima attualità nel momento in cui un intermediario 
“tradizionale”, quale l’Agente professionale, venga ritenuto sostituibile dai cosiddet-
ti canali “innovativi”. 

I risultati statistici sono noti, anche se forse lo sono meno agli azionisti. Per essi 
è sempre più importante comprendere e valorizzare quali siano i soggetti sui quali i 
value drivers aziendali si basano: non tanto e non solo investimenti, non esclusiva-
mente razionalizzazioni dei costi, ma espansione armonica dei premi, fedeltà dei 
clienti, rapporto tra sinistri e premi accettabile sul piano economico. Queste sono le 
solide fondamenta su cui deve basare il proprio business la compagnia di assicura-
zione che, a sua volta, non deve essere preda di facili illusioni provenienti dal ramo 
vita, discontinuo e soggetto alle problematiche finanziarie globali, ma concentrare 
sul ramo danni le proprie attitudini di crescita.

Ciò richiede attenzione all’innovazione del prodotto, investimenti in tecnologie, 
vicinanza al cliente e servizio a quest’ultimo. Di riflesso, ne deriva una possibili-
tà di creazione di valore non congiunturale, ma strutturale, non sbilanciata, ma 
equilibrata, non irraggiungibile, ma sostenibile.

Il lavoro presentato costituisce una prima base di ricerca e di discussione sul tema. 
Quanto più l’attenzione per quest’ultimo crescerà, tanto più le compagnie di assicu-
razione potranno ricoprire al meglio anche la loro funzione sociale spesso negletta.

L’auspicio è che una maggiore collaborazione tra intermediari e compagnie e tra 
questi due e i clienti possa portare alla creazione di valore per tutti, non più e non 
solo per gli azionisti, ma per la filiera assicurativa nel suo complesso.

Al contrario, un clima di conflittualità nelle relazioni industriali tra interme-
diari e compagnie, genererebbe un grave danno economico a tutti, ma soprattutto 
alle stesse compagnie e conseguentemente ai propri azionisti. 

Infine, ma non ultimo vorrei rivolgere un sentito ringraziamento ai colleghi che 
hanno collaborato, fornendo dati e informazioni, alla realizzazione della ricerca, e 
al gruppo di lavoro, composto da Agenti e ricercatori, che si è confrontato di volta 
in volta sui singoli aspetti dell’opera. In particolare, ringrazio il professor Claudio 
Cacciamani, il quale è riuscito a conciliare le problematiche teoriche di studio con 
l’efficace proposta di soluzioni per un proficuo svolgimento dell’attività professiona-
le di noi Agenti e di quella delle compagnie di assicurazione.

Bologna, settembre 2011



Introduzione

di Claudio Cacciamani

Le banche e le compagnie di assicurazione sono due istituzioni primarie 
nell’allocazione del risparmio e nel finanziamento delle attività produttive in 
ogni sistema economico. Le prime svolgono quest’ultima funzione mediante 
erogazione di crediti e acquisto di titoli, mentre le seconde operano essenzial-
mente tramite investimenti in valori azionari e obbligazionari. 

Tuttavia, all’origine di tali due forme di intermediazione vi è una differenza 
essenziale. Le banche operano soprattutto facendo ricorso a una rete distributi-
va interna, le filiali, e in misura molto inferiore ad altre forme di distribuzione, 
quali reti, network e canali telematici. Da parte loro, invece, le compagnie di 
assicurazione basano il loro modello di attività su reti essenzialmente esterne, 
gli Agenti professionali, ai quali le lega un rapporto di mandato.

Il tema della distribuzione dei servizi assicurativi ha avuto minore atten-
zione, da sempre, rispetto a quella dei prodotti e servizi finanziari, in genere, 
e bancari, in particolare. Sulla tematica in questione, sia la dottrina sia gli 
operatori si sono sempre concentrati maggiormente sulle problematiche giu-
ridiche, piuttosto che su quelle di natura economica.

Solo recentemente, con i mutamenti normativi e regolamentari e con la 
maggiore discontinuità del mercato, la distribuzione assicurativa è maggior-
mente al centro dell’attenzione. In ogni caso, le problematiche trattate si 
sono focalizzate più sulla ripartizione dei costi di intermediazione tra Agenti 
professionali e compagnie mandanti, piuttosto che sul contributo che ogni 
soggetto può dare al successo della compagnia di assicurazione sul mercato, 
sia assicurativo sia finanziario.

Una prospettiva di tale genere rischia di essere riduttiva. Le principali 
compagnie di assicurazione sono quotate in mercati regolamentari, in Italia 
come all’estero. Peraltro, il loro ricorso al mercato dei capitali non è più così 
infrequente come in passato. D’altro canto, gli stessi azionisti si sono evoluti 
sul piano sia della governance, con interventi mirati a farsi riconoscere un 
ruolo più attivo nel governo societario di stimolo ai manager, sia della valu-
tazione dei titoli, non più ritenuti investimenti sicuri in un’ottica di lungo 
termine, ma tali da dovere remunerare in modo adeguato gli azionisti in 
relazione al rischio corso.

In questo quadro, premesso che la catena del valore assicurativa ester-
nalizza, in un certo qual modo, la funzione distributiva, seppure fidelizzan-



10

dola in termini di mandato e di relazioni extracontrattuali, è interessante 
indagare quale sia il contributo dell’Agente professionale alla creazione di 
valore per la compagnia e, in particolare, per l’azionista. Infatti, l’Agente 
professionale costituisce e rappresenta la compagnia e i suoi prodotti sul 
territorio, ha la capacità di verificare prontamente l’efficacia degli strumenti 
offerti, può suggerire mutamenti nelle strategie e nell’approccio al mercato, 
riesce ad avere vicinanza al cliente offrendogli consulenza, ma non assecon-
dandolo in modo pedissequo. Tale insieme di attività costituisce, di per sé, 
un avviamento, un bene intangibile, spesso difficilmente misurabile, ma 
senza dubbio innegabile.

Alla luce di quanto sopra, la ricerca svolta vuole costituire una prima 
base di indagine e di futura discussione su quale sia il ruolo dell’Agente 
professionale nella creazione di valore per l’azionista. Infatti, se da tempo la 
migliore dottrina aziendalista, nazionale ed estera, identifica nella creazione 
di valore di lungo periodo il fine ultimo del management, d’altro canto, 
occorre comprendere al meglio sia i value drivers sia i soggetti e le aree che 
effettivamente creano valore.

In campo assicurativo ciò risulta ancora oggetto di studio, seppure non 
chiare sono le conseguenze sia di un ciclo produttivo invertito, nel quale gli 
incassi per premi precedono le uscite per il pagamento di prestazione e di 
sinistri, sia di una modalità di erogazione di cui la compagnia di assicurazio-
ne, almeno formalmente, non è “proprietaria”. Infatti, nel momento in cui 
la letteratura e gli operatori di settore mettono in evidenza come gli Agenti 
professionali non debbano costituire una mera appendice della compagnia, 
ma divenire soggetti “imprenditori” in un mercato sempre più discontinuo 
e competitivo, ne discende che la capacità della compagnia di esercitare su 
di essi un controllo diminuisce. Ugualmente in decrescita risulta anche, po-
tenzialmente, il loro contributo alla creazione di valore della compagnia, in 
quanto un soggetto intermediario professionale “imprenditore” dovrebbe al-
locare le proprie energie ottimizzando la remunerazione che riesce a ritrarre, 
piuttosto che l’interesse generale degli azionisti.

Da quanto sopra nasce un quadro di potenziale conflitto tra Agenti pro-
fessionali e compagnia e tra gli azionisti di quest’ultima e i manager, nel 
momento in cui i singoli interessi non vengano ricondotti a unità.

Al contrario, nel momento in cui gli azionisti fossero in grado di com-
prendere quale e quanto valore viene creato dagli Agenti professionali a loro 
favore, si potrebbero innescare, per il tramite del management, strategie co-
ordinate di crescita sostenibile e di remunerazione dei fattori produttivi, ca-
pitale, lavoro e intermediari, che possano tenere nella giusta considerazione 
l’apporto di ognuno di essi.
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La ricerca svolta tenta di perseguire il proprio obiettivo considerando 
aspetti sia qualitativi sia quantitativi. In particolare, oltre all’analisi dei dati 
economico-finanziari, l’altra fonte di dati deriva da un questionario, ampio, 
ma mirato, erogato a un campione significativo di Agenti professionali delle 
Assicurazioni Generali.

In tale modo, in sede di analisi dei risultati, si possono apprezzare al me-
glio sia gli aspetti quantitativi, sia quelli intangibili.

Sul piano dei risultati, essi possono ritenersi significativi della realtà delle 
Assicurazioni Generali. Una loro estensione ad altre compagnie, mediante 
l’allargamento del campione statistico di indagine, potrebbe portare e ri-
sultanze forse diverse, in specifici aspetti, ma probabilmente coerenti negli 
elementi di fondo. Infatti, la realtà distributiva nazionale mostra elementi 
omogenei nelle loro tendenze di fondo sia a causa di vincoli normativi e re-
golamentari stringenti, sia per un mercato che dal lato dell’offerta si presenta 
ancora oligopolistico a livello nazionale.

Il lavoro si articola in diverse parti. 
Nella prima vengono riprese le problematiche di valutazione delle azien-

de, in generale, con uno specifico focus sui beni intangibili e sul loro ruolo 
nel valore di impresa. 

Successivamente, l’attenzione si concentra sui metodi di valutazione delle 
compagnie di assicurazione e sulle problematiche inerenti alla creazione di 
valore in esse. Tutto questo deve avvenire nel rispetto della normativa e dei 
regolamenti relativi all’attività e alla rappresentazione delle poste contabili 
in bilancio. 

Di seguito, una particolare attenzione viene data al ruolo dell’Agente pro-
fessionale nella catena del valore assicurativa, al suo ruolo sul mercato e agli 
aspetti di sua remunerazione rispetto alla più generale strategia aziendale 
della compagnia. 

Infine, si illustra il campione oggetto di indagine, gli Agenti professionali 
delle Assicurazioni Generali, sul quale si tenta l’indagine della valutazione 
del loro contributo economico alla creazione di valore per l’azionista. I risul-
tati mostrano una funzione essenziale e, per certi versi, irrinunciabile degli 
Agenti professionali alla creazione di valore per l’azionista. La misurazione 
di ciò passa per metodologie che non possono essere esclusivamente quanti-
tative, ma che devono necessariamente conciliare temi economico-finanziari 
con altri più propriamente qualitativi. 

La ricerca non sarebbe stata possibile senza il contributo di idee, di sti-
moli e di messa a disposizione dei dati quantitativi e qualitativi del Gruppo 
Agenti delle Assicurazioni Generali. A essi e al loro Presidente, dottor Vin-
cenzo Cirasola, va il ringraziamento per avere reso possibile le riflessioni di 
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seguito esposte. Il gruppo di ricerca merita parimenti di essere ringraziato. 
In particolare, esso ha lavorato in modo efficace e, si spera, abbia portato un 
contributo originale, se non definitivo, su una tematica ancora oggetto di 
scarsa esplorazione.



1. Il tema della valutazione aziendale

di Alessandra Nicole Tassi

1. Le principali tendenze in tema di valutazione d’azienda

Dal punto di vista economico, come definita dall’art. 2555 del Codi-
ce Civile, l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore1per 
l’esercizio dell’impresa”, ossia un sistema coordinato di risorse materiali e im-
materiali che costituiscono i mezzi che l’imprenditore ha a disposizione per 
l’esercizio della propria attività. Pertanto, essa non è più una semplice som-
ma di beni, ma un complesso in continuo divenire.

Questa definizione di Azienda si presta a diverse declinazioni, che nel cor-
so degli anni si sono modificate ed evolute, anche a seconda della precisa ne-
cessità del periodo di associare un valore all’impresa per una specifica finalità. 
Si spazia così da una visione d’impresa come mero aggregato di beni, a una 
visione unitaria. A oggi, l’Azienda, attraverso una visione semplificativa, viene 
spesso considerata come un “investimento unitario atto a produrre reddito”2, 
che avrà quindi valori di “stock”, identificabili nel capitale investito, e che 
genererà dei flussi, positivi o negativi, identificabili nel risultato di esercizio3.

Molto spesso, nella valutazione d’Azienda si nota differenza tra il prezzo 
di cessione della stessa e il reale capitale investito e, in caso di azienda quo-
tata in Borsa, tale differenza si riflette inevitabilmente sul relativo prezzo di 
Borsa. Tale differenza è di norma dovuta a quelle voci che vengono chiamate 
intangibles4.

Per quanto detto, occorre effettuare una netta distinzione tra quello che 
viene definito capitale economico e il valore dell’Azienda.

1 Il Codice Civile, all’art. 2082, definisce l’imprenditore come segue: “È imprenditore colui 
che esercita un’attività  economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e 
servizi”.
2 L. Guatri, La valutazione delle aziende. Teoria e pratica a confronto, Milano, Egea, 1990, p.8.
3 “(…) il valore dell’azienda in un dato momento sia legato ai flussi di risultato attesi (flussi di 
reddito, flussi di cassa), alla loro distribuzione nel tempo, al valore d’uso dei mezzi finanziari espresso 
dai tassi di investimenti alternativi, al rischio che si associa all’investimento” da L. Guatri, La valu-
tazione delle aziende. Teoria e pratica a confronto, Milano, Egea, 1990, p.8.
4 Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a L. Guatri, Valore e intangibles nella 
misura della performance aziendale: un percorso storico, Milano, Egea, 1997.
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La dottrina sostiene che 

la valutazione di un’impresa esige conoscenze attente a tutti gli aspetti del-
la sua vita interna (dal marketing alla tecnologia, dalla finanza alla ricerca, 
dall’organizzazione alla contabilità), alle sue relazioni con i mercati e con 
l’ambiente esterno in generale, alla sua storia ed alle sue prospettive; il tut-
to da esprimere in forme sintetiche e da tradurre, infine, in un numero5.

Ugualmente, si evidenzia come al capitale economico (W), si contrap-
ponga il valore di mercato del capitale (Vm), e specifica come quest’ultimo 
sia maggiormente influenzato da “fenomeni e da forze esterne incontrollabili6”. 
Ne deriva che il capitale economico risulta un valore maggiormente stabile 
rispetto al secondo, ma allo stesso tempo il valore di mercato è il valore più 
probabile del capitale economico7.

Quest’ultimo è dato dal valore attuale dei redditi che la società 
presumibilmente realizzerà, attualizzati a un tasso di interesse che rispecchi il 
grado di rischio cui è sottoposto il business dell’impresa in questione.

Il valore del capitale economico è inteso dunque come insieme di tutte 
quelle grandezze che possono contribuire alla futura creazione di ricchezza 
dell’Azienda, che guarda alla stessa non come un aggregato di valori ma come 
un valore unitario derivante appunto dai flussi prospettici. Basandosi su valori 
reddituali prospettici, il capitale economico viene quindi a essere influenza-
to dalla loro determinazione, ovvero dalla loro distribuzione temporale, dalla 
qualità di determinazione (non è detto infatti che le attese si verifichino) e dalla 
loro entità. Pertanto, il capitale economico diventa soggetto alle condizioni 
operative vigenti al momento dell’analisi, a prescindere dalla finalità della valo-
rizzazione e dalla posizione di eventuali soggetti interessati all’attività.

Esso risulta caratterizzato dai requisiti di “astrattezza” e “genericità”: è 
astratto in quanto neutrale all’ambiente e agli interessi in gioco, e generico 
poiché, in condizioni normali di mercato, questo valore può essere utilizzato 
indifferentemente da tutti gli stakeholders, intesi in senso lato.

Le stime utilizzate per la sua determinazione, relative alle interconnessio-
ni e alle complementarietà aziendali, ai redditi prospettici, e quindi, solo po-
tenziali, che l’Azienda produrrà in futuro, lo rendono un valore “relativo”. 

Le definizioni di capitale fornite precedentemente derivano dalla volontà 

5 L. Guatri, “La valutazione delle aziende - teoria e pratica a confronto”, Milano, Egea, 1990, p. 1.
6 Ivi, p. 3.
7 Infatti, solitamente, il prezzo di Borsa viene considerato come fair value, ovvero, come de-
finito nei principi contabili dallo IAS 39, come quel valore razionale e prudenziale che tiene 
conto di tutti quei fattori che la teoria del valore utilizza come drivers nella determinazione del 
prezzo di un bene. Per il testo completo dello Ias 39 si può far riferimento alla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 9/12/2004.
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di determinare un valore puntuale da associare all’Azienda. Tuttavia, come 
detto, offrono una visione statica del valore, che potrebbe adattarsi a situa-
zioni in cui la mission finale d’impresa è considerata esclusivamente la produ-
zione di un utile e la massimizzazione dello stesso8.

Con il passare degli anni, l’attenzione si è poi spostata dalla massimiz-
zazione dei redditi di impresa a quella di creazione, diffusione e massimiz-
zazione del valore. In questo quadro nasce la “Teoria del valore”, secondo il 
Codice di Autodisciplina delle società quotate (Codice Preda, 1999): infatti, 
l’obiettivo primario degli amministratori delle società deve essere la creazio-
ne di valore per gli azionisti.

Il principio alla base della teoria della creazione di valore, in linea con la 
dottrina prevalente in campo internazionale, è che l’Azienda, se inserita in 
un mercato libero, può proseguire la sua attività nel lungo periodo solo pro-
ducendo nuovo valore, garantendosi attraverso quest’ultimo la condizione di 
equilibrio e la possibilità di sviluppo.

L’obiettivo finale diventa quindi la massimizzazione del capitale econo-
mico, che fa guardare all’impresa come a un investimento, in termini di 
capitalizzazione di Borsa o di valore di mercato, e la crescita del capitale e le 
sue variazioni diventano i nuovi drivers della valutazione dell’Azienda.

Basandosi esclusivamente su dati contabili, invece, si potrebbe incorrere 
in errori valutativi: infatti, un’Azienda, benché produca un risultato d’eserci-
zio positivo, non è detto che crei valore per la stessa e, in generale, per tutti 
gli stakeholders, ma, al contrario, potrebbe addirittura distruggerlo. Secondo 
la “Teoria del valore”, l’impresa crea valore solo nel momento in cui il risulta-
to d’esercizio, al netto della remunerazione di tutte le fonti di finanziamento 
di cui ha usufruito per produrre il risultato d’esercizio, tenuto conto dei 
diversi fattori e livelli di rischio associati alle fonti utilizzate, è positivo.

Per poter monitorare la creazione, piuttosto che la distruzione, di valore, 
l’Azienda può tenere sotto controllo tre diversi valori, ovvero: il valore del 
capitale economico, il valore potenziale del capitale e il valore di mercato del 
capitale, passando quindi da un valore più razionale e dimostrabile a due ti-
pologie di valore probabilistiche basate su stime e su comparazioni tra società 
e transazioni comparabili. 

Per quanto detto, la ricerca della creazione del valore si pone in un’ottica 
virtualistica poiché, oltre a orientare l’obiettivo aziendale alla crescita reddi-
tuale, spinge anche verso un’attenta gestione dei rischi a essa collegati.

8 In tale ottica, era necessario verificare preventivamente quali fosse lo scopo della valutazione 
(liquidazione, trasformazione, trasferimento ecc.) e la posizione del valutatore (venditore, com-
pratore, perito ecc.), perché per ciascun caso il giudizio sarebbe stato differente.” G. Sabato, “La 
creazione di valore”, working paper, Università di Roma “La Sapienza”, Settembre 2003. 
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Valore e prezzo sono due definizioni tra loro correlate: infatti, alla base 
del prezzo c’è il valore teorico9; nelle trattative aziendali, il prezzo è determi-
nato dal valore d’azienda “teorico” aggiustato, oltre che dall’incontro tra do-
manda e offerta, da una molteplicità di fattori, quali posizione contrattuale 
delle parti, preferenze soggettive, utilità prospettiche, clausole contrattuali, 
metodi di pagamento ecc. Per effetto delle variabili appena citate il valore del 
capitale economico può risultare maggiore o minore rispetto al suo prezzo.

Il differenziale che si crea tra valore e prezzo, in un mercato efficiente, do-
vrebbe essere nullo. A maggior ragione in un mercato di Borsa come quello 
italiano, quindi ristretto e in un contesto di sottocapitalizzazione delle imprese 
domestiche e di prevalente orientamento al breve termine, ciò non può consi-
derarsi realistico. Infatti, secondo gli analisti finanziari italiani, il driver princi-
pale per la crescita del corso borsistico di un’Azienda è il giudizio sulla sosteni-
bilità della creazione in un’ottica strategica, ovvero nel medio lungo termine.

La valutazione aziendale nasce da bisogni pratici, da necessità concrete 
collegate a differenti situazioni quali trasformazioni, cessioni, liquidazioni, 
mergers and acquisition: queste ultime, infatti, sono state il motore principale 
che negli anni Settanta-Ottanta ha stimolato la ricerca di nuove metodologie 
di valutazione10.

Guardando alla letteratura che si è cimentata in questo campo, emerge la 
vastità e la specializzazione delle trattazioni.

Ripercorrendo i diversi passaggi che si sono susseguiti nel campo della va-
lutazione d’azienda, si vede come da un modello iniziale, basato fondamen-
talmente sull’empirismo, si passi a modelli sempre più sofisticati e tendenti 
all’oggettività dei risultati e dei criteri utilizzati per il loro ottenimento11.

Dalla letteratura si evince che, all’inizio degli anni Settanta, la dottrina 
della valutazione aziendale era ai più sconosciuta, trattata pressoché esclusi-
vamente da docenti universitari e da esperti in materie finanziarie e di valu-
tazione d’azienda.

Nel ventennio tra il 1970 e il 1990, il panorama italiano, così come quel-
lo internazionale, vive una crescita esponenziale dei fenomeni di fusione e 

9 Il valore viene qui definito teorico poiché non influenzato da variabili esterne legate al mercato.
10 Quando viene indirizzata a misurare il valore creato, o distrutto, dalla gestione, la valutazio-
ne aziendale diventa un ottimo strumento di controllo nei casi di crescita aziendale, di fusioni 
e acquisizioni.
11 Il panorama italiano vanta una notevole molteplicità di metodologie valutative e questa 
ricchezza pare non sia disponibile negli altri Paesi. Probabilmente, ciò è dovuto all’impegno 
della dottrina che si è profuso negli anni, ispirandosi prevalentemente oltre che a metodologie 
di tipo middle-europeo anche a quelle diffuse nei paesi anglosassoni. L. Guatri, La valutazione 
d’Azienda tra storia e contrapposizioni culturali, Economia – Finanza, Notiziario n. 102, Di-
cembre 2006, pp. 56 e ss.
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acquisizione e di ristrutturazione, che mutano radicalmente la realtà impren-
ditoriale che l’Italia aveva fino a quel momento vissuto12.

In questo periodo storico, la valutazione aziendale si rendeva necessaria 
per motivazioni di tipo fiscale o civilistico/legale. Per questo si sviluppano 
principalmente metodologie valutative di tipo patrimoniale, orientate alla 
valorizzazione degli asset aziendali in modo più o meno approfondito, a se-
conda delle tipologie.

Successivamente, con lo sviluppo del mercato di Borsa e l’aumento delle 
Aziende con titoli quotati, si inizia a focalizzare l’attenzione sul valore azio-
nario, arrivando alla conclusione che i metodi patrimoniali, utilizzati fino 
a quel momento, non rispondevano più alle nuove esigenze di valutazione 
aziendale.

Questa convinzione viene anche ad essere alimentata e avvalorata dall’au-
mento, grazie proprio all’espansione del mercato di Borsa, di investitori este-
ri sul mercato domestico, che apportano anche parte della loro cultura in 
questo campo.

Alla diffusa dottrina continentale, basata sui fondamentali e neutrale ri-
spetto a giudizi esterni, si contrappone la dottrina di matrice anglosassone, 
fondata sul concetto di fair value, che considera questo come il prezzo “pro-
babile” dell’azienda; si tratta di un prezzo determinato in un mercato effi-
ciente da un operatore attraverso le informazioni a lui accessibili.

Il concetto di fair value è diametralmente opposto a quello di costo stori-
co utilizzato dalla dottrina continentale e, nello specifico, da quella italiana, 
prediligendo al criterio della prudenza una valutazione basata su soggetti 
“consapevoli” coinvolti in scambi potenziali e sui valori che da queste tran-
sazioni potrebbero derivare.

Il fair value si può definire come quel 

valore adeguato, capace cioè di esprimere senza privilegiare particolari classi di 
stakeholder ed in maniera abbastanza oggettiva e verificabile, il potenziale valore 
di un componente del patrimonio, tenendo conto sia delle condizioni di mercato 
sia delle caratteristiche specifiche del singolo bene nel momento e nella condizione 
assunti a riferimento della sua valutazione.13

12 Il mercato nazionale italiano, dopo un periodo di stasi iniziato con la crisi degli anni Trenta 
e dovuto principalmente a organizzazioni aziendali chiuse, debolezza della struttura finanziaria 
delle imprese, della Borsa e dei mercati finanziari in generale, ritrova vigore in questo periodo. 
La ripresa fu a livello mondiale, non solo italiana, e le principali “cause” furono la globalizza-
zione, la deregolamentizzazione e la privatizzazione, le innovazioni tecnologiche, la ricerca di 
economie di scala e la presenza di buone possibilità di profitto sul mercato. A queste vanno 
poi aggiunte le motivazioni imprenditoriali “soggettive” come, ad esempio, l’immagine e il 
posizionamento di mercato.
13 M. Pizzo, Il fair value nel bilancio di esercizio, Padova, Cedam, 2000, p.10.



18

Parlando di fair value, si asserisce quindi l’esistenza di un mercato dove 
non sono presenti asimmetrie informative e che permette di determinare i 
valori ricercati in modo asettico rispetto a momentanei trend di mercato o 
fattori soggettivi. Diventa quindi evidente lo scollamento che si viene a cre-
are in questo caso tra fair value e prezzo di Borsa.

È in questo contesto che si sviluppano nuove metodologie valutative, sia 
relative, basate sui multipli di Borsa, che assolute, basate sui flussi di cassa 
attualizzati. Questi modelli, fondati quindi sul valore del capitale economico 
e sul prezzo di negoziazione di Borsa, vengono definiti strategici.

I modelli strategici, a differenza di quelli tradizionali, tengono in conside-
razione anche le variabili esogene che si determinano in fase di negoziazione 
dei titoli e delle variabili di mercato, quali forza contrattuale, barriere, azien-
de concorrenti ecc., fornendo un valore “completo”.

Come detto inizialmente, per decidere quale metodo di valutazione uti-
lizzare, è necessario stabilire a monte la finalità e l’oggetto dell’analisi, effet-
tuare un’attenta raccolta di informazioni sia interne che esterne all’Azienda 
che rispondano ai principi qualitativi e di attendibilità.

In fase di studio, va analizzata la storia dell’Azienda, i documenti contabi-
li, analitici, del personale, e se possibile fare anche visite in loco per valutare 
gli asset fisici e immateriali, parlando direttamente col personale e il manage-
ment; inoltre, non vanno trascurati il mercato e la concorrenza, la clientela 
e la struttura aziendale.

Stabilite, quindi, finalità, oggetto14 e, di conseguenza, tipologia di valore 
da utilizzare, si deve tenere anche conto della soggettività o meno del risultato 
ottenuto attraverso l’analisi nella composizione della valutazione complessiva.

I requisiti che il metodo valutativo scelto deve presentare sono principal-
mente cinque. Nello specifico, si tratta di:

obiettività, secondo cui i dati devono essere certi e autonomi;•	
neutralità, che richiede una valutazione non influenzata dalle parti;•	
razionalità, che presuppone un processo logico sottostante; •	
stabilità, secondo cui il valore ricercato non deve essere influenzato da •	
elementi dipendenti da fattori temporanei o generati da oscillazioni di 
valori opinabili;
ripercorribilità, che richiede come il processo seguito per la determinazio-•	
ne del valore debba essere verificabile da terzi per eventuali controlli.

A questo punto, è possibile vagliare i diversi metodi di valutazione, guar-
dando ai rispettivi vantaggi e limiti.

14 Oggetto della valutazione può essere una conoscenza cautelativa piuttosto che conoscitiva 
piuttosto che vincolante.
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I metodi di valutazione possono essere divisi in due famiglie, i metodi 
“diretti” e quelli “indiretti”; tra i primi, si trovano il metodo dei multipli e 
quello del valore di Borsa, mentre tra i secondi, si trovano i metodi patrimo-
niali, finanziari, reddituali e misti.

Il passaggio da metodi patrimoniali a metodi finanziari risulta particolar-
mente rilevante nell’ottica dell’azionista che, lungi dal configurarsi esclusi-
vamente come un “cassettista”, dovrebbe scegliere i propri investimenti sulla 
base del reddito futuro che potrà ottenere. 

Il cambiamento di ottica, sul mercato italiano, si è probabilmente ot-
tenuto in particolare negli anni appena precedenti lo scoppio della bolla 
speculativa sui tecnologici, che ha visto affacciarsi al mercato azionario e a 
comportamenti di trading soggetti assolutamente non preparati dal punto 
di vista economico-finanziario e non consapevoli delle scelte che stavano 
effettuando in termini di investimento.

2. Le principali tendenze in tema di valutazione degli intermediari finanziari

Come precedentemente affermato, la scelta del metodo di valutazione 
non deve essere influenzata dalla preferenza personale per l’uno o l’altro me-
todo ma deve muovere da precise scelte in ragione dei seguenti elementi:

la finalità che ci si pone con la valutazione;•	
i dati e le informazioni di cui si dispone, funzionali a un certo meto-•	
do di valutazione piuttosto che un altro;
il settore di appartenenza dell’azienda oggetto di valutazione. •	

In relazione a quest’ultimo punto, sul mercato italiano emergono le ten-
denze espresse dalla tabella sottostante.

Tabella 1.1: Metodologia di valutazione per settore e percentuale di preferenza

Settore Metodologia % di preferenza

Industriale DCF 47%

Multipli di mercato 32%

EVA 8%

Holding Metodo patrimoniale 74%

Altri metodi (patrimo-
niale-reddituale, DCF, mul-
tipli di mercato, EVA attua-
lizzato)

26%
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Bancario EV, reddituale, DCF, pa-
trimoniale-reddituale, EVA 
attualizzato, multipli di mer-
cato, altro)

Diverse incidenze

Assicurativo Embedded value 65%

Altro, DCF, Eva attua-
lizzato, multipli di mercato, 
patrimoniale-reddituale

35%

Fonte: Marchionni, L’impresa assicurativa. Fabbrica, finanza e ruolo sociale, Il Sole 24 Ore, Mi-
lano, 2006, pp. 167-168.

La tabella espone i risultati di un’analisi condotta da ASSI (Ambroset-
ti Stern Stewart Italia) in collaborazione con AIAF (Associazione Italiana 
Analisti Finanziari) all’inizio del 2002, attraverso la quale si può constatare 
che le metodologie di valutazione utilizzate dagli analisti finanziari italiani 
variano in misura significativa a seconda dello specifico settore di business. 
Se ne deduce quindi l’importanza attribuita dai vari operatori al settore di 
appartenenza dell’impresa in oggetto, ai fini della valutazione.

Nel settore industriale, i criteri di valutazione maggiormente usati sono 
il DCF, basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa, con il 47%, seguita dal 
metodo dei multipli di mercato, con il 37%, e dall’EVA, utilizzata nell’8% 
dei casi.

Il settore bancario presenta una maggiore frammentarietà, senza indi-
care la prevalenza di uno o più metodi rispetto ad altri. Ciascun analista 
sembra appoggiarsi a più metodologie valutative, principali e di control-
lo, probabilmente allo scopo di stabilire, più che un valore puntuale, un 
intervallo di valori all’interno del quale può collocarsi quello dell’impre-
sa bancaria in questione. Ciò è giustificabile a causa dell’eterogeneità che 
contraddistingue l’attività degli istituti di credito, i quali oggi operano in 
molteplici aree di business.

Al contrario, il settore assicurativo è contraddistinto da un sostanziale ac-
cordo sulla metodologia dell’embedded value, utilizzata dal 92% degli anali-
sti, che attribuisce a essa una preferenza nel 65% dei casi.

Nonostante i diversi approcci metodologici utilizzabili dalle diverse aree 
di business, è comunque possibile comprendere la tendenza di fondo verso 
l’utilizzo di misure e logiche di valutazione ispirate a principi di creazione di 
valore nel lungo periodo, piuttosto che nel breve.15 

Da quanto detto, emerge come un caso di particolare difficoltà è proprio 

15 F. Marchionni, L’impresa assicurativa. Fabbrica, finanza e ruolo sociale, Milano, Il Sole 24 
Ore, 2006, pp. 167-168.
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quello delle imprese che erogano servizi finanziari. Infatti, la natura specifica 
del loro business rende complicata la determinazione della componente di 
debito e di reinvestimento e, allo stesso tempo, non si può non tenere conto 
della forte regolamentazione esistente per questi rami e quindi dei vincoli 
che questa impone alle Aziende.

Le Aziende che operano nel campo dell’intermediazione e dei servizi fi-
nanziari si possono differenziare tra loro in base ai drivers di creazione degli 
utili. Infatti, mentre le banche guardano al margine di intermediazione16, 
dato dalla somma algebrica tra margine di interesse lordo e margine di ser-
vizio, le compagnie di assicurazione costruiscono il loro utile attraverso la 
raccolta dei premi e il rendimento del portafoglio complessivo, per mezzo 
del quale garantiscono il rendimento ai contratti stessi.

Tra le imprese finanziarie, poi, si possono annoverare anche le Investment 
Bank, che si occupano di intermediazione sui mercati finanziari, ponendosi 
tra risparmiatori e istituzioni che gestiscono le richieste di finanziamento 
delle imprese, e le Investment Firms, che costruiscono il loro utile attraverso 
le commissioni percepite per la consulenza fornita in tema di nuovi investi-
menti o di gestione di portafogli.

Come tutte le tipologie di aziende, anche quelle che si occupano di ser-
vizi finanziario tendono alla massimizzazione della redditività, sono sogget-
te alla concorrenza e cercano una crescita rapida e sostenibile; la differenza 
fondamentale sta nella “concezione” del debito. Mentre nelle imprese non 
finanziarie tale componente viene considerata come parte del patrimonio, 
in quelle finanziarie è una sorta di “materia prima”, un elemento da incor-
porare nella struttura e nell’organizzazione al fine di renderlo “produttivo” e 
ricavarne un utile. 

Precedentemente, si faceva riferimento anche a come queste tipologie di 
aziende siano assoggettate a un quadro normativo specifico. Infatti, Banche 
e Assicurazioni sono soggette a specifici parametri di patrimonializzazione, 
sono vincolate nella scelta delle aree di investimento dei propri capitali e 
spesso l’ingresso di nuovi competitors nel mercato o azioni di fusione/acquisi-
zione sono soggetti a controlli da parte delle authorities17.

Tutto ciò diventa molto rilevante nel momento della valutazione di 
un’impresa di servizi finanziari, poiché, quando si va a valutare le possibilità 

16 La determinazione del margine di intermediazione è materia degli accordi di Basilea, che 
influenzano tutti gli Istituti di Credito con paletti sempre più stringenti.
17 Attraverso gli accordi di Basilea, per le Banche, e Solvency, per le Assicurazioni, vengono 
dettati a livello internazionale specifici “pilastri”, atti a garantire l’equilibrio tra fonti e impieghi, 
per far si che le imprese non si espandano oltre la loro capacità, mettendo a rischio i clienti. Non 
vanno poi trascurate anche le normative specifiche di ogni Paese, che vanno a porre ulteriori 
vincoli.
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di crescita di un’impresa, non si può prescindere dalla valutazione del reinve-
stimento dei propri fondi.

Un ulteriore problema che nasce nel momento della valutazione del rein-
vestimento di questo tipo di attività è dettato dall’intangibilità dei beni in cui 
queste investono, come i marchi o il capitale umano, solitamente iscritti come 
voci di spesa operativa in bilancio e il cui ritorno è di difficile quantificazione.

La difficoltà di stima del tasso di reinvestimento si riflette sulla difficoltà 
di stimare i flussi di cassa di queste Aziende: pertanto, al fine di valutare 
questa tipologia di imprese, occorre effettuare alcune piccole modifiche non 
necessarie nel caso di imprese industriali.

Più in particolare, per queste Aziende, si possono prendere in considerazio-
ne i flussi di cassa disponibili per gli azionisti e scontarli per il costo del patri-
monio netto; estendendo questo discorso anche al metodo dei multipli, quelli 
di interesse diventano in primis il price/earnings e il price to book value.

Poiché i flussi di cassa sono di difficile determinazione in questo caso, 
l’alternativa è utilizzare come approssimazione di questi i dividendi, l’unico 
flusso percepito dagli azionisti di società quotate, e utilizzare quindi il Divi-
dend Discount Model (DDM).

Per valutare un titolo attraverso questo modello si devono stimare il costo 
del capitale proprio, il payout atteso e la crescita degli utili nel tempo.

Infatti, il modello base associa il valore del patrimonio netto d’Azienda 
per ogni azione al valore attuale dei dividendi attesi futuri: pertanto, volen-
dolo riscrivere con una formula e ipotizzando che l’Azienda abbia durata 
illimitata, si ha che:

valore per azione del patrimonio netto = ∑t-1
∞ (DIVt / (1+ Ke)

t)18

dove Ke rappresenta il costo del capitale netto.
Il costo del capitale proprio, come in tutte le tipologie di Azienda, è costi-

tuito dal tasso rappresentativo del rischio non diversificabile, che l’investitore 

18 Nel caso in cui il tasso di crescita attesa per i dividendi sia costante, si può utilizzare il mo-
dello di Gordon. La formula del valore del patrimonio netto per azione diventerebbe allora 
il rapporto tra i dividendi al tempo t e la differenza tra il costo del capitale netto e il tasso di 
crescita costante atteso g. Nel caso in cui invece ci si trovasse in un periodo di crescita straor-
dinaria, si dovrebbe tenere conto anche del tasso di crescita straordinario atteso, e del tasso di 
crescita successivo a tale periodo, poiché la crescita straordinaria è limitata ad n anni, dopo di 
che tornerà ad essere stabile. Fonte: D. Balducci, La valutazione dell’azienda, Edizioni Fag, 
Milano, 2006, pp. 542 e ss.; A. Damodaran, Finanza aziendale – seconda edizione, Apogeo, 
Milano, 2006, pp 549 e ss.
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marginale deve assumersi necessariamente, solitamente definito attraverso 
un beta (o diversi, a seconda della metodologia utilizzata per il calcolo)19.

Relativamente al payout dei dividendi, risulta ragionevole determinarlo 
partendo dagli utili attesi, la cui crescita è stimabile con maggiore facilità; 
va specificato in questa sede che le Aziende impegnate nei servizi finanziari 
hanno distribuito più dividendi rispetto a tutte le Aziende presenti sul mer-
cato. Infatti, il settore è maturo e questa tipologia di imprese sente un minore 
bisogno di investire in capitale fisso. A ciò si aggiunge il fattore storico, per 
cui nel corso degli anni sia le Banche che le Compagnie di Assicurazione si 
sono fatte la reputazione di essere ottime erogatrici di dividendi, attirando 
gli investitori20.

Ultima variabile del sistema è il tasso di crescita atteso che, anche in que-
sto caso, guarda agli utili.

Come per tutte le tipologia di Azienda, i metodi per stimare il tasso atteso 
di crescita sono tre: un modello basato sulla crescita storica degli utili, uno ba-
sato sulle stime degli analisti e, infine, uno basato sui fondamentali di Borsa.

Il modello basato sulla crescita storica risulta affidabile sia per le Banche 
che per le Compagnie di Assicurazioni: queste, infatti, avendo storia suffi-
cientemente lunga mettono a disposizione una serie storica affidabile e con 
correlazione positiva tra crescita passata e futura degli utili superiore rispetto 
alle attività operanti nei servizi non finanziari.

Inoltre, la maggiore parte di Banche e Assicurazioni è quotata e sufficien-
temente grande da richiamare l’attenzione degli analisti che, studiandole, 
producono stime della crescita attesa futura: tuttavia, non è ancora chiaro se 
siano più attendibili queste stime, rapportate sul lungo periodo, o le estrapo-
lazioni ottenute dalle serie storiche disponibili.

Infine, guardando ai fondamentali, si può interpretare la crescita futura 
degli utili per azione come funzione del tasso di ritenzione degli utili e del 
Return On Equity.

Pertanto, in questo caso si pone un ambito di crescita stabile e, nel caso 
in cui si ipotizzi una variazione nei valori del ROE all’interno dell’arco di 

19 Va fatto in questo caso un appunto: mentre nelle aziende di servizi non finanziari la teoria 
critica l’applicazione del beta di regressione, principalmente perché l’Azienda potrebbe aver 
subito delle modifiche e per l’imprecisione del beta dovuta all’errore standard, nel caso delle 
imprese di servizi finanziari invece, a meno che non siano intervenuti mutamenti in ambito 
regolamentare, il beta di regressione può essere utilizzato come valore preciso ed affidabile. Per 
un ulteriore approfondimento sul calcolo del beta e la scelta dello stesso si rimanda a A. Damo-
daran, Finanza aziendale – seconda edizione, Apogeo, Milano, 2006, pp 108 e ss.
20 È spesso capitato in questi ultimi periodi che molte aziende, per aumentare la liquidità e 
poterla ridistribuire sotto forma di dividendo, si procedesse a operazioni di buyback di azioni 
proprie. In questi casi, tali operazioni vanno assolutamente considerate nel computo del payout 
complessivo, altrimenti la visione che si avrebbe sarebbe miope.
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tempo considerato, se ne deve tener conto aggiustando il valore per le varia-
zioni attese21.

Guardando in generale agli altri metodi di valutazione, si ritiene oppor-
tuno approfondirli brevemente e separatamente nel seguito.

2.1 Il metodo patrimoniale

I metodi patrimoniali stimano principalmente il valore del patrimonio 
aziendale, intendendo l’Azienda non come sistema, ma semplicemente come 
sommatoria dei beni. Il valore dell’Azienda viene espresso in termini di fun-
zionamento.

Il metodo patrimoniale si divide in due sottocategorie, quello semplice e 
quello complesso.

Il metodo patrimoniale semplice prende in considerazione esclusivamen-
te i beni contabilizzati, mentre quello complesso, che può essere più o meno 
approfondito, tiene conto anche di altri beni non contabilizzati ovvero pren-
de in considerazione anche determinate tipologie di intangibles.

Attraverso il metodo patrimoniale, si conferisce agli asset patrimoniali, 
che appartengano sia all’attivo che al passivo, un valore corrente, come pre-
messo, in un’ottica non sistemica.

Vantaggio di questo modello è l’oggettività del risultato, poiché non si 
richiede l’attualizzazione di flussi futuri e quindi per definizione probabili, 
ma non certi.

Analizzando brevemente il metodo patrimoniale semplice, si evidenzia 
come il valore d’Azienda venga associato al patrimonio netto rettificato, 
come mostra la formula seguente. Infatti, il patrimonio netto contabile viene 
rettificato associando alle singole parti valori correnti.

V = K

dove V è il valore aziendale e K il valore del patrimonio netto rettificato.

In questa accezione, le fasi principali dell’analisi sono:

21 La formula in questo caso diventerebbe: crescita attesa degli utili EPS = tasso di ritenzione + 
ROEt+1 + (ROEt+1 – ROEt) / ROEt. In entrambi i casi analizzati, la crescita attesa degli utili 
è funzione quindi del tasso di ritenzione applicato, il quale fornisce la dimensione del reinve-
stimento che l’impresa opera al suo interno. Questo passaggio diventa fondamentale nell’ottica 
dei già citati accordi di Basilea, dove quello della patrimonializzazione è uno dei principi basilari 
per l’espansione futura dell’istituto.
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la revisione contabile delle attività e delle passività, attraverso documen-•	
tazione contabile, bilanci, ecc; 
l’attualizzazione degli attivi non finanziari, utilizzando il coso di ripro-•	
duzione o di sostituzione: a seconda dei casi si potrà quindi utilizzare 
anche il valore di mercato; 
l’espressione sempre a valori correnti di titoli e partecipazioni in altre •	
società, se presenti;
l’attualizzazione di crediti e debiti differiti;•	
la determinazione degli oneri fiscali sulle eventuali plusvalenze.•	

Il metodo patrimoniale risulta meno soggettivo rispetto ad altre meto-
dologie, poiché non fa riferimento a flussi reddituali attesi, ma ipotizza che 
i flussi reddituali coincidano, appunto, con il patrimonio netto rettificato 
aggiustato per un congruo tasso di remunerazione del capitale; questa ca-
ratteristica risulta, allo stesso tempo, anche un suo limite, poiché in questo 
modo non si va a considerare la capacità reddituale dell’Azienda e l’influenza 
che questa avrà per il futuro della stessa.

Come accennato inizialmente, il metodo patrimoniale complesso aggiun-
ge come variabile alcune tipologie di intangibles assets; in tal caso, la nuova 
formula che rappresenta il valore d’Azienda diventa: 

V = K + I

dove, ai valori già citati precedentemente, si aggiunge la variabile I, che rap-
presenta appunto il valore dei beni immateriali.

Tali beni immateriali devono essere:
oggetto di un importante flusso di investimenti, che darà origine a •	
un’utilità e a benefici nel medio-lungo periodo;
capaci di produrre benefici economici differenziali significativi;•	
trasferibili, cioè vendibili sul mercato, attraverso un congruo prezzo.•	 22

Essi possono essere valutati secondo l’approccio del costo, l’approccio 
economico o quello di mercato23.

22 C. Cacciamani, Rischi puri e valore d’impresa, Trieste, Edizioni Goliardiche, 2004, p. 61.
23 Si fa in questa sede una breve analisi delle metodologie di valutazione dei beni intangibili. 
Relativamente al metodo del costo, questo può essere inteso in due diverse accezioni: quella del 
costo storico, che valuta i beni in base al costo sostenuto per l’acquisizione in azienda del bene 
oggetto di valutazione o, in alternativa, quella del costo di riproduzione, che guarda al costo 
che l’Azienda dovrebbe sostenere per ricreare l’intangibles in quel dato momento. Va specificato 
che quest’ ultimo metodo perde di attendibilità in contesti in cui il progresso tecnologico è par-
ticolarmente veloce, poiché la sua valenza sarebbe limitata a periodi troppo brevi. L’approccio 
economico, o differenziale, è basato principalmente sulla valutazione del vantaggio competitivo 
generato dal bene intangibile rispetto a una situazione standard di competitors che non ne frui-
scono. In questo caso, andranno considerati, oltre a costi e ricavi, anche le quantità incrementa-
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Il metodo patrimoniale complesso ha come valore aggiunto, rispetto a 
quello semplice, la valorizzazione degli extraredditi derivanti proprio dagli 
intangibles. Di conseguenza, esso risulta indicato per quei casi in cui il valore 
dell’Azienda risulta superiore alla semplice sommatoria dei valori deducibili 
dalle scritture contabili.

Questa variante del metodo patrimoniale prevede in alcune sue accezioni 
anche l’utilizzo del valore di mercato di determinati beni e una valutazione 
degli stessi su base analitica piuttosto che empirica. Queste varianti vanno sele-
zionate anche in funzione della finalità dell’operazione e della tipologia di im-
presa analizzata, dalla storicità dei dati reperibili e dalla loro affidabilità, ecc.

Concludendo, per le sue caratteristiche, questo metodo è particolarmen-
te indicato, oltre che storicamente radicato nella realtà italiana, per categorie 
aziendali particolari, quali le aziende immobiliari, le holding, le aziende edi-
toriali, ecc.; fondamentalmente, è un metodo indicato per quelle Aziende che 
vantano una forte patrimonializzazione, risulta facilmente controllabile in sede 
di verifica anche di terzi operatori, e se obiettivo di analisi è la ricerca di garan-
zie patrimoniali (come nel caso degli istituti bancari) offre stime attendibili.24

I limiti insiti in questa metodologia sono, invece, l’assenza di dati red-
dituali nella valutazione, la staticità del risultato dell’analisi, la concezione 
dell’Azienda non come universitas rerum e, infine, l’inadattabilità ad Aziende 
poco capitalizzate.

2.2 Il metodo reddituale

Il metodo reddituale, come ci si può aspettare, fonda le sue valutazione 
sull’utilizzo di risultati economici e, nello specifico, fa corrispondere al valore 
dell’Azienda l’attuale valore dei risultati economici prospettici. Pertanto, il 
valore dell’Azienda può essere generalizzato come:

 V = f (R) 

li; questo è un approccio più complesso di quello descritto precedentemente, ma a favore della 
correttezza del risultato ottenuto, della consapevolezza dei rischi assunti e della misurazione del 
ritorno economico dell’investimento. Infine, l’approccio di mercato, o dei criteri comparativi, 
consiste nell’associazione al bene intangibile del valore deducibile dalle transazioni recentemen-
te avvenute per beni simili. Nella maggior parte dei casi, dato lo scarso spessore e trasparenza 
delle informazioni presenti sul mercato, è consigliabile affidarsi ai multipli di borsa differenziali, 
per i quali sono disponibili molte più informazioni e si hanno a disposizione anche banche dati 
specifiche. Fonte: D. Balducci, La valutazione dell’azienda, Edizioni Fag, Milano, 2006, pp. 
328 e ss. Per un ulteriore approfondimento si rimanda al paragrafo 3 del presente capitolo. 
24 A. Bellucci, slide Corso di ragioneria applicata e professionale, Università degli studi di 
Perugia, Facoltà di Economia, a.a. 2009/2010, pp. 20 e ss.
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dove R rappresenta il reddito.
La scelta di utilizzare flussi reddituali anziché di cassa va a incidere sulla 

bontà del risultato ottenuto: infatti, i flussi reddituali vengono considerati 
come un buon indicatore di performance, soprattutto in un arco temporale 
di breve periodo, poiché riesce a rappresentare bene l’andamento della ge-
stione aziendale in tale orizzonte. I flussi di cassa, al contrario, sono di diffi-
cile interpretazione e potrebbero dare risultati distorti della realtà25.

I vantaggi principali di questa metodologia sono essenzialmente quattro: la 
linearità teorica, la bassa incidenza di ipotesi soggettive sottostanti le stime e, di 
conseguenza, un basso grado di incertezza, e l’unitarietà della valutazione, oltre 
che la presa in considerazione dei risultati economici in ottica prospettica.26

La differenza fondamentale dal metodo patrimoniale, che fotografa 
l’Azienda in un’ottica di staticità, sta proprio nell’analisi dei flussi prospetti-
ci: in questo modo, infatti, si guarda all’Azienda in divenire, dove i risultati 
di oggi contribuiscono a quelli di domani.

Guardando alla formula per il calcolo del valore d’Azienda con questa 
metodologia, si può fare riferimento a quella generica per i flussi:

 V = Σ
i
 F * vi

dove V rappresenta sempre il valore d’Azienda, Σ
i
 F la sommatoria dei flussi 

reddituali e vi il fattore di attualizzazione prescelto; da questa, si può poi 
passare alla formula particolare dei flussi economici:

 V = R * a n  ┐i

In questo caso, R rappresenta il reddito medio prospettico, n è l’orizzonte 
temporale e i il tasso di attualizzazione.

A seconda di come vengano considerati e attualizzati i flussi economici, il 
metodo reddituale si scinde in semplice e complesso.

È proprio nel momento della determinazione del tasso da applicare per 
l’attualizzazione dei redditi futuri e della determinazione dei redditi futuri 
stessi che si inserisce una componente di incertezza e, pertanto, un limite 
all’interno del modello.

Solitamente, per la stima dei redditi futuri si fa riferimento a un reddito 

25 A supporto di questa teoria si può far riferimento all’art. 2423 bis del Codice Civile, che 
disciplina i principi di redazione del bilancio. In questa sede, infatti, si predilige il criterio della 
competenza economica a quello della competenza di cassa.
26 A. Bellucci, slide Corso di ragioneria applicata e professionale, Università degli studi di 
Perugia, Facoltà di Economia, a.a. 2009/2010, pp. 56 e ss.
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“normalizzato”, che considera flussi costanti e duraturi, senza fare distinzione 
tra Azienda con vita limitata o illimitata. La differenza fondamentale tra il 
metodo semplice e quello complesso sta proprio nell’analiticità di determi-
nazione dei flussi, ovvero nella determinazione dei flussi prospettici, consi-
derando i risultati anno per anno per il periodo di tempo oggetto di analisi 
oppure utilizzando un valore “normalizzato”.

La bontà del risultato ottenuto viene quindi a dipendere dall’attendibilità 
del dato di partenza, ovvero dalla programmazione gestionale dell’Azien-
da. La documentazione di base da valutare è ampia. Infatti, essa include gli 
ultimi bilanci approvati, i budget di esercizio, studi di mercato, di settore, 
di sviluppo, piani degli investimenti, analisi delle vendite e dei margini di 
contribuzione, analisi dei costi e tutti i documenti che possano raccontare la 
storia e le prospettive dell’Azienda.

Tutto questo pone altri due vincoli al metodo in analisi: in primis può esse-
re utilizzato quasi esclusivamente per Aziende che elaborino tali programma-
zioni. Inoltre, l’arco temporale non dovrebbe essere superiore ai cinque anni 
per non perdere in attendibilità per quelle tipologie di Aziende che hanno 
prodotti con cicli di vita destinati a cessare entro quel determinato orizzonte 
temporale, mentre per tutte le attività con orizzonte temporale illimitato è 
preferibile applicare la formula della rendita perpetua (V = R / i 27).

Per quanto concerne la scelta del tasso di attualizzazione, una volta deter-
minati i flussi economici, in base all’incertezza di questi, si può applicare un 
tasso di sconto differente e inversamente proporzionale all’incertezza dell’al-
tra variabile: infatti, maggiore è il tasso di attualizzazione e minore risulta il 
valore dei flussi reddituali prospettici trasportati nel presente, andando in 
questo modo a ridurre l’impatto dell’aleatorietà dei redditi futuri sul valore 
complessivo dell’Azienda, e viceversa.

Inoltre, il tasso dovrà essere espressione del rischio di impresa e dovrà 
rappresentare la situazione di mercato in cui l’Azienda si trova a operare; in-
fine, per una maggiore precisione dello stesso dovrebbe incorporare le attese 
sull’inflazione.28

Come benchmark per il tasso di attualizzazione, solitamente, vengono 
utilizzati il costo del capitale o, diversamente, il tasso opportunità; quando si 
fa riferimento al costo del capitale si utilizza il punto di vista dell’acquirente 

27 Anche in questo caso, viene in aiuto l’art. 2423-bis del Codice Civile, che guarda all’Azienda 
come ad un sistema, e norma il principio della continuità, ovvero considera l’Azienda come se 
dovesse perdurare nel tempo; va comunque sottolineato che da studi matematici, l’utilizzo delle 
due formule riportate per i due orizzonti di tempo selezionati, se valutate su un periodo di 25-30 
anni, conducano a risultati tra loro molto simili. Lo scostamento infatti risulta inferiore al 10%, e 
per tanto trascurabile – L. Guatri, La valutazione delle aziende, Milano, Egea, 1990, p. 109 e ss.
28 D. Balducci, La valutazione dell’azienda, Edizioni Fag, Milano, 2006, pp 201 e 208 e ss.
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di un’Azienda che ne voglia stabilire il valore; si deve per tanto tenere in con-
siderazione il costo del capitale di finanziamento dell’operazione. Ne risulta 
un valore soggettivo legato allo specifico acquirente e che non include al suo 
interno una valutazione del rischio legato all’attività. Il tasso opportunità, 
invece, è espressione del tasso di rendimento associato a un investimento 
alternativo ma di pari rischio: utilizza quindi il punto di vista di un investi-
tore con mezzi limitati e collega rischi e rendimenti dell’operazione stessa 
confrontandoli con altre possibilità presenti sul mercato, proprio per questo 
è dotato di validità generale.

Altri limiti di questo modello sono l’assenza di valutazione del capitale di 
impresa, l’eccessivo valore assegnato all’avviamento29 e le ipotesi sottostanti 
la determinazione dei flussi reddituali tramite scenari di mercato stabili e 
piuttosto rigidi, che impostano modelli in cui l’Azienda continuerà a mante-
nere le stesse performance anche negli esercizi futuri.

2.3 I metodi misti

I metodi misti, che vantano una diffusa applicazione tra i professionisti, 
vengo così definiti poiché conciliano le caratteristiche dei metodi patrimo-
niali con quelle del metodo reddituale. Infatti, fondono tra loro l’oggettività 
del risultato patrimoniale e la soggettività delle attese reddituali future.

La differenza tra i due valori determinati, patrimoniale e reddituale, viene 
fatta corrispondere all’avviamento (goodwill se positivo, badwillse negativo), 
che evidenzia la capacità dell’impresa di generare un extrarendimento positi-
vo o negativo rispetto a un rendimento “normalmente” ottenibile.30

In questo caso, la formula per la determinazione del valore dell’Azienda è:

 W = (R/i) – K

dove R/i rappresenta la componente reddituale dei flussi attesi mediante for-
mula della rendita periodica, mentre K è espressione della componente pa-
trimoniale, ovvero del patrimonio netto rettificato. A seconda che R/i >K sia 
positivo o viceversa, si avrà un extrareddito positivo o negativo.

Quanto detto fa emergere uno dei primi limiti di questa specifica me-

29 L’avviamento viene ricompreso nella dinamica reddituale, quindi il surplus reddituale viene 
capitalizzato allo stesso tasso utilizzato per gli investimenti, quando invece le due componenti 
andrebbero scisse e capitalizzate a tassi diversi in funzione del rischio assunto.
30 Si precisa che, in caso di badwill, esiste un valore minimo che l’Azienda potrà assumere, ovvero 
il valore di liquidazione, quest’ultimo inteso come valore di stralcio delle singole attività. Fonte: 
L. Guatri, La valutazione delle aziende, Egea, Milano, 1990, p. 185 e ss. Per ulteriori approfondi-
menti anche D. Balducci, La valutazione dell’azienda, Edizioni Fag, Milano, 2006, pp 270 e ss.



30

todologia di valutazione. Infatti, essa risulta poco adatta per quelle Aziende 
che mostrano bassa capacità di generare un differenziale positivo o che, addi-
rittura, si trovano in una situazione di perdita sistematica relativamente alla 
componente dei redditi prospettici.31

Il metodo misto ha radici tipicamente europee e si è progressivamente 
ottimizzato: inizialmente, venivano applicati criteri molto prudenziali alla 
stima dell’avviamento e si tendeva a non considerarlo mai completamente; 
successivamente, esso ha assunto sempre maggiore rilevanza la componente 
reddituale e si è persa la forte diffidenza collegata a questo specifico valore, 
facendolo diventare una parte fondamentale del valore ricercato; questo so-
prattutto nell’ottica di un valore d’Azienda in primis derivante dalla capacità 
della stessa di produrre redditi futuri. 

Il metodo classico presenta due alternative principali:
- metodo del valore medio;
- metodo della stima autonoma del capitale32:

metodo dell’attualizzazione illimitata del sovrareddito medio;•	
metodo della capitalizzazione limitata/illimitata del profitto medio;•	
metodo dell’attualizzazione limitata dei risultati netti di alcuni eser-•	
cizi futuri.

Il metodo del valore medio è espressione delle prime forme della meto-
dologia mista. Infatti, esso definisce il valore dell’Azienda come valore medio 
appunto del patrimonio netto rettificato e del valore di capitalizzazione del 
reddito atteso:

W = K + (R/i + K)/2 

Dalla formula risulta evidente come il valore d’Azienda, in questo caso, 
sia determinato principalmente dalla componente patrimoniale, mentre la 
parte reddituale sia residuale in quanto considerata solo in piccola parte.

Con l’introduzione dei metodi con stima autonoma del capitale, invece, 
la componente reddituale vede incrementare la sua importanza. Tra questi, 
il metodo più utilizzato è quello dell’attualizzazione limitata del profitto me-
dio, dove il valore d’Azienda corrisponde alla sommatoria tra il capitale netto 
rettificato e l’intero goodwill:

31 L. Guatri, La valutazione delle aziende, Egea, Milano, 1990, pp. 184-194.
32 Proprio il fatto di considerare l’avviamento stand alone aggiunge valore alla metodologia in 
esame, a differenza del metodo reddituale, dove l’avviamento è ricompresso nella dinamica red-
dituale e dove viene di conseguenza attualizzato allo stesso tasso del capitale investito generando 
una sovrastima del valore complessivo dell’Azienda. Con il metodo misto di stima autonoma 
del capitale si ottiene un valore più realistico attraverso l’attualizzazione dell’avviamento a un 
tasso differente da quello del capitale investito e congruo al rischio associato a tale componente. 
Fonte: D. Balducci, La valutazione dell’azienda, Edizioni Fag, Milano, 2006, pp. 272 e ss. 
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 W= K + an ┐i
’ (R – i’’*K)

Di conseguenza, an┐i
’ (R – i’’*K) rappresenta genericamente l’avviamento, 

composto dalle attività immateriali sia oggettive, di pertinenza dell’Azienda 
e quindi con essa trasferibili, che soggettive, ovvero legate al soggetto econo-
mico e, di conseguenza, non trasferibili con l’Azienda.

A differenza delle formulazioni precedenti, vengono introdotte due tipolo-
gie di tassi: i’ rappresenta il tasso di attualizzazione del sovrareddito, mentre i’’ è 
espressione del tasso “normale” della tipologia di investimento considerato33.

Laddove si conoscano i flussi reddituali/finanziari futuri con precisione 
e attendibilità, è possibile ricorrere all’attualizzazione dei risultati di alcuni 
esercizi futuri, limitando questo periodo temporale a 3-5 anni (diversamente 
l’attendibilità nel lungo periodo viene meno). Nel caso in cui non sia possi-
bile, o comunque sia difficoltoso, stabilire un orizzonte temporale finito, si 
può utilizzare la formula della rendita a durata illimitata. Il valore d’azienda 
in questo caso diventa:

 W = K + (R – K)/i’

In generale, i metodi di valutazione di stima autonoma dell’avviamento, 
stimando e approssimando i tassi da associare alle diverse componenti, intro-
ducono un elemento di incertezza, anche se contenuto, ma allo stesso tempo 
producono un risultato realistico, basato su valori oggettivi, senza trascurare 
la diversità di rischio associata a capitale investito e all’avviamento.

2.4 I metodi finanziari

I metodi finanziari sono basati principalmente sulla valorizzazione dei 
flussi di cassa attesi, apprezzando, pertanto, la natura monetaria dei redditi 
generati, riuscendo a evidenziare gli effetti delle dinamiche gestionali e a 
valorizzare i risultati prodotti dal management e dalle risorse umane in ge-
nerale.

Sono solitamente metodi molto rigorosi, ma trascurano completamente 
l’impatto sul valore aziendale del capitale investito, e sono basati su ipotesi 
soggettive che minano la credibilità globale del metodo.

33 Solitamente, viene fatto coincidere con il rendimento medio del settore in cui l’Azienda 
viene collocata; tuttavia, in alcuni casi, è possibile anche assimilarlo al rendimento espressione 
della sommatoria dei rendimenti dei titoli di stato a medio-lungo termine che, empiricamente, 
potrebbero essere ricollegati al rendimento utilizzato nel metodo reddituale.
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I metodi finanziari, proprio per la caratteristica che li contraddistingue di 
analisi dei flussi monetari, non sono applicabili alle Aziende che hanno una 
scarsa movimentazione monetaria.

Possono essere analitici, se i flussi di cassa vengono analizzati di anno in 
anno per tutto l’orizzonte temporale della valutazione; sintetici, se si basano 
su parametri costanti; o ibridi, quando per i primi anni si ricorre a stime di 
tipo analitico, mentre per il periodo restante si procede in modo sintetico.

Per quanto riguarda il calcolo dei flussi di cassa, a seconda che vengano 
considerati o meno al lordo degli oneri finanziari, essi vengono suddivisi 
in levered (al netto degli oneri) o unlevered (al lordo degli oneri); il metodo 
levered considera i flussi di cassa della gestione operativa, mentre quello unle-
vered considera i flussi di cassa netti disponibili per gli azionisti.34

Per la loro determinazione, poi, si possono distinguere tre diversi approc-
ci. Il primo è quello asset side (o degli unlevered disounted cash flow) ovvero 
il metodo dei flussi di cassa disponibili: in questo caso, il valore dei flussi di 
cassa viene decurtato del valore di mercato del capitale finanziario utilizzato 
per il capitale operativo e il nuovo valore viene attualizzato a un tasso che ha 
come base principale il WACC35.

La seconda alternativa è quella equity side, dove si ha l’attualizzazione dei 
flussi di cassa ricevuti nei diversi esercizi dagli investitori e il tasso di sconto 
utilizzato è quello del costo del capitale proprio.

L’ultima alternativa è infine quella del Adjusted Present Value: con questa 
metodologia, ai flussi monetari operativi attualizzati al tasso unlevered, viene 
sommato il valore scontato dei benefici relativi alla deducibilità fiscale degli 
oneri finanziari.36

L’equazione rappresentativa del metodo finanziario in generale è la seguente:

34 Prof. F. Berti, Università degli Studi de L’Aquila, Dispensa sulla valutazione d’azienda a.a. 
2010-2011, working paper corso di Tecniche Professionali. 
35 Per WACC si intende il Weighted Avarage Cost of Capital, ovvero il costo del capitale 
ponderato per il rischio associato sia alla componente equità che a quella debt. La formula che 
esprime questo concetto è: 

 Ke*(E/(E+D)) + Kd*(1-t)*(D/(D+E))
dove Ke rappresenta il costo del capitale proprio, Kd il costo dell’indebitamento, E e D rispet-
tivamente il patrimonio netto e l’indebitamento, e t l’aliquota fiscale sulle imposte sui redditi. 
Nel caso invece si utilizzi un metodo levered, il tasso di attualizzazione sarà dato dalla somma del 
tasso risk-free e del premio per il rischio, quest’ultimo ottenibile attraverso la teoria del Capital 
Asset Price Management.
36 L. Guatri, M. Bini, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, Milano, 2005, pp. 
540 e ss. 
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dove FCt sono i flussi di cassa disponibili nei vari t (con t = 1,2,3,..,n), Vr il 
valore residuale dell’Azienda e i il tasso di attualizzazione.

Per poter applicare la formula, si deve disporre di un numero di bilanci 
previsionali pari all’arco temporale da analizzare che, solitamente, per prassi, 
si considera pari, al massimo, a 5 anni.

Come spiegato per i metodi precedentemente analizzati, anche in questo 
caso, quando si passa a un orizzonte temporale più esteso, pari a dieci o più 
anni, le ipotesi utilizzate per la redazione dei bilanci previsionali e le stime 
che ne derivano diventano sempre più aleatorie per la difficoltà di stabilire, 
al momento della valutazione, le variazioni che le grandezze presenti subi-
ranno: per esempio, potrebbero variare le strategie e le politiche aziendali, 
potrebbero intervenire fattori esterni non prevedibili su un orizzonte troppo 
esteso. Pertanto, le ipotesi che vengono assunte alla base della valutazione 
diventano di difficile dimostrazione.

Per ridimensionare le incertezze derivanti dalle ipotesi utilizzate si posso-
no applicare alcune accortezze, come applicare al fatturato un tasso di cresci-
ta via via decrescente; lo stesso principio vale per i margini operativi e, infine, 
si devono considerare in modo congruo a questi due valori gli investimenti 
in capitale fisso e circolante.

2.5 Il metodo dei multipli

Il metodo dei multipli è molto utilizzato nonostante le forti critiche do-
vute all’impostazione empirica del processo e, di conseguenza, alla scarsa 
razionalità che gli si può associare, ma il suo “successo” è principalmente 
dovuto alla crescente importanza assunta dai beni intangibili non iscritti nei 
bilanci, alle difficoltà di effettuare previsioni dei risultati attesi per gli esercizi 
futuri e anche al crescente divario che si è creato tra i valori contabili iscritti 
nei bilanci e la capitalizzazione desumibile dal mercato.

Pertanto, i principali pregi di questa metodologia sono la semplicità e 
l’oggettività operativa, ma viene scontata la soggettività della scelta dei valori 
campione selezionati, del moltiplicatore, del legame di causalità tra le varia-
bili stesse e viene minata la stabilità del moltiplicatore stesso.

Il metodo si basa sulla valutazione dei prezzi di Borsa dei titoli aziona-
ri negoziati sul mercato. Infatti, in questa metodologia vengono rapportati i 
prezzi di azioni di imprese comparabili, individuando il possibile rapporto tra 
il prezzo di mercato e determinati indicatori della performance aziendale, quali 
il patrimonio netto, gli utili, i flussi di cassa o anche il reddito operativo.

I due approcci principali sono quello dei multipli di Borsa, che analizza 
un campione di società quotate omogenee, e quello delle transazioni com-
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parabili, che guarda ai prezzi di negoziazione dei pacchetti di controllo di 
società quotate omogenee.

Perché il valore sia accettabile diventa fondamentale quindi il processo di 
selezione e costruzione del multiplo. Nella selezione del campione di società 
quotate o comunque i multipli di Borsa, questi devono essere comparabili 
con l’Azienda oggetto d’esame: si deve prestare attenzione al medesimo set-
tore, alle dimensioni, alla crescita prospettica attesa degli utili, al grado di 
indebitamento, ecc.

I multipli possono essere sia equity side che asset side: quelli principali rap-
portano il prezzo di Borsa a grandezze quali l’utile, il flusso di cassa, il patri-
monio netto, l’Ebit37, le vendite, i dividendi; diversamente, al posto del prezzo 
di Borsa, può essere utilizzato l’enterprise value, inteso come sommatoria del 
prezzo e dei debiti finanziari, rapportato all’Ebitda piuttosto che al Nopat38.

Attraverso l’utilizzo di queste ultime grandezze analizzate, è possibile giun-
gere alla metodologia EVA, Economic Value Added, utilizzata proprio per mi-
surare la creazione di valore di un’Azienda attraverso la sua performance.

2.6 EVA

Questo metodo va a ricercare un differenziale positivo, ove presente, tra 
il costo del capitale, valutato dal mercato di riferimento, e il suo rendimen-
to. Se il valore è positivo, si ha creazione di valore; diversamente, l’Azienda, 
attraverso l’attuale gestione, si distrugge valore.

Il metodo EVA ricomprende caratteristiche tipiche sia dei metodi pa-
trimoniali, che reddituali e finanziari: infatti, trae spunto dalle valutazioni 
miste e inserisce la stima autonoma dell’avviamento, che in questo specifico 
caso non guarda ai sovrarendimenti generati, ma attualizza i vari Economics 
Value Added.

La formula che rappresenta l’EVA può essere scritta come:

 EVA = Nopat – WACC* CI

dove il Nopat è il reddito operativo dopo le imposte (grandezza reddituale), 
il WACC è il costo ponderato del capitale d’Azienda, che tiene conto, al suo 
interno, delle diverse componenti di equità e debt, e CI è il capitale investito, 

37 La sigla Ebit è l’acronimo di Earnings Before Interests and Taxes; può essere assimilato al ri-
sultato ante imposte e visto come il margine operativo lordo (MOL, o Ebitda - Earnings Before 
Interests Taxes Depreciation And Amortisation) decurtato degli accantonamenti.
38 Per Nopat si intende in Net Operating Profit After Taxes, ovvero il reddito operativo dopo 
le imposte, e può essere calcolato come Ebit*(1-t) dove t indica le tasse.
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composto da capitale fisso e capitale circolante netto (la seconda parte della 
formula fa riferimento a grandezze patrimoniali).

Quando gli analisti utilizzano l’EVA come strumento di valutazione, non 
si fermano al risultato del singolo esercizio, ma devono considerare la soste-
nibilità di tale risultato anche negli esercizi futuri: infatti, se la creazione di 
valore dell’anno analizzato derivasse da fattori non più ripetibili, basarsi su 
questi inficerebbe tutte le stime e il risultato finale.

Per quanto detto fino a ora, l’EVA è un indice interno di performance 
aziendale, applicabile alle diverse tipologie di impresa effettuando gli oppor-
tuni aggiustamenti, utilizzato come benchmark per la valutazione dei proget-
ti di investimento, ovvero come strumento gestionale.

Per poter avere una migliore visione del valore dell’Azienda, si può in-
trodurre a questo punto un nuovo elemento, il Market Value Added (MVA) 
che, combinato con l’EVA, fonde una valutazione aziendale interna a una di 
mercato.

Il MVA indica il differenziale esistente tra il valore di mercato di una 
società e il suo capitale proprio, ed è assimilabile al valore attuale dei flussi 
futuri attesi di EVA.

Confrontando pertanto EVA e MVA è possibile comprendere se gli inve-
stitori stiano valutando correttamente lo sconto esistente tra il prezzo aziona-
rio e la capacità dell’Azienda di generare flussi futuri di EVA.

Prima di passare ad analizzare i metodi più utilizzati e maggiormente 
congrui alle caratteristiche delle compagnie di assicurazione, si ritiene utile 
fare un breve excursus relativo ai beni immateriali, o intangibles, proprio per-
ché, in particolare per le imprese di servizi finanziari, essi rivestono un ruolo 
rilevante all’interno della valutazione d’azienda e della creazione di valore.

3. Gli Intangibles Assets e il loro ruolo nella valutazione d’impresa

All’inizio della trattazione, si è esposto come il complesso aziendale sia 
composto da beni tangibili e altri, di più difficile determinazione, definiti 
intagibles assets, e su come questi incidano sul differenziale che si nota tal-
volta tra il capitale investito nell’azienda e il valore della stessa in particolari 
momenti, per esempio nei casi di cessione d’Azienda.

Si può notare come, nel breve periodo, vi siano due fondamentali va-
riazioni di tipo quantitativo: una relativa al capitale contabile, misura del 
reddito periodico e di univoca determinazione, e l’altra, relativa ai beni im-
materiali, di più complicata determinazione, ma che risulta in costante cre-
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scita nel susseguirsi degli esercizi dell’attività. Per questo motivo viene anche 
considerata la variabile “più rilevante per il successo a lungo termine”.

Il valore degli intangibles viene per le sue caratteristiche anche definito 
differenziale fantasma. Il suo problema principale è proprio legato alla scelta 
della metodologia, empirica o analitica, per la sua determinazione e per sta-
bilire la sua partecipazione al risultato dell’Azienda.

Come si evince dall’immagine seguente, infatti, le attività tangibili, e 
quindi “visibili”, sono gli asset patrimoniali, ovvero le immobilizzazioni ma-
teriali e finanziarie, mentre le attività intangibili, e quindi “invisibili”, posso-
no essere ricomprese nel capitale intellettuale.

L’apporto maggiore al valore aziendale tra le due tipologie di attività è dato 
dagli intangibles: infatti, in un momento di mercato come quello attuale di 
globalizzazione dei mercati e di instabilità, la continua e veloce evoluzione 
della tecnologia è una tra le più importanti fonti di vantaggio competitivo sul 
mercato.

Figura 1.1: Composizione delle attività

ATTIVITA’ TANGIBILI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

ATTIVITA’ INTANGIBILI
CAPITALE INTELLETUALE 

(relazionale, umano e organizzativo)

Fonte: elaborazione dell’autore.

Gli intangibles vengono definiti a livello normativo e contabile attraverso 
lo IAS 38, in cui sono descritti come quei beni privi di materialità-fisicità, 
che non hanno natura monetaria39.

Come anticipato, quindi, la caratteristica principale di questi beni, che 
possono essere identificati a titolo esemplificativo nella qualità del personale, 
nel brand aziendale ecc., è proprio quella della difficile trasposizione del loro 
valore in termini finanziari.

A differenza dei beni materiali o di quelli finanziari, a cui è “facile” asso-
ciare un valore certo, per la determinazione del valore degli intangibles non 
esistono metodi ufficialmente riconosciuti da utilizzare per conseguire una 
valorizzazione “generalmente” riconosciuta.

Gli approcci utilizzati per la stima degli intangibles sono principalmente 

39 Si specifica che lo IAS 38 viene applicato per tutti quei casi non previsti da altri principi 
contabili, quali ad esempio lo IFRS 4, che si occupa dei diritti derivanti da contratti assicurativi, 
e lo IFRS 3 per quanto concerne l’avviamento acquisito nell’ambito di aggregazioni aziendali.
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tre: quello del costo, quello economico e infine quello di mercato, già prece-
dentemente approfonditi.40

Tuttavia, si deve specificare che per poter associare agli intangibles un 
valore, devono ricorrere specifiche caratteristiche, precedentemente menzio-
nate e principalmente riconducibili all’utilità pluriennale, alla misurabilità e 
alla trasferibilità. 

Questa categoria di beni, infatti, assume un valore patrimoniale auto-
nomo solo nel caso in cui sia possibile scorporarli dall’Azienda senza andare 
a compromettere la continuità dell’attività della stessa o, in alternativa, se 
siano dimostrabili risultati storici e prospettici che dimostrino un loro ap-
porto al patrimonio aziendale in termini di redditività, che giustifichi quindi 
l’investimento fatto in questi beni anche relativamente al rischio assunto.

Figura 1.2: Composizione di goodwill e badwill  

GOODWILL

INTANGIBLES INTANGIBLES

BADWILL VALORE 
CONTABILE

VALORE 
CONTABILE

VALORE 
CONTABILE

 
Fonte: Elaborazione personale.

Dalla tabella appena riportata, che scinde le diverse componenti del valo-
re aziendale, si evince come, negli ultimi due casi, sia individuabile l’apporto, 
in termini di redditività e valore, dei beni immateriali.

Si passa dalla prima colonna, dove l’Azienda si trova in una situazione 
critica poiché il suo valore è inferiore a quello contabile, alla seconda, dove 
l’azienda è in equilibrio poiché i due valori coincidono.

Dalla terza colonna in poi l’Azienda, invece, l’azienda presenta una plu-
svalenza sui beni materiali e nelle ultime due vengono inseriti anche i beni 
immateriali.

Nell’ultima colonna è stato inserito anche il valore dell’avviamento.
Il capitale relazionale, che concerne le relazioni “esterne”, riguarda principal-

mente il rapporto con i clienti, con i fornitori, con i partner d’affari in generale, 
il valore dei marchi, delle licenze, le relazioni con altre aziende sul mercato, ecc.

Il capitale umano riguarda le risorse umane aziendali, il loro know how 
personale, la formazione che questi ricevono e le conoscenza professionali 
che già sono di loro dominio.

L’ultima tipologia di capitale intellettuale, quella organizzativa, si dif-

40 Ai fini di un’attenta disamina delle metodologie di valutazione degli intangibles, si veda A. Re-
noldi, La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni, Milano, Egea, 1992, pp. 49 e ss.
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ferenzia dal capitale relazionale perché, diversamente da quest’ultimo, che 
guarda alle relazioni esterne, il capitale organizzativo guarda alle relazioni 
interne: in questo caso, assumono rilevanza le decisioni del management, la 
filosofia manageriale, i modelli organizzativi, la cultura aziendale ecc.41

Da quanto detto, emerge quindi la rilevanza di questa particolare tipo-
logia di assets aziendali sia a livello tattico che strategico per il successo di 
un’Azienda.

41 D. Balducci, La valutazione dell’azienda, Edizioni Fag, Milano, 2006, pp. 367-369.



2. La creazione di valore
 in una compagnia assicurativa

di Claudio Cacciamani, Lara Maini e Alessandra Nicole Tassi

1. Una review dei metodi di valutazione delle compagnie di assicurazione

La determinazione del valore di un’impresa di assicurazione rappresenta 
un processo estremamente complesso e delicato. Le diverse metodologie di 
valutazione sopra esposte si prestano in diversa misura alla valutazione del 
capitale economico delle compagnie e richiedono generalmente opportune 
modifiche e mirati adattamenti, al fine di integrare correttamente all’interno 
del giudizio di valore i tratti distintivi di tale categoria di imprese. 

Precedentemente, si è potuto verificare come la soggettività sia in real-
tà il carattere che contraddistingue le valutazioni d’azienda e, ancora più 
in particolare, la valutazione degli intermediari finanziari. A testimonianza 
dell’inesistenza di un metodo migliore di un altro, va citato un recente stu-
dio in materia, che si concentra su un campione di operazioni di fusione per 
incorporazione realizzate nel settore assicurativo italiano nel periodo 2004-
2009, scelte tra quelle più rilevanti all’interno dello stesso, comprendendo 
imprese quotate.1 Considerando la complessità delle operazioni analizzate, 
si sono utilizzati differenti documenti di valutazione e, al fine di addivenire 
a valutazioni più oggettive, come spesso accade nella prassi, si sono stabiliti 
metodi di valutazione principali e metodi di controllo, come emerge dalla 
tabella sottostante, all’interno della quale si specificano anche le operazioni 
in oggetto.

1 C. Cacciamani, G. Alfonzo, La valutazione delle compagnie di assicurazione nelle operazioni 
di finanza straordinaria: un’indagine su alcuni casi, Diritto ed Economia delle Assicurazioni, n. 
4/2010, pp. 1067-1087. 
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Tabella 2.1. Operazioni e criteri2

TIPO DI OPERAZIONE METODO 
PRINCIPALE

METODO DI
CONTROLLO

A

Fusione per incorporazio-
ne di S.I.S1 Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A., Nuova 
Maa2 Assicurazioni S.p.A. e 
Maa Vita3 S.p.A. in Milano 
Assicurazioni S.p.A.

F,AV(**)1 PS,PC,EV(**)1

F,AV(**)2 PS,PC,EV(**)2

F,AV(**)3 PS,PC,EV(**)3

F,AV(*) PS,PC,EV(*)

B

Fusione per incorporazione 
di Duomo Uni One Assicu-
razioni S.p.A. in Cattolica 
Assicurazioni S.p.A.

PC,MM,F,SOP,QB,RR(**)
MM (**)

PC,MM,F,SOP,QB,RR(*) MM (*)

C

Fusione per incorporazio-
ne di Aurora Assicurazioni 
S.p.A. in Unipol Assicurazio-
ni S.p.A.

F,MM,RR,SOP (**) QB,TP,TC(**)

M,SOP,F,MM (*) -----

D

Fusione per incorporazio-
ne di Sasa1 Assicurazioni e 
riassicurazioni e Sasa Vita2 
S.p.A. in Milano Assicura-
zioni S.p.A.

F,AV (**)1 MM,M (**)1

F,AV (**)2 MM,M (**)2

F,AV (*) MM,RR (*)

E

Fusione per incorporazio-
ne di RAS tutela giudiziaria 
S.p.A. in Allianz S.p.A.

QB,MM,SOP,RR (**) TP (**)

QB,MM,SOP,RR (*) TP (*)

F
Fusione per incorporazione 
di Alleanza Assicurazioni 
S.p.A. e Toro Assicurazioni 
S.p.A. in Assicurazioni Ge-
nerali S.p.A.

QB,MM,SOP (**) TP (**)

QB,MM,SOP (*) TP (*)

(**) Metodi utilizzati dagli amministratori dell’incorporata.
(*) Metodi utilizzati dagli amministratori dell’incorporante.
Fonte: Cacciamani C. e Alfonzo G., La valutazione delle compagnie di assicurazione nelle 
operazioni di finanza straordinaria: un’indagine su alcuni casi, Diritto ed Economia delle Assi-
curazioni, n. 4/2010, pp. 1067-1087

2 Le sigle dei metodi di valutazione possono essere interpretate come di seguito:
PS = metodo patrimoniale semplice;
PC = metodo patrimoniale complesso;
R = metodo reddituale;
M = metodo misto patrimoniale-reddituale;
EVA = EVA
F = Discount Cash Flow Method (metodo finanziario)
MM = multipli di mercato
QB = Quotazioni di Borsa
TC = transazioni comparabili
RR = retta di regressione
TP = target price
EV = embedded value
AV = appraisal value
SOP = sum of the parts
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La prassi vede ancora attualmente un utilizzo generalizzato dei metodi di 
mercato (principalmente multipli e quotazioni di Borsa), sia tra quelli prin-
cipali che tra quelli di controllo. Tra le metodologie di valutazione principale, 
emerge poi il DCF. Ciò può essere visto in parziale trade-off: se la preferenza 
è accordata ad approcci di mercato, più approssimativi, meno oggettivi, più 
legati alla congiuntura, seguono poi quelli legati alla dinamica finanziaria 
che risulta spesso di difficoltosa adozione a causa della sofisticatezza delle 
ipotesi sottostanti. Anche nel caso delle compagnie di assicurazione, come 
per le imprese industriali, a conferma di quanto esposto nel primo capitolo, 
si evidenzia come il passaggio da metodi patrimoniali a metodi basati sui 
flussi sia ormai definitivo e i primi non sono utilizzati se non come conferma 
dei valori precedentemente individuati (si tratta comunque di metodi patri-
moniali complessi, che riconoscono la significatività degli intangibles assets).

Fra le metodologie economico-analitiche non si riscontra l’adozione di 
approcci di stima quali il metodo reddituale puro e l’EVA. La loro esclusione 
viene comunemente giustificata dalla scarsa valenza informativa del reddito 
di esercizio nel metodo reddituale3 e dalle difficoltà applicative legate all’uti-
lizzo della metodologia EVA4. 

Tuttavia, l’importanza della componente reddituale emerge nell’applica-
zione sia del metodo patrimoniale complesso che di quello misto patrimo-
niale-reddituale. 

L’utilizzo della SOP appare giustificato dall’elevato grado di diversifica-
zione delle attività posto in essere dalle imprese assicurative. Infatti, occorre 
ricordare che negli ultimi anni, accanto ai tradizionali business vita e danni, 
diverse compagnie hanno affiancato attività bancarie e di asset management. 
Di conseguenza, perseguendo tale strategia, esse hanno influenzato la scelta 
degli opportuni approcci valutativi.

Infine, è da sottolineare l’impiego di alcune particolari metodologie di 
stima fino a oggi largamente utilizzate nella prassi valutativa dei soli inter-
mediari bancari, quali l’analisi di regressione (fra i metodi principali) e l’ap-
proccio Target Price (fra i metodi di controllo). In particolare, quest’ultima 
metodologia può risentire in modo significativo della data nella quale i re-
port sono emessi, dei corsi di Borsa del titolo al momento del rilascio del 
target price, della tipologia di giudizio soggettivamente emesso dagli analisti, 

3 Lo stesso concetto è affermato in S. Preda., La valutazione delle compagnie assicurative, in 
Finanza, Marketing e Produzione n.3, 1991, p.126 e ss; inoltre, si veda il contributo critico di 
S. Pucci, La valutazione del capitale economico di una compagnia di assicurazione esercente il 
ramo vita, Torino, Giappichelli, 1994, pp. 250 e ss.
4 Così come si afferma in AA.VV, L’applicazione del modello EVA (Economic Value Added) 
alle Compagnie di Assicurazione, quaderno 103, supplemento alla rivista AIAF n. 38/2001 e 
A. Floreani, L. Selleri, G. Biasotto, Accounting model for measuring value creation, working 
papers, 2005.
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delle prospettive del target price. Pertanto, risulta un metodo correttamente 
utilizzabile solamente per finalità di controllo.

I grafici sottostanti possono fornire un quadro più preciso dei metodi di 
valutazione utilizzati in entrambe le situazioni analizzate.

Figura 2.1: Approcci di valutazione utilizzati come metodi principali

Cacciamani C. e Alfonzo G., La valutazione delle compagnie di assicurazione nelle operazioni 
di finanza straordinaria: un’indagine su alcuni casi, Diritto ed Economia delle Assicurazioni, n. 
4/2010, pp. 1067-1087.

Figura 2.2: Approcci di valutazione utilizzati come metodi di controllo

Cacciamani C. e Alfonzo G., La valutazione delle compagnie di assicurazione nelle operazioni 
di finanza straordinaria: un’indagine su alcuni casi, Diritto ed Economia delle Assicurazioni, n. 
4/2010, pp. 1067-1087.
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Non esiste una chiarezza univoca di fondo sul metodo più adatto ma c’è 
ancora un panorama piuttosto composito nella valutazione delle imprese di 
assicurazione. 

Ciò premettendo, nel prosieguo, si approfondiscono i metodi più con-
grui e maggiormente appartenenti alla tradizione italiana.

1.1 EVA nelle compagnie di assicurazione

Le compagnie di assicurazione ottengono i loro ricavi principalmente da 
tre attività. Nello specifico esse sono identificabili come di seguito: incasso 
dei premi derivanti dai contratti di polizza emessi, commissioni derivanti dal 
collocamento di prodotti non prettamente assicurativi, o che in generale non 
comportano l’assunzione di rischi diretti, utili da investimento.

Gli utili da investimento costituiscono una parte consistente dei redditi 
ricompresi nel conto economico di una compagnia di assicurazioni. Pertan-
to, quando si guarda al risultato finale, il rendimento di questi va valutato 
molto attentamente, congiuntamente agli oneri tecnici e alle spese di ge-
stione. Ciò permette di introdurre uno dei principali metodi di valutazione 
utilizzati per le compagnie assicurative, sebbene corredato da alcuni necessari 
aggiustamenti: l’EVA.

Nella formula generale dell’EVA, si introducono i concetti di reddito 
operativo e di mezzi di terzi, ma, in questo specifico caso, vanno utilizzati il 
risultato della gestione finanziaria, che costituisce il reddito operativo nelle 
compagnie di assicurazione, e le riserve tecniche, che rappresentano i mezzi 
di terzi. La nuova formula è pertanto la seguente:

EVA = (((GF*(1-t))/(RT-MP))-WACC) * CI

dove il capitale investito CI è rappresentato dalla sommatoria dei mezzi pro-
pri e delle riserve tecniche. Infatti, queste ultime costituiscono il canale prin-
cipale di finanziamento delle compagnie di assicurazione.

Sarebbe tuttavia consigliabile combinare l’EVA, metodo valutativo asso-
luto, con una metodologia relativa che, nel caso specifico delle compagnie di 
assicurazione, solitamente viene riconosciuta nella metodologia dei multipli 
di Borsa.

Inoltre, va considerato un ulteriore appunto relativamente al calcolo 
dell’EVA: questo assume valenza diversa a seconda che si tratti di ramo vita 
o ramo danni.

Parlando di ramo danni, la particolarità sta nella costituzione del NO-
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PAT, che, oltre a poter essere determinato in modo certo, ricomprende al suo 
interno il risultato delle attività a copertura delle riserve tecniche5.

Nel comparto vita, invece, nel caso in qui emergessero plusvalenze laten-
ti, queste andrebbero a influire solo in minima parte sul risultato operativo, 
poiché la maggior parte sarebbero di competenza degli assicurati, e quindi 
andrebbero a integrare le riserve matematiche.

A differenza del ramo danni, a causa dell’assenza di un’adeguata infor-
mativa relativa al valore dei portafogli in force6 e alle stime della produzione 
attesa, nel ramo vita il metodo risulta di difficile applicazione.

Inoltre, sempre relativamente al ramo vita, va tenuto presente che, nella 
fase di sviluppo, la compagnia, per il meccanismo di ammortamento an-
ticipato delle provvigioni alla rete, se non si considera il contributo della 
riassicurazione, distrugge valore al momento, ma in realtà lo differisce negli 
esercizi futuri.

Per poter valutare nel modo più congruo possibile il valore aziendale 
ramo vita, si può ricorrere all’embedded value e all’appraisal value. 

1.2 L’embedded value

Il motivo dell’affermarsi del metodo dell’embedded value quale prassi va-
lutativa prevalente è da ricercarsi nella convinzione, che si sta diffondendo 
tra gli operatori, che tale metodologia consenta di cogliere meglio le carat-
teristiche peculiari delle imprese assicurative, nelle quali, con particolare ri-
ferimento al ramo vita, può essere rilevante il contributo futuro, non ancora 
rilevato in bilancio, dato dal portafoglio polizze già acquisito.7

L’embedded value è dato dalla somma del net asset value e dell’in force va-
lue, ovvero del valore attuale valorizzato a prezzo di mercato del patrimonio 
dell’Azienda e del valore attuale del portafoglio vita in essere. Esso fornisce 
la misura del valore economico della compagnia al netto di introiti o perdite 
potenziali derivanti dall’acquisizione di nuovi contratti.

La metodologia in oggetto, considerando il valore del portafoglio in esse-
re al momento della valutazione, si muove in un’ottica di portafoglio chiuso, 
ovvero si va a determinare “il valore attuale medio degli utili futuri che tale 

5 Le attività messe a copertura delle riserve tecniche generano una determinata redditività, che 
tuttavia non autoalimenta la riserve stessa, ma va a incrementare il risultato finale del reddito 
operativo. Di conseguenza, le decisioni del management sulle attività utilizzate a copertura delle 
riserve diventano un drivers fondamentale per la creazione di valore.
6 La difficoltà di determinazione del valore del portafoglio vita in force rende aleatorio il calco-
lo del capitale investito e di conseguenza anche quello del NOPAT.
7 Marchionni F., L’impresa assicurativa, Milano, Il Sole 24 ore, 2006, pp. 166 e ss.
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portafoglio genererà, maggiorato del valore attuale medio delle quote di ammor-
tamento delle spese teoriche di acquisizione”8.

Nel processo di valorizzazione del portafoglio premi vita, non si può ba-
sare l’analisi su un orizzonte temporale casuale, ma bisogna fare riferimento 
all’arco temporale proprio dell’economia assicurativa, al fine di considerare 
in modo congruo la rischiosità e la redditività dei contratti. Infatti, il valore 
di un portafoglio chiuso è dato dall’insieme delle polizze che la compagnia 
ha già stipulato, le quali, avendo una durata pluriennale, assicurano per tutta 
la loro durata dei flussi in entrata che si verificheranno negli esercizi succes-
sivi rispetto a quello della valutazione.

L’embedded value non è un qualsiasi dato di bilancio, certo e univocabil-
mente determinabile; al contrario, esso è un vero e proprio processo di valu-
tazione fortemente influenzato dalle modalità di calcolo stesso e dalle ipotesi 
assunte alla base del calcolo, di conseguenza un valore altamente soggettivo. 
Nonostante esso sia il metodo più utilizzato dalle compagnie assicurative, 
presenta delle criticità di seguito elencate:

Inadeguata informativa di bilancio•	 . L’impossibilità di arrivare a un va-
lore di embedded value il più veritiero possibile dipende in molti casi da 
una inadeguata informativa di bilancio. Per poter effettuare la stima del 
capitale economico in una compagnia assicurativa (come per tutte le 
altre imprese non finanziarie) si parte dalle informazioni desunte dal bi-
lancio e più precisamente dal patrimonio netto. Il contenuto del bilan-
cio d’esercizio, spesso, non evidenzia in modo preciso l’utile realmente 
generato dalla compagnia e quindi esso risulta essere poco idoneo alla 
determinazione del valore della compagnia o per misurarne la redditi-
vità. Questo può essere causato delle politiche di bilancio intraprese dal 
management, che può decidere di non svalutare dei titoli che hanno 
perso valore perché pensa di recuperarlo nell’anno successivo. Tale de-
cisione fa si che la mancanza di informativa nel bilancio, in questo caso 
data dalla minusvalenza non contabilizzata, generi una situazione non 
veritiera della redditività aziendale. Un altro esempio è costituito dalle 
politiche di espansione commerciale (apertura di una nuova agenzia). 
Gli utili che scaturiscono dell’acquisizione di nuove polizze potrebbero 
essere erosi dai maggiori costi che una compagnia sostiene nell’anno, ma 
che dovranno essere ammortizzati negli anni successivi all’assunzione di 
una nuova polizza. Inoltre, è opportuno sottolineare che gli utili di bi-
lancio di un anno sono composti dalla somma degli utili derivanti dalle 
polizze già in vigore e dalle perdite iniziali relative alle nuove polizze 
vendute nell’anno, che inizialmente non generano un utile. Tale effetto 

8 Assicurazioni Generali, “L’Assicurazione sulla vita”, Trieste, 1987, p. 267.
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potrebbe comprimere o annullare gli utili di bilancio di una compagnia 
in forte crescita (politiche espansive di investimento per acquisire nuovi 
clienti) oppure nascondere una redditività inadeguata.9 L’embedded value 
è spesso influenzato dalla contabilizzazione di alcune voci di bilancio: le 
riserve potrebbero essere calcolate in modo eccessivamente prudenziale, 
gli attivi potrebbero rilevare plusvalenze o minusvalenze latenti, le spese 
possono essere o meno ammortizzate, e così via. Per questo motivo, ana-
lizzare una compagnia di assicurazione vita richiede la conoscenza speci-
fica della realtà aziendale, delle scelte del management e delle specificità 
dei portafogli sia delle attività finanziarie sia delle passività. Dagli esem-
pi enunciati si evince come queste situazioni possano distorcere le infor-
mazioni desunte dal bilancio e, di conseguenza, il calcolo dell’embedded 
value non rispecchia, molto spesso, il vero valore della compagnia. Al 
riguardo, la maggiore o minore professionalità della società di revisione 
può avere un impatto sulla veridicità dello stesso e quindi sul valore il 
più veritiero possibile dell’embedded value. Da quanto illustrato prece-
dentemente, scaturisce un’altra problematica attinente alla metodologia 
dell’emdedded value. Le norme prudenziali di redazione dei bilanci, pur 
avendo rilevanza contabile, impediscono l’emergere del valore azienda-
le creato/distrutto in un determinato periodo di osservazione. Di con-
seguenza, per definire la creazione di valore, non è sufficiente inserire 
i margini ottenuti dal bilancio, poiché non sempre tali valori di utile 
sono indice di creazione di valore. In particolare, si osservi che i margini 
finanziari positivi non creano valore se non sono almeno sufficienti a 
coprire la rivalutazione delle riserve e il costo del margine di solvibilità. 
L’assenza di un’adeguata informativa si ha anche in merito al valore del 
portafoglio vita e al valore della nuova produzione. Si ricorda che, in 
merito alla produzione futura, la compagnia fa una stima di quello che 
potrà essere il new business. La parte aleatoria del lavoro di valutazione 
è rappresentata dalla crescita della nuova produzione proiettata per un 
lungo periodo di tempo e dalla sostenibilità nel tempo dei margini attesi 
su tale produzione. Per quanto riguarda il valore del portafoglio in vita 
(in-forse business), questo non è altro che il valore attualizzato dei futuri 
utili di bilancio generati dalle polizze vita già stipulate dalla compagnia 
al momento della valutazione, per tutta la durata di vita del contratto. 
Entrambe le stime dipendono dalle ipotesi assunte, condizione che ren-
de questi valore difficilmente valutabili. 
Difficoltà nella scelta delle ipotesi•	 . La variazione dell’embedded va-

9 Si veda Grignaffini L., Pecoriello G., Trasi G., creare valore nelle compagnie di assicurazione. 
La misurazione, le leve e le azioni per “creare valore”, Milano, Il Sole 24 ore, 2001.
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lue, da un anno all’altro, può essere dovuta all’impiego di ipotesi più 
adeguate o a cambiamenti del metodo di calcolo. Alla base del calcolo 
dell’embedded value vi è la scelta di ipotesi che devono rispecchiare in 
modo più realistico possibile la situazione del mercato al momento della 
valutazione. Per potere effettuare una stima più precisa è quindi fonda-
mentale saper determinare nel modo più corretto le ipotesi. Il limite è 
rappresentato dalla non obiettività di chi le definisce. La possibile non 
obiettività deriva da due condizioni: la discrezionalità e il conflitto di 
interesse. La discrezionalità lascia al soggetto che effettua la stima una 
certa libertà di scelta sui parametri alla base della stima. Se colui che 
esegue o può influenzare la stima ha interesse a far risultare un valore 
piuttosto che un altro, è del tutto plausibile che modelli e parametri 
discrezionali sono scelti in modo tale da distorcere il risultato. Questa 
vincolo spiega il motivo per cui le stime del valore economico d’impresa 
effettuate ai fini di operazioni straordinarie vengono di solito affidate a 
soggetti indipendenti. L’estrema soggettività nella scelta delle ipotesi di 
stima richiede l’assenza di qualsiasi potenziale conflitto di interessi. Se 
una stima non è discrezionale, per esempio perché esistono un modello 
e metodologie di stima dei parametri ben definite, la stima prospettiva 
non è problematica anche in presenza di un potenziale conflitto di inte-
resse.10 Sia le ipotesi sia i cambiamenti di calcolo, non riescono a espri-
mere il valore creato o distrutto ma possono essere una conseguenza di 
una valutazione più precisa o di condizioni di mercato diverse. 
Problema inerente alle rettifiche del patrimonio contabile•	  (Book Va-
lue). L’embedded value propone di andare al di là delle risultanze con-
tabili effettuando due integrazioni: la valorizzazione degli elementi pa-
trimoniali market to market e la stima del valore del portafoglio vita 
chiuso (in-forse value). Questa è una delle fasi più importanti nel calcolo 
dell’embedded value, che hanno rilevanza le varie rettifiche che vengo-
no effettuate al patrimonio netto. Il problema riguarda la mancanza 
di una sistematica/informativa da parte delle compagnie.11 L’organo di 
vigilanza delle compagnie di assicurazione (ISVAP) non ha evidenziato 
nulla in merito alla consistenza delle rettifiche da apportare al patrimo-
nio netto per poterlo riesprimere a valori correnti, ma vengono soltanto 
evidenziate le opportune rettifiche che bisogna effettuare affinché il pa-
trimonio netto sia corretto nel modo più opportuno. L’assenza di una si-

10 Biasotto G., Floreani A., Selleri L., Accounting Model for Measuring Value creation, wor-
king paper, 2005.
11 L’applicazione del modello EVA (Economic Value Added) alle compagnie di assicurazione, 
Quaderni AIAF, n 103, Aprile 2001.
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stematica/obbligatoria informativa da parte delle compagnie, necessaria 
per poter effettuare queste integrazioni in modo attendibile, rappresenta 
il punto debole di questo modello nonché il punto di partenza per il suo 
sviluppo futuro.
Informativa qualitativa•	 . L’embedded value, essendo un modello quan-
titativo, come tutti i modelli di tale tipologia (reddituali, finanziari, 
patrimoniali) fornisce poche informazioni in merito a elementi quali 
la clientela, il software gestionale eventualmente prodotto internamen-
te, la qualità del management, la flessibilità e il valore dell’attività di 
formazione. L’iniziale identificazione e la successiva misurazione di tali 
risorse consentono così di valutare la potenziale creazione di valore e, 
contestualmente, di evidenziane la relativa crescita. I fattori qualitativi, 
se sono importanti in qualunque settore, lo sono ancora di più in quello 
assicurativo, “produttore” di beni intangibili. Il metodo dell’embedded 
value ha difficoltà nel quantificare i beni/fattori “intangibles”; tuttavia, 
da un’indagine effettuata nel 1999, si è potuto constatare come alla tra-
dizionale attenzione agli aspetti quantitativi, rivolti a misurare la crea-
zione di valore, si stia affermando una nuova attenzione verso fattori 
di natura qualitativa. Ciò accade anche perché i fattori intangibili e la 
loro interazione con il paradigma produttivo preesistente, assumono un 
peso, e quindi un “valore”, consistente.12 Un ruolo fondamentale viene 
attribuito anche alle risorse umane: i manager sono considerati i garanti 
delle strategie di sviluppo della società e i depositari della fiducia di tutti 
gli azionisti. Pertanto, viene assegnata grande rilevanza alla qualità, cre-
dibilità e affidabilità del management, nonché al sistema di corporate go-
vernante. Importanza viene attribuita anche ai piani strategici. Infatti, in 
un’ottica prospettica di stima del valore di un’impresa, è fondamentale 
la valutazione delle strategie e degli obiettivi che l’impresa si prefigge di 
conseguire nel medio-lungo termine. Inoltre, costituisce un importante 
elemento valutativo la chiara definizione di strategie finalizzate alla cre-
azione di valore. Infatti, gli operatori hanno compreso che solo sistemi 
basati sulla creazione di valore possono garantire comportamenti finaliz-
zati a obiettivi di lungo periodo e allineati agli interessi degli azionisti.

A completamento di quanto detto, occorre annoverare delle circostanze 
in cui non sempre per le imprese di assicurazione è possibile applicare il me-
todo dell’embedded value per la stima del capitale economico. Una situazione 
che ostacola l’applicabilità di questo metodo riguarda le imprese in perdita. 

12 L’applicazione del modello EVA (Economic Value Added) alle compagnie d’assicurazione, 
Quaderni AIAF, n103, Aprile 2001. 



49

Quando dal bilancio civilistico si evidenzia una perdita d’esercizio, le aziende 
devono essere valutate non come un insieme in funzionamento ma sulla base 
di prospettive di realizzo sulla azienda in default.

Le problematiche accennate non escludono ovviamente l’applicabilità 
dello schema concettuale della creazione di valore alle imprese del settore 
assicurativo, ma richiedono un percorso metodologico il più rigoroso possi-
bile, considerando che non è definibile a priori una soluzione ottimale per la 
misurazione del valore in una compagnia di assicurazione.

Figura 2.3: Problematiche della metodologia Embedded Value

Fonte: elaborazione dell’autore.

1.2.1 Il valore della compagnia, l’embedded value e Solvency II

Dopo aver evidenziato le problematiche insite in questa metodologia, è 
bene riflettere anche sulle strategie utilizzabili dal management, affinché ci 
sia un aumento del valore della compagnia, e sulla normativa che incide sul 
settore assicurativo attraverso il progetto di Solvency II. 

L’attività economica cresce se auementa nel tempo il valore dell’impresa. 
Questo dipende dalle potenzialità accumulate, che possono produrre in fu-
turo flussi di cassa reddituali, assicurando mediante una gestione economica-
mente soddisfacente i necessari equilibri finanziari. La formazione di nuovo 
valore dipende dalla capacità della compagnia, e quindi del management, di 
individuare, cogliere e mantenere a lungo termine le fonti di vantaggio com-
petitivo e di tenere sotto controllo i rischi di impresa. Essa si può ottenere 
tramite miglioramenti interni (ricerche e selezione di opportunità strategiche 
e operative), miglioramenti per vie esterne (acquisizioni, fusioni, cessione di 



50

partecipazioni o di altri beni). Il management deve puntare sui value drivers 
per poter determinare un miglioramento dell’embedded value.

Affinché la compagnia riesca a raggiungere determinati obiettivi è rile-
vante che l’attività del management sia finalizzata alla creazione di valore con 
conseguenze positive nel lungo periodo sull’embedded value. Questa evidenza 
grava di maggiori responsabilità i manager delle compagnie di assicurazione, 
i quali devono adottare comportamenti atti a creare valore di lungo periodo 
nei confronti degli azionisti/investitori, attraverso la definizione di strategie 
che, in accordo con le peculiarità del periodo, consentano sempre all’im-
presa di adattarsi ed eventualmente ri-orientarsi alle esigenze del mercato, 
attraverso, per esempio, l’adozione di politiche di gestione ispirate a fattori 
qualitativi, un maggiore livello di disclosure nell’informativa di bilancio e 
nella comunicazione con il mercato.

È importante che l’impresa assicurativa sviluppi politiche di generazione 
di valore di lungo periodo anche nei confronti del cliente, mediante il pas-
saggio da una strategia di prodotto a una strategia di cliente, che ponga il suo 
focus sul cliente, adottando una politica di customer satisfaction e una mag-
giore trasparenza e chiarezza nelle condizioni di polizze. A tal fine, occorre 
tenere presente i seguenti punti, che pongono le basi per un orientamento e 
una futura creazione di valore nel lungo termine.

CFO forum: Europeans embedded value•	 . Un passo in avanti in tema 
di prospettive di embedded value è stato attuato attraverso il CFO, che 
ha introdotto l’ europeans embedded value (EEV). Nel 2002, 19 primari 
gruppi assicurativi europei (AEGON,Allianz, Assicurazioni Generali, 
AVIVA, AXA, Fortis, Hannover Re, ING, Legal & General, Munich 
Re, Old Mutual, Prudential, Scottish Windows, Skandia, Standard Life, 
Swiss Re, Winterthur group, Zurich Financial Services) hanno creato 
un Gruppo di Lavoro, Il CFO Forum, al quale hanno partecipato diret-
tamente i CFO degli stessi gruppi, che si è occupato di aspetti legati alla 
valutazione delle compagnie di assicurazione. Il CFO è nato con l’obiet-
tivo di discutere delle questioni sollevate dai nuovi IFRS assicurativi, 
in particolare in relazione alla discussione in corso sul Fair Value e su 
come sia possibile migliorare la trasparenza delle comunicazioni finan-
ziarie agli investitori. L’attenzione del gruppo si è concentrata sul valore 
intrinseco di una compagnia, ovvero l’embedded value, al cui proposito 
il CFO Forum ha introdotto il concetto di european embedded value 
(EEV). Il 5 maggio 2004 il CFO ha pubblicato gli “EEV Principles”. 
L’adozione dei suddetti principi è obbligatoria per le compagnie ade-
renti al CFO Forum a partire dal 2005. I principi sull’EEV pubblicati 
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sono 12, atti a definire per esempio l’ambito di applicazione, le singole 
componenti che lo costituiscono e la definizione di nuova produzio-
ne. Viene delineato quindi un set di linee guida che regolamentano a 
livello europeo i principi sottostanti il calcolo dell’european embedded 
value. Questo ultimo si contraddistingue per una maggiore trasparen-
za in termini di informazioni fornite, per l’adozione, nella valutazione 
dei portafogli assicurativi, di un approccio che si sposta dai tradiziona-
li modelli di tipo deterministico a modelli stocastici, che assegnano ai 
flussi aleatori non un unico valore, inteso come best estimate, ma una 
distribuzione di probabilità. Infatti, oggi, alla base del processo di stima 
del valore economico di una compagnia di assicurazione vi è l’approc-
cio stocastico. Questo è un processo di valutazione basato su un futuro 
incerto, che dipende da fattori esogeni la cui evoluzione non è a oggi 
definita. L’approccio stocastico, rispetto a quello deterministico, soddi-
sfa maggiormente l’efficienza della capacità informativa, ma comporta 
un’elevata complessità. In un ambito costi/benefici, sia per l’impresa sia 
per il mercato, può esistere un razionale compromesso tra consistency e 
complexity. L’approccio stocastico può soddisfare maggiormente la consi-
stency ma sconta un difficile passaggio nell’ambito comparability; inoltre, 
le metodologie stocastiche introducono fattori di elevato incremento di 
complexity. 
Il CFO si è prefissato l’obiettivo di migliorare la consistenza e la traspa-
renza delle pubblicazioni in ambito EV. Infatti, la comunicazione del-
le compagnie in tema di embedded value è certamente migliorata negli 
ultimi anni: oggi le maggiori compagnie forniscono l’embedded value 
annualmente ed alcune hanno iniziato a comunicare il dato su base se-
mestrale. Ciò nonostante, la comunicazione si limita al puro embedded 
value e al valore della nuova produzione, senza alcuna analisi delle ipo-
tesi alla base del calcolo stesso. 
L’EEV rappresenta la risposta del mercato assicurativo europeo all’esi-
genza di armonizzazione della comunicazione di valore intrinseco di 
compagnia volta ai mercati finanziari. 
Nonostante il dichiarato intento degli “EEV Principes” fosse di raggiun-
gere una maggiore consistenza e comparabilità dell’EEV e, in generale, il 
miglioramento della qualità dell’informativa, agli occhi di molti analisti 
finanziari ciò non è avvenuto, generando una notevole delusione. In 
particolare, una critica ricorrente è stata l’elevata complessità nei metodi 
e modelli utilizzati e una non facile comparabilità delle ipotesi sotto-
stanti. Tale criticità non è sufficientemente controbilanciata dall’unifor-
mità nell’applicazione dei principi dettati dai CFO Forum.
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Per colmare queste criticità, il mercato assicurativo ha risposto con una 
graduale convergenza dei principi valutativi sottostanti l’EEV verso un 
cosiddetto Market Consistent Embedded Value (MCEV). In seguito a 
questa evoluzione, il CFO ha emanato gli “MCEV Principes”, che chia-
riscono alcuni punti chiave rispetto ai quali sussistevano ancora approc-
ci differenti e migliorano in generale la “disclosure”.
Solvency II•	 . Con il progetto Solvency II, l’Unione Europea intende do-
tarsi di un nuovo impianto di regolamentazione e supervisione finaliz-
zato alla solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il 
nuovo regime è destinato a modificare radicalmente Solvency I, ritenuto 
non più idoneo a perseguire gli obiettivi di solvibilità e di efficienza. Il 
progetto è stato lanciato alcuni anni fa dall’Unione Europea e dopo una 
lunga e complessa fase di preparazione si è giunti a un nuovo sistema. 
Essendo basato su aliquote forfettarie, Solvency I non tiene conto della 
rischiosità specifica di ciascuna compagnia, né considera l’insieme dei 
rischi a cui l’impresa è esposta sul lato dell’attivo e del passivo. Il nuo-
vo sistema non introduce soltanto nuovi requisiti finanziari e obblighi 
informativi, ma cambia radicalmente il modo di fare vigilanza, i requi-
siti qualitativi inerenti alla gestione delle imprese, la trasparenza e la 
comparabilità tra le compagnie e mercati nazionali e, infine, introduce 
un’allocazione efficiente del capitale senza gravare le imprese di eccessivi 
oneri patrimoniali. Tutto ciò richiede un’appropriata preparazione di 
tutti i soggetti che direttamente e indirettamente sono interessati all’at-
tività delle imprese di assicurazione. L’obiettivo generale del modello di 
Solvency II è la valutazione della “solvibilità globale” di una compagnia, 
considerando, oltre agli aspetti quantitativi, anche quelli di natura qua-
litativa che hanno impatti sull’effettivo profilo di rischio dell’impresa. Il 
nuovo sistema risulta altresì flessibile, facilmente modificabile, in modo 
da seguire l’evoluzione dei fenomeni di mercato.13

La necessità di un nuovo regime nasce dalla consapevolezza dei limiti 
del primo: indipendenza dei requisiti prudenziali dai rischi effettiva-
mente sopportati dalla singola impresa; mancanza di incentivi al miglio-
ramento della gestione dei rischi all’interno di ogni impresa; presenza di 
margini prudenziali impliciti nella valutazione per fini di vigilanza che 
rendono il sistema poco trasparente.
Si rileva la necessità di perseguire gli obiettivi di adeguata protezione de-
gli assicurati, di competitività delle imprese e d’integrazione del merca-
to unico europeo; importante è l’incentivazione all’efficienza gestionale 

13 Si veda Corinti A., Solvency II e l’analisi finanziaria delle assicurazioni, Quaderni AIAF, n. 
68, Ottobre 2008.
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colmando il “gap” attualmente esistente tra rispetto dei requisiti regola-
mentati ed efficiente gestione dei rischi. Tutto ciò ha reso indispensabile 
una profonda revisione del sistema. Ne è derivato un sistema strutturato 
in tre “pilastri”:

I pilastro•	  (requisiti patrimoniali minimi): include i requisiti finanziari, 
cioè le regole sulla valutazione delle attività e delle passività, i requisiti 
di capitale e le regole sugli elementi di capitale idonei per la loro coper-
tura.
II pilastro•	  (Controllo interno, risk management e organi di vigilanza): è 
incentrato sulle regole per l’esercizio dell’attività di vigilanza e sull’effi-
cacia dei sistemi di controllo interni all’impresa di assicurazione. Esse 
regolano modalità e strumenti per la verifica della rilevanza dei requisiti 
standard rispetto al profilo di rischio effettivo dell’impresa e per il con-
trollo del rispetto di tali requisiti.
III pilastro•	  (Informativa e disciplina del mercato): propone la disciplina 
sull’informativa pubblica relativa alla situazione finanziaria e di rischio 
dell’impresa (disclosure) ed è quindi finalizzato alla trasparenza e com-
parabilità dell’informativa di mercato. Tale aspetto del futuro regime 
riveste una sua propria funzione di solvibilità. Attraverso un’adeguata 
informazione, la finalità è permettere a tutti gli utilizzatori dei servizi 
assicurativi e a tutte le parti che intrattengono rapporti con le imprese 
di “disciplinare” il mercato di settore, premiando le imprese che meglio 
gestiscono i rischi contribuendo, in tal modo, ad aumentare il livello di 
solvibilità.
È bene soffermasi soprattutto sui primo pilastro. L’approccio è basato 
sulla valutazione di tutte le attività e passività (incluse le riserve tecni-
che) e sulla relativa stima della volatilità in termini di requisiti di capita-
le, rendendo in tal modo esplicito ogni margine prudenziale associabile 
ai rischi imprevisti di diminuzione di attività o di aumento di passività. 
Quanto ai requisiti patrimoniali minimi, il futuro regime prevede un’ar-
ticolazione in due livelli: un livello patrimoniale obiettivo e un livello 
patrimoniale minimo. 
Per quanto concerne il livello patrimoniale obiettivo (“Solvency Capital 
Requirement”), bisogna sottolineare che, se le riserve tecniche hanno la 
funzione di fronteggiare le perdite attese, questo capitale è destinato a 
coprire perdite inattese con un certo livello di probabilità (del 99.5%) e 
sulla base di un certo orizzonte temporale (un anno). La formula stan-
dard per il requisito è disegnata con il fine di riflettere questa misu-
razione per tutti i rischi (di natura tecnica, finanziaria e operativa) e 
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per i quali si è ritenuto opportuno introdurre un requisito di capitale 
come strumento prudenziale. Un’importante innovazione del nuovo 
regime riguarda la possibilità di sostituire il requisito di capitale SCR 
risultante dalla formula standard con quello risultante dall’applicazione 
di un modello interno all’impresa, che rifletta in modo più appropriato 
la rischiosità specifica. L’utilizzo di modelli interni permette di aumen-
tare notevolmente l’aderenza alla realtà aziendale della misurazione del 
rischio. Il modello interno dovrà essere approvato dall’autorità di con-
trollo, la quale dovrà verificare la rilevanza ed effettivo uso del modello 
interno per la gestione della compagnia. Inoltre, essa verifica l’affidabili-
tà dei dati e della metodologia utilizzati nel modello interno del rischio. 
Infine, essa controlla che il SCR determinato con il modello interno 
rappresenti una stima equa del rischio.
Il secondo requisito di capitale è il Minimun Capital Requirement 
(MCR), finalizzato a determinare il livello di capitale al di sotto del qua-
le devono essere attuati interventi di vigilanza. In sostanza, è il livello di 
capitale minimo per consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa.

L’attenta misurazione e gestione dei rischi è la finalità di Solvency II. L’ap-
plicazione del nuovo regime genererà un miglioramento della qualità di gestio-
ne dei rischi da parte dell’impresa. Di conseguenza, una buona misurazione e 
l’individuazione dei livelli di rischio da parte degli stessi manager è la modalità 
più efficace per salvaguardare la solvibilità dell’impresa. Ciò è in grado di inci-
dere sulla causa primaria di potenziali crisi, che va individuata in scelte di ge-
stionali errate, derivanti da una insufficiente consapevolezza dei relativi profili 
di rischio assunti. Sono state proprio le contingenze che sta vivendo il mercato 
a spingere il legislatore a istituire questo nuovo progetto. L’introduzione di 
Solvency II è il punto di partenza per un’efficiente gestione e allocazione di 
capitale aziendale, potendo così misurare e massimizzare il flusso di profitto 
prodotto a fronte di un dato livello di rischio. Saper monitorare correttamente 
i rischi, implica una gestione efficiente del capitale e una giusta allocazione del-
lo stesso. In conseguenza di ciò, l’impresa può effettuare adeguati investimenti. 
Solvency II, vista in un ottica di creazione di valore, agevola un incremento dei 
valori aziendali generando così un aumento dell’embedded value.

In questi ultimi anni gli investitori istituzionali privati sono stati dan-
neggiati dalla profonda crisi che ancora oggi affligge i mercati finanziari. In 
questo quadro, scopo di Solvency II risulta anche informare maggiormente 
gli investitori per non ripetere gli errori sbagliati. Ciò non potrebbe che avere 
effetti positivi sul portafoglio clienti perche si sentirebbero meglio tutelati e, 
inoltre, maggiormente soddisfatti dai servizi forniti dalla compagnia stessa. 
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La customer satisfaction, risulta una leva che può generare un aumento di 
valore della compagnia.

Da quanto detto si evidenzia come, il nuovo progetto di Solvency II rap-
presenti una prospettiva in termini di aumento di valore dell’embedded value.

1.3 Un cenno all’appraisal value

Quando si passa da una logica di portafoglio chiuso a una di portafoglio 
aperto, si fa ricorso all’appraisal value: in questo caso, vengono considerati, 
oltre ai contratti già in essere, anche quelli potenziali che si presume la com-
pagnia stipulerà; per tanto, oltre alla redditività latente delle polizze già in 
portafoglio, si va a considerare l’ulteriore redditività, potenziale, che scaturi-
rebbe dai nuovi contratti che la compagnia potrebbe stipulare.

1.4 Specificità nella valutazione delle compagnie ramo danni

Analizzando il comparto ramo danni, la situazione si complica: infatti, le 
società quotate non sono solite fornire le valorizzazioni dei portafogli in essere.

Generalmente, il valore complessivo deriva dalla sommatoria di tutte le 
diverse gestioni danni, le quali presentano caratteristiche differenti a seconda 
del grado di sinistralità e onerosità, influendo anche diversamente sul saldo 
tecnico e sul risultato finale, e dalla capacità della compagnia di mantenere 
una raccolta costante di premi sul mercato.

La capacità della compagnia di mantenere stabile la raccolta dei premi 
dipende da diversi fattori quali, per esempio, la diversificazione e il fraziona-
mento dei rischi assunti, la fidelizzazione dei clienti e la qualità del servizio 
offerto alla clientela. 

Per la stima dei portafogli premi ramo danni, si possono utilizzare princi-
palmente tre metodologie: il metodo dei moltiplicatori dei premi individuati 
sulla base della capitalizzazione dei profitti o degli extraredditi, il metodo dei 
coefficienti calcolati sui prezzi di mercato desunti da operazioni di trasferi-
mento di portafogli premi raccolti nel ramo danni e il metodo dei moltipli-
catori ricavati indirettamente dai prezzi di mercato.

Il primo metodo citato si basa sul principio di attualizzazione di una 
rendita illimitata e fa corrispondere al valore del portafoglio premi il pro-
dotto tra il volume normale medio atteso della raccolta premi danni e il 
moltiplicatore dei premi, dove il moltiplicatore è il risultato del rapporto tra 
il sovrarendimento netto medio normale atteso relativo alla raccolta premi e 
il tasso di attualizzazione.
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Relativamente al secondo metodo indicato, che associa il valore econo-
mico del portafoglio ramo danni al prodotto del coefficiente specifico e del 
valore complessivo della raccolta premi, quindi sia vita che danni, e a questo 
valore sottrae la raccolta premi vita e il patrimonio netto rettificato al tempo 
della stima del portafoglio premi vita, le critiche che vengono mosse sono 
principalmente dovute al forte empirismo legato alla stima dei coefficien-
ti (questo perché i campioni utilizzati come riferimento hanno solitamente 
scarsa significatività) e all’elevata variabilità spazio temporale dei coefficienti; 
in risposta a queste obiezioni la prassi valutativa si è orientata verso un co-
efficiente che si mantenesse all’interno di un range di valori compreso tra lo 
0,70 e l’1,40. Da una serie di verifiche empiriche risulta che i valori ricom-
presi in questo intervallo tendono ad assestarsi intorno all’uno.

A sua volta, il metodo dei moltiplicatori ricavati indirettamente dai prezzi 
di mercato parte dal moltiplicatore di base e a questo apporta le adegua-
te modifiche in base alla rischiosità e redditività differenziale esistente fra i 
singoli rami del portafoglio e lo specifico ramo utilizzato per il calcolo del 
moltiplicatore di base, guardando principalmente alle caratteristiche quali-
tative e reddituali del ramo oggetto di valutazione14. Attribuendo poi a cia-
scun indicatore uno specifico peso, si può determinare il punteggio del ramo 
analizzato, indice quantitativo della rischiosità e redditività del ramo. Una 
volta rapportato tale indice al punteggio del ramo base, a seconda che risulti 
maggiore o minore di uno, si evidenzia l’appetibilità del ramo o meno.

1.5 Un cenno agli altri metodi applicati alle compagnie di assicurazione

In aggiunta al metodo dell’Eva, dell’embedded value o dell’appraisal value, 
le compagnie ramo vita possono utilizzare il metodo patrimoniale complesso 
o, in alternativa, i metodi finanziari, quelli reddituali o i misti, a scapito però 
di obiettività e generalità.

A corollario di quanto già detto sul metodo patrimoniale, nel caso del-
le compagnie di assicurazione, non si può prescindere da un’attenta analisi 
delle riserve tecniche quando si valuta il patrimonio netto rettificato. Infatti, 
le riserve tecniche devono essere valutate attraverso metodi attuariali che 
tengano presente il principio della prudenza.

Altra variabile distintiva nel caso delle assicurazioni sono le provvigioni 

14 Gli indicatori che si possono utilizzare per l’analisi sono molteplici: ad esempio, la reddi-
tività della gestione caratteristica, l’onerosità della rete distributiva, la congruità delle riserve 
tecniche, l’efficienza del personale operate nella rete distributiva o della struttura.



57

d’acquisto, ovvero la retrocessione spettante alla rete commerciale per l’avve-
nuta stipula di un contratto15.

Il metodo patrimoniale complesso, come detto, considera determinati 
intangibile assets: in questo caso, essi vengono identificati nel portafoglio 
premi,16 nel capitale umano e nella rete di vendita.

Attraverso il metodo finanziario, si opera una riclassificazione delle poste 
tecniche, ovvero capitale circolante e capitale fisso, con tutte le difficoltà pre-
cedentemente espresse, e viene definito il vincolo di leverage: infatti, nel caso 
delle compagnie assicurative i mezzi di terzi sono rappresentati dalle riserve 
tecniche, ovvero dagli impegni presi verso i clienti. 

Il metodo reddituale potrebbe essere utilizzato per le imprese a bassa patri-
monializzazione ed essere adattabile alle compagnie del ramo vita, poiché mol-
ti prodotti appartenenti a questo ramo, a oggi, rispondono anche a esigenze 
differenti rispetto a quelle puramente previdenziali; inoltre, molte compagnie 
hanno modificato i loro assets prediligendo agli immobili titoli a reddito fisso. 
Anche in questo caso, non si può poi trascurare la rilevanza dei beni intangibili 
a cui queste attività attingono e, per finire, diventa rilevante la pianificazione 
di proventi derivanti da immobili o titoli che alcune compagnie effettuano per 
potersi garantire un flusso positivo nel corso degli esercizi.

1.6 La valutazione a fair value

Il fair value è il criterio ispiratore dei principi IAS/IFRS, la cui finalità 
principale è quella di rappresentare nel modo più veritiero e standardizza-
to la situazione economica aziendale affinché i bilanci di tutte le imprese, 
operanti in un mercato regolamentato europeo, siano più facilmente con-
frontabili. Allo stesso tempo, altra finalità è facilitare la comprensibilità degli 
stessi bilanci per gli stakeholder e shareholder, per esempio per prendere più 
facilmente decisioni strategiche. 

La realizzazione del nuovo quadro dei principi IFRS è riconducibile a 
vari fattori. Innanzitutto, l’accelerata globalizzazione dei commerci e l’inter-
nazionalizzazione dei mercati finanziari hanno fatto passare in primo piano 
la necessità di un sistema di reporting finanziario standardizzato. L’armoniz-

15 Va specificato che la rilevanza delle provvigioni, in questo caso, è dovuta alla durata plurien-
nale tipica dei contratti assicurativi del ramo vita. La legislazione non pone vincoli, per tanto 
ogni Compagnia sarà libera di decidere se considerarlo come costo di competenza dell’esercizio 
in cui si presenta, o se capitalizzarlo e ripartirlo sugli esercizi successivi.
16 Solitamente, il portafoglio premi considerato è quello chiuso, ovvero quello che ricompren-
de al suo interno solo le polizze e, di conseguenza, i flussi pluriennali da questi generati, già 
stipulati.
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zazione della prassi contabili e dei sistemi di redazione del bilancio è stata 
altresì favorita dalle imprese internazionali. Infatti, molte aspirano a quotarsi 
anche al di fuori del proprio mercato nazionale, per poter accedere a mercati 
finanziari più grandi.

L’International Accounting Standards Board (IASB) ha sviluppato un qua-
dro normativo, gli International Financial Reporting Standards (IFRS), fina-
lizzato a migliorare la trasparenza e la comparabilità tra i vari settori e le im-
prese. Infatti, la Commissione Europea ha decretato che dal 1 gennaio 2005, 
le imprese quotate nei paesi UE dovranno presentare il rendiconto finanzia-
rio consolidato in applicazione di un unico quadro di principi normativi, 
ovvero gli IFRS, sviluppato dallo IASB. È prevista un’esenzione temporanea 
per le società quotate sia nell’UE che in un terzo mercato regolamentato e 
che per la redazione dei conti consolidati applicano già principi contabili 
riconosciuti a livello internazionale. Tali società hanno adottato i principi 
contabili IFRS dall’inizio del 2007.

Per quanto riguarda, nello specifico, le imprese di assicurazione, l’inizia-
tiva IAS relativa al metodo del valore di mercato (fair value) risale al 1997, 
quando lo IASC ha avviato lo sviluppo di un modello finanziato per valutare 
gli strumenti finanziari. Quattro anni dopo è stato pubblicato un Draft Stete-
ment of Principles on Insurance Contracts (DSOP), un documento sviluppato 
da un comitato istituito dallo IASC.

Questa bozza di proposta ha sollevato intensi dibattiti nel settore assi-
curativo. L’aspetto più dibattuto riguarda l’approccio del valore di mercato 
(fair value) per la misurazione e rilevazione degli strumenti finanziari e dei 
contratti assicurativi.

Nel 1997, lo IASC ha costituito un apposito comitato, l’Insurance Stee-
ring Committee, allo scopo di trattare la questione dei contratti assicurativi. 
Dato che la definizione iniziale presentata dal comitato ne escludeva alcuni 
tipi (come l’assicurazione del credito e i piani previdenziali aziendali per i 
dipendenti), gruppi finanziari internazionali, organizzazioni di attività as-
sicurative e organi normativi si sono fortemente opposti alla proposta. Il 
comitato dello IASC è stato sciolto nel 2000 a seguito della creazione dello 
IASB, cui è seguita la costituzione di un nuovo comitato, l’Insurance Advisory 
Committee.

Contemporaneamente all’Insurance Project, lo IASB ha sviluppato lo IAS 
39 e lo IAS 32 che trattano vari aspetti contabili in relazione agli strumenti 
finanziari. Nel dicembre 1998, lo IASC ha approvato lo IAS 39 (strumenti 
finanziari: rilevazione e valutazione). Questo principio ha formalmente in-
trodotto la classificazione dei vari strumenti finanziari. A completamento 
dello IAS 39, lo IASC ha successivamente sviluppato lo IAS 32 “Strumenti 
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finanziari: esposizione in bilancio e informazione integrativa”, che si occupa 
dei principi generali di esposizione e presentazione degli strumenti finan-
ziari e illustra altresì in maniera dettagliata le differenze tra i vari strumenti 
finanziari. 

Il DSOP, presentato dallo IASB nel novembre del 2001, si proponeva 
di costruire la base dei principi IFRS per i contratti assicurativi. I principi 
contenuti nel DSOP comprendevano vari commenti e raccomandazioni da 
parte di organizzazioni del settore pubblico e privato, raccolti in un docu-
mento pubblicato nel 1999. In particolare, dato che i contratti assicurativi 
non vengono negoziati attivamente, lo IASB ha introdotto il concetto di en-
tity specific value (valore specifico per impresa) in alternativa all’approccio del 
valore di mercato. Il DSOP raccomandava di ricorrere a tale metodo qualora 
non fossero disponibili informazioni di mercato. 

Esposta alla crescente pressione esercitata dal settore assicurativo e dalle 
organizzazioni pubbliche, lo IASB ha riconosciuto che la scadenza originaria 
stabilita dall’UE, il 2005, era troppo ambiziosa e quindi ha proposto una 
soluzione di compromesso per gli assicuratori. 

Nel maggio 2002, lo IASB ha deciso di suddividere il progetto sui con-
tratti in due fasi:

FASE 1: copre un periodo intermedio a partire dal 1 gennaio 2005, •	
rientrante nei tempi previsti dall’UE;
FASE 2: lo IASB ha ripreso i lavori effettivi a tale fase nel settembre •	
2004.

Grazie al ricorso delle 2 fasi, lo IASB può dedicare più tempo allo svilup-
po dei principi fattibili in relazione alle passività assicurative e all’armonizza-
zione dei principi per gli investimenti detenuti dagli assicuratori. 

Nel luglio del 2003, lo IASB ha pubblicato il cosiddetto Exposure Draft 5 
(ED 5), un documento di orientamento per il passaggio agli IFRS nell’am-
bito della fase 1. In base a tale documento gli assicuratori avrebbero dovuto 
esporre le passività assicurative al valore di mercato; tuttavia, la versione fi-
nale della proposta è stata scartata. L’ED 5 ha consentito allo IASB di rac-
cogliere ulteriori commenti e raccomandazioni da parte delle organizzazioni 
dei settori pubblico e privato ed è servito come base per la messa a punto 
dell’IFRS 4 sui contratti assicurativi. 

Nel marzo 2004, lo IASB ha quindi pubblicato l’IFRS 4 sui contrat-
ti assicurativi, con cui si è conclusa la fase 1. In base all’IFRS 4, si conti-
nueranno ad applicare i principi contabili nazionali ai contratti assicurativi, 
seppure con determinate modifiche. Inoltre, tale principio stabilisce che gli 
assicuratori debbano presentare un’informativa più dettagliata sui contratti 
assicurativi. In seguito nel mese di agosto dell’anno 2004, lo IASB costituisce 
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l’Insurance Working Group (IWG) che nei mesi successivi avvia e sviluppa i 
suoi lavori secondo le seguenti attività:

Novembre 2004: discussione di un documento preparatorio all’esame •	
dei metodi contabili esistenti per la contabilizzazione e la valutazione 
dei contratti assicurativi, condotto nell’ottica di individuare i loro punti 
di forza e debolezza;
Dicembre 2004: discussione di un documento sulle tecniche di stima •	
delle riserve sinistri delle assicurazioni danni nel quale si affrontano pro-
blemi comportati dall’attualizzazione, dall’inclusione o meno dei “mar-
gini di rischio” e di quelli commessi alla loro valutazione.
Gennaio 2005: definizione del suo piano di lavoro e discussione di un •	
documento del rischio e l’incertezza nella valutazione dei contratti assicu-
rativi non vita e il problema della valutazione dei premi non acquisiti.
Aprile 2005: si discute sempre sulla contabilizzazione e valutazione dei •	
contratti delle assicurazioni danni nel quale viene affrontata la proble-
matica della continuazione dei contratti assicurativi e delle opzioni di 
rinnovo e di cancellazione degli stessi. Nella stessa riunione si inizia a 
parlare anche dei problemi dei contratti delle assicurazioni vita.
Giugno 2005: orientamento verso un modello •	 asset and liability.

Successivamente, sono stati fatti altri passi avanti, fino all’emanazione 
del Regolamento ISVAP n.7 del 17 luglio 2007, con la previsione di una 
disciplina secondaria di dettaglio per la redazione del bilancio consolidato 
IAS compliant. Ciò in quanto, dal 2005, il consolidato deve necessariamente 
essere redatto alla luce dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Non va dimenticato che, in Italia, coesiste un doppio regime: se è vali-
do ciò che è stato precedentemente affermato in relazione al consolidato, 
va detto come il bilancio individuale delle singole imprese di assicurazione 
possa continuare a essere redatto secondo i criteri civilistici propri del Paese, 
nonostante gli indubbi problemi che possa creare in termini di mancanza di 
attendibile comparabilità dei documenti contabili.

Il regolamento sopra citato cerca di mantenere una certa continuità con 
gli schemi di bilancio civilistici. Tuttavia, vanno rilevate alcune modifiche, 
tra cui l’eliminazione, nel conto economico, dei conti tecnici parziali per i 
rami vita e danni.

1.6.1 Lo IAS 32

La definizione di strumenti finanziari definiti fornita dagli IAS/IFRS ha 
carattere generale e non casistica e risulta più estesa di quella fornita dalla 
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normativa nazionale: per “strumenti finanziari” si intende qualsiasi contratto 
che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità (include persone fisiche, 
società di persone, persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie ed enti 
pubblici) e a una passività finanziaria oppure uno strumento rappresentativo 
di capitale per un’altra entità. 

Ne deriva che, secondo lo IAS 32, un’attività finanziaria è qualsiasi atti-
vità che sia:

disponibilità liquida;•	
uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;•	
un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività •	
finanziaria da un’altra entità; o a scambiare attività o passività finanziarie 
con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli 
all’entità;
un contratto che è o può essere estinto tramite strumenti rappresentativi •	
di capitale dell’entità ed è un non derivato per cui l’entità è o può essere 
obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di 
capitale dell’entità; o un derivato che sarà o potrà essere regolato con 
modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità li-
quide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti 
rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappre-
sentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che siano a loro 
volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresen-
tativi di capitale dell’entità.

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:
un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’al-•	
tra attività finanziaria a un’altra entità; o a scambiare attività o passività 
finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente 
sfavorevoli all’entità; 
un contratto che è o può essere estinto con modalità diverse dallo •	
scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra atti-
vità finanziaria con un numero fisso di strumenti rappresentativi di 
capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale 
dell’entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti 
per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di 
capitale dell’entità.

Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rap-
presenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività dell’entità 
dopo aver estinto tutte le sue passività.
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Gli strumenti derivati, quali opzioni finanziarie, contratti future e a ter-
mine, rate swap, currency swap, si possono far rientrare nella definizione di 
strumenti finanziari, quindi rientrano nell’ambito dell’applicazione dello 
IAS 32.

Derivato è uno strumento con le conseguenti caratteristiche:
il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, •	
del prezzo di uno strumento finanziario, di un tasso di cambio in valuta 
estera,ecc.;
non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento •	
netto iniziale che sia minore di quanto richiesto per altri tipi di contratti 
da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di 
mercato;
infine, è regolato in data futura.•	

1.6.2 Lo IAS 39

Il trattamento contabile degli strumenti finanziari nell’ambito dello IAS 
39 (in processo di revisione con il nuovo IFRS 9) supera la distinzione per 
natura giuridica/forma tecnica (crediti, debiti, titoli di capitale ecc.), risul-
tando invece ispirato a una logica di destinazione funzionale dell’elemento 
dell’attivo o del passivo che dà prevalenza alla sostanza economica. Pertanto, 
viene superata la tradizionale distinzione immobilizzazioni finanziarie e titoli 
dell’attivo circolante in favore di una classificazione che comprende quattro 
portafogli di attività finanziarie:

Held for Trading: strumenti finanziari per trarne beneficio dalle fluttua-
zioni di breve periodo. I derivati devono essere classificati in questa categoria 
a meno che non siano specificamente designati a fini di copertura. Vanno 
valutati al fair value con effetto a conto economico;

Held to Maturity: tale categoria accoglie i titoli che, essendo destinati a 
essere tenuti in portafoglio fino alla scadenza, possono essere valutati dalla 
compagnia non a fair value, ma in base al principio del costo. I vincoli connes-
si all’iscrizione in tale voce sono molto stringenti: in caso di vendita anticipa-
ta alla scadenza del titolo, l’impresa è sanzionata con l’interdizione per due 
anni all’utilizzo di questa categoria e l’obbligo immediato di adeguamento di 
tutti gli strumenti finanziari al valore di mercato;

Loans and Receivables: titoli con flussi certi o determinabili che non sono 
quotati in mercati attivi e che non sono acquisiti con finalità di trading. Sono 
valutati al costo ammortizzato;

Available for Sale: ossia disponibili per la vendita. Vanno valutati al fair 
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value con impatto sul patrimonio netto. Di fatto, quest’ultima categoria, 
nata come residuale, comprenderà il 90% degli attivi.

Guardando alle attività di una compagnia di assicurazione, va considerato 
che un contratto che preveda esclusivamente rischi finanziari a carico della 
compagnia è un contratto finanziario, disciplinabile dallo IAS 39, per l’appun-
to, mentre una polizza che comprenda sia rischi finanziari che assicurativi è un 
contratto assicurativo, disciplinato dall’IFRS 4, di cui si andrà a parlare.

L’applicazione dello IAS 39 comporta importanti modifiche riguardo la 
valutazione e la classificazione delle attività e delle passività finanziarie. In 
particolare, a ottobre 2010 si sono avute indicazioni riguardanti le passività 
finanziarie, la cui applicazione obbligatoria sarà prevista a partire dal 2013.

1.6.3 L’IFRS 4

Le principali tematiche su cui inciderà l’IFRS 4 riguardano invece:
Insurance Contracts;•	
Umbundling;•	
Discretionary Participation Features;•	
Embedded Derivaties;•	
Investment Contracts;•	
Liability Adequacy Test;•	
Disclousure.•	

Insurance Contracts
L’IFRS 4 va applicato a tutti i contratti di assicurazione e riassicurazione 

(attiva e passiva) che rientrano nella definizione di contratto assicurativo: 
un contratto assicurativo è un contratto attraverso il quale una delle parti 
(l’assicuratore) si assume un significativo rischio assicurativo concordando 
di indennizzare l’altra parte (assicurato) o un suo beneficiario nel caso in cui 
uno specifico evento incerto (evento assicurato) abbia degli effetti negativi 
sull’assicurato o un suo beneficiario.

La definizione di rischio assicurativo presuppone che almeno uno dei 
seguenti elementi sia aleatorio alla data di stipula del contratto:

il verificarsi dell’evento;•	
il momento in cui l’evento si verificherà;•	
l’impatto economico per l’assicuratore.•	

Senza il rischio assicurativo il contratto non rientra nella definizione di 
contratto assicurativo. Secondo tale definizione i contratti per cui l’assicura-
tore garantisce il pagamento di una somma senza la necessità che un evento 
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avverso colpisca l’assicurato o altri beneficiari non contengono rischio assi-
curativo: ad esempio, il rischio di mantenimento del portafoglio (rischio di 
decadenze, riscatti, ecc.) non è un rischio assicurativo perché il pagamento 
non è contingente a un evento futuro avverso che accade alla controparte.

Il rischio assicurativo si differenzia dal rischio finanziario: il rischio finan-
ziario si presenta quando un’impresa assume o trasferisce a una controparte 
una o più tipologie di rischio quali:

rischio di cambio;•	
rischio di tasso di interesse;•	
rischio di mercato;•	
rischio di credito;•	
rischio di variazione del prezzo/indice di titoli o merci.•	

Un contratto trasferisce invece rischio assicurativo se esiste una ragione-
vole possibilità che un evento, previsto dal contratto, causi un significativo 
cambiamento dei flussi di cassa dell’assicuratore. Nell’effettuare tale verifi-
ca, è necessario considerare sia la probabilità dell’evento che le conseguenze 
dell’effetto. Anche se l’evento assicurato è estremamente improbabile oppure 
se il valore attuale atteso dei pagamenti effettuati nel caso in cui l’evento 
assicurato si verifichi è una piccola proporzione del valore attuale atteso di 
tutti i flussi di cassa associati al contratto, il rischio assicurativo è significativo 
se esiste almeno uno scenario plausibile che porta a un significativo cambia-
mento dei cash flow dell’assicuratore (perdita significativa).

Nell’Implementation Guidance è specificato che il rischio assicurativo non 
è significativo se, al verificarsi dell’evento assicurato, l’impegno dell’assicura-
tore si riduce al pagamento di un ammontare insignificante (trivial amount). 
La significatività del rischio non deve essere rilevata dall’assicuratore sul por-
tafoglio o su parte di esso, bensì contratto per contratto. 

La definizione prevede che la prestazione sia dovuta nel caso in cui uno 
specifico evento incerto abbia degli effetti negativi sull’assicurato o il bene-
ficiario (Insurable Interest): questo esclude alcune tipologie assicurabili quali 
le scommesse. 

I contratti non classificati come assicurativi possono essere riclassificati 
come tali se una significativa variazione nel valore attuale dei flussi di cassa 
dell’assicuratore diventa ragionevolmente possibile in seguito a una variazio-
ne nel livello di rischio assicurativo. 

Se l’assicuratore, alla stipula del contratto, è in grado di prevedere che la 
probabilità o il valore attuale di una significativa perdita potrebbe aumentare 
nel tempo, il contratto viene classificato come assicurativo sin dall’inizio, 
anche se il valore attuale atteso della perdita è irrisorio in quel momento. 
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Una volta classificati come assicurativi, i contratti non possono più essere 
riclassificati.

Una parte significativa dei contratti che legalmente sono considerati as-
sicurativi non soddisfano la corrente definizione di contratto assicurativo: 
perciò, a essi non si applicano i principi contabili relativi ai contratti assicu-
rativi, bensì gli IAS regolanti le varie fattispecie (contratti d’investimento, 
contratti di servizio, ecc.). 

L’Implementation guide riporta alcuni esempi di contratti che rientrano 
nella definizione di contratto assicurativo e che già dalla prima fase sono stati 
trattati con l’IFRS:

assicurazione caso morte, invalidità e dread disease;•	
assicurazioni caso vita e vita intera;•	
rendite differite con rischio assicurativo;•	
polizze property and casualty;•	
polizze infortuni e malattia.•	

Non rientrano, invece, nella definizione di contratto di assicurazione:
contratti di investimento garantiti;•	
polizze vita variabili o unit-linked senza indennità di morte significati-•	
va;
rendita differita senza garanzia assicurativa.•	

Unbundling
Nel caso in cui un contratto comprenda sia una componente finanziaria 

che una componente assicurativa e il criterio di contabilizzazione sia tale da 
non riconoscere tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, le due compo-
nenti vanno separate. Infatti, occorre:

trattare la componente assicurativa come un contratto assicurativo;•	
trattare la componente di deposito come attività/passività finanziarie •	
secondo lo IAS 39 (questo comporta che tale flusso sia contabilizzato in 
un fondo a se stante e non possa essere considerato come un cash flow in 
entrata dell’assicuratore).

Tale processo è facoltativo nel caso in cui l’assicuratore sia in grado di 
misurare la componente di deposito separatamente e i criteri di contabi-
lizzazione applicati riconoscono comunque tutte le obbligazioni derivanti 
dalla componente di deposito. È vietato se l’assicuratore non è in grado di 
misurare la componente di deposito separatamente.

L’IFRS 4 specifica comunque che tale suddivisione non debba essere ap-
plicata alle parti costitutive di contratti tradizionali (capitale a scadenza), le 
quali potrebbero essere viste come componenti di deposito.
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Discretionary Participation Features
I contratti assicurativi e finanziari possono prevedere una componente di 

futura partecipazione agli utili sia prestabilita che “discrezionale”.
L’IFRS 4 definisce tale componente come 

Il diritto contrattuale di un investitore o assicurato di ricevere, ulterior-
mente alle prestazioni minime garantite, pagamenti aggiuntivi o altri 
benefici:

che rappresentino una parte significativa del totale del pagamento •	
contrattuale principale;
il cui ammontare e/o la data di pagamento siano discrezionali per •	
l’assicuratore;
che siano stabiliti in base a:•	

alle prestazioni definite di un contratto o di un insieme di con-1. 
tratti;
agli utili da investimenti, realizzati e non, su un preciso insieme 2. 
di attivi posseduto dall’assicuratore;
ai profitti o alle perdite della compagnia, di un fondo o di un altro ente 3. 
che ha emesso il contratto linked”. 

Una parte di surplus accumulato (utile distribuibile) disponibile viene 
generalmente accreditato ai contratti esistenti e quindi, in molti casi, la deci-
sione di allocare l’utile in un momento piuttosto che in un altro ne implica 
l’attribuzione a generazioni differenti di assicurati.

In particolare, esistono difficoltà di allocazione per quei contratti che 
presentano differenze temporali tra i profitti accumulati secondo gli IFRS e 
l’utile distribuibile.

Per i contratti assicurativi che contengono discretionary participation fea-
tures e che contengono un fixed element (minimo garantito fissato):

si può, ma non vi è obbligo, di riportare il valore di rendimento fisso se-•	
paratamente dall’ammontare della partecipazione;
si deve classificare il surplus non distribuito derivante dal •	 discretionary par-
ticipation come passività (liability) o come patrimonio netto (equity) ma 
non come categoria intermedia;
si devono, se il contratto include •	 embedded derivaties, applicare i principi 
contenuti nello IAS 39;
si deve valutare l’intera riserva a un valore non inferiore alla valutazione •	
ottenuta secondo lo IAS 39 per il rendimento fisso;
non si è obbligati a determinare il valore del rendimento fisso in base alle •	
regole dello IAS 39 se il valore della riserva risulta essere maggiore;
si devono continuare ad applicare, per questi contratti, i principi contabili •	
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esistenti a meno che non si dimostri che i cambiamenti che si intende 
introdurre portino a una rappresentazione più significativa e accurata.

Gli stessi criteri si applicano ai contratti di investimento con discretionary 
participation features:

l’assicuratore dovrà riportare una passività almeno pari a quanto richie-•	
sto dallo IAS 39 per la componente fissa. Non è necessario determinare 
tale importo se la passività completamente riportata è più alta;
se nel contratto manca l’elemento discrezionale, la partecipazione agli utili •	
sarà considerata un embedded derivaties, perciò soggetta allo IAS 39.

Embedded Derivaties
Alcuni contratti, sia assicurativi che finanziari, possono avere un embed-

ded derivative, ovvero uno strumento finanziario inserito nel contratto prin-
cipale.

I derivati incorporati sono caratterizzati da una clausola contrattuale, im-
plicita o esplicita, che presenta un comportamento simile a un derivato.

Lo IAS 39 richiede di separare un derivato incorporato dai contratti prin-
cipali (d’investimento o assicurativi) se sono verificate le seguenti tre condi-
zioni:

l’•	 embedded derivative non è “strettamente collegato”17 al contratto prin-
cipale, ovvero i rischi non sono strettamente connessi ai rischi del con-
tratto principale;
uno strumento distinto con le stese caratteristiche dell’•	 embedded deriva-
tive soddisfa le condizioni del derivative;
l’intero contratto non è misurato al •	 fair value.

In relazione al derivato incorporato, occorre distinguere due casi per i 
quali non è prevista la separazione:

se è strettamente correlato al contratto principale;•	
se non è correlato al contratto principale e il contratto principale viene •	
valutato al valore di mercato.

Nel caso in cui il contratto principale sia un contratto assicurativo, alme-
no per la prima fase non è stato necessario che l’assicuratore separi l’embed-
ded derivative dal contratto principale per valutarlo al fair value.

Un derivato rientra nella specifica applicazione dello IAS 39 e quindi 
valutato al fair value se presenta tre caratteristiche:

il suo valore cambia in relazione ai cambiamenti di uno specifico tasso •	
di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio, 

17 Il derivato incorporato è strettamente correlato al contratto principale se il pagamento viene 
effettuato solo al verificarsi di un preciso evento assicurato.
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indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altre 
variabili;
non richiede un investimento netto iniziale oppure ne richiede uno più •	
piccolo di quelli previsti in altri tipi di contratti per avere una simile 
risposta alle variazioni dei fattori di mercato;
è fissato a una data futura.•	

Un eventuale scorporo dei derivati incorporati nei contratti e successiva 
valutazione al fair value ha effetto diretto sul conto economico delle compa-
gnie di assicurazione. 

 
Investment Contract

Diversi contratti redatti dalle compagnie assicurazioni che non rientrano 
nella definizione di contratto assicurativo vengono classificati nella categoria 
dei contratti di investimento e rientrano nell’applicazione dello IAS 39. Tale 
principio consente di attribuire a tale tipologia di contratti sia il fair value 
che la metodologia del costo ammortizzato18. 

Per quanto riguarda i costi di acquisizione di tali contratti è previsto il 
differimento, e lo IAS 39 prevede che questo avvenga all’effective interest rate. 
I costi non ancora ammortizzati non sono rappresentati come investimenti 
ma vanno a diminuire l’amortised cost degli impegni.

Inoltre, secondo l’ED dello IAS 39, i costi di acquisizione comprendono 
solo i costi esterni derivanti dalla vendita del contratto e non i costi interni, 
indipendentemente dal fatto che siano direttamente imputabili o meno alla 
vendita del contratto. Secondo le regole locali, invece, i costi di acquisizione 
differibili possono comprendere anche i costi interni purché derivino diret-
tamente dalla vendita del contratto. Queste differenze hanno comportato 
alcune incongruenze nella fase 1. 

Liability Adequacy Test
L’IFRS 4 prevede che gli assicuratori effettuino un test delle passività 

assicurative e, in particolare, delle riserve tecniche. Se l’ammontare contabile 
delle rispettive passività assicurative (al netto di eventuali spese di acquisi-
zione da ammortizzare e degli attivi immateriali) è inferiore alla stima dei 

18 Il costo ammortizzato rappresenta “il valore, a cui una attività o una passività viene valutata 
alla rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamen-
to complessivo, calcolato con il metodo dell’interesse effettivo, al netto di qualunque svalutazione”. Il 
tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza il flusso contrattuale dei pagamenti in denaro 
ricevuti fino alla scadenza (o alla data più prossima di ricalcalo del prezzo basato sul fair value) 
di un’attività o passività finanziaria. Esso calcola il suo valore contabile netto all’atto della ri-
levazione iniziale (o alla più recente data di ricalcalo del prezzo basato sul valore di mercato). 
L’attualizzazione include tutti i flussi pagati o ricevuti tra i due contraenti. 
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flussi di cassa futuri derivanti dai contratti assicurativi (IAS 37), compresi i 
costi di gestione dei sinistri e i flussi derivanti da garanzie e opzioni implicite, 
l’assicuratore dovrà evidenziare tale differenza nel conto economico. Il liabi-
lity adequacy test (LAT) non è richiesto se la compagnia presenta una prassi 
contabile che rispetta i criteri minimi dell’IFRS 4, vale a dire se:

le riserve sono calcolate considerando tutti i flussi di cassa futuri legati •	
ai contratti in essere;
l’eventuale surplus di impegni futuri rispetto al valore contabile delle •	
passività deve essere imputato a conto economico.

 In questo momento, il LAT è l’unico vincolo richiesto alle compagnie, 
poiché, in questa fase, le riserve tecniche possono essere ancora valutate se-
condo i principi contabili vigenti. 

Disclousure 
Le imprese di assicurazione forniranno delle informazioni aggiuntive (di-

sclousure) nelle note di bilancio. Lo IASB ha fissato tre principi di disclousure 
riguardanti:

identificazione e spiegazione riguardo all’ammontare finanziario che •	
scaturisce dai contratti; devono essere fornite informazioni di tipo qua-
litativo e quantitativo riguardo alle regole contabili e alle ipotesi utiliz-
zate;
l’ammontare stimato, il •	 timing e l’incertezza dei flussi futuri che sca-
turiscono da un contratto: occorre fornire informazioni qualitative e 
quantitative sul profilo di rischio dell’impresa e sui relativi metodi di 
gestione, sul rischio assicurativo, sul rischio di credito e del tasso d’in-
teresse;
il •	 fair value delle attività e delle passività: occorre fornire informazioni 
riguardo alle metodologie di calcolo del fair value degli asset e delle lia-
bility assicurative. 

Ciò è assolutamente coerente con il doppio binario che viene mantenuto 
in termini di valutazione e ha l’evidente fine di permettere confronti tra di-
versi bilanci, sopperendo alla non omogeneità che si può riscontrare.

2. La catena del valore della compagnia di assicurazione e il ruolo dell’in-
termediario assicurativo

La catena del valore costituisce uno schema di riferimento attraverso il 
quale è possibile comprendere da quali funzioni e operazioni sia costituita 
l’attività dell’impresa oggetto di analisi, quali siano i legami esistenti tra le 



70

stesse e i punti di forza e di debolezza ai fini della creazione di valore. Ciascu-
na attività esercita un ruolo definito e può essere a sua volta disaggregata in 
ulteriori sotto-attività elementari. 

La catena del valore costituisce una parte ideale di un più ampio sistema 
del valore, comprendente la catena del valore propria di tutti gli operatori 
economici coinvolti nella filiera. La figura seguente costituisce una rappre-
sentazione grafica generalizzata di come si articola tale sistema.

Figura 2.4. Il sistema del valore

Fonte: M. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining superior Performance, 
New York, Free Press, 1985, p. 35.

Ogni catena muove da precise scelte strategiche e direzionali, tipiche di 
ciascuna impresa o, come maggiormente interessa in questa sede, di ciascu-
na compagnia di assicurazione; punto nodale per la creazione di valore è la 
consapevolezza della composizione e delle modalità di legame degli elementi 
che la costituiscono.

Anche una singola business unit può mostrare una propria catena del va-
lore, così come ciascun settore geografico di riferimento. Numerosi sono gli 
studi che hanno adattato il modello di Porter a specifici settori, come quello 
della moda, o a specifici soggetti, come l’investitore immobiliare19. La catena 
del valore delle imprese bancarie è stata oggetto di approfondimenti: essa si 
fonda su una profonda integrazione tra business units (corporate banking, pri-
vate banking, investment banking) che, attraverso l’utilizzo della tecnologia, 
può disintegrarsi e ricomporsi nel tentativo di raggiungere una maggiore 
specializzazione o una maggiore efficienza permettendo, al contempo, un 
diverso livello di autonomia o sinergia tra le stesse20. Ciascuna business unit 
è formata da attività primarie e attività secondarie, proprio come prevede il 
modello di Porter. Le attività primarie sono costituite dalle attività tipiche 
dei singoli processi produttivi (tra le altre, il commercial banking), mentre 

19 J. P. Mariño, La catena del valore di un investitore immobiliare, in Cacciamani C. (a cura 
di), Real Estate. Economia, diritto, marketing e finanza immobiliare. Seconda edizione, Mila-
no, Egea, 2008, pp. 333-342.
20 S. Dall’Atti, Specializzazione, despecializzazione e riorganizzazione della catena del valore 
nelle imprese bancarie, Banche e Banchieri, n. 6/ 2002, pp. 525 e ss. 
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il complesso delle restanti attività costituirebbero le funzioni di supporto o 
secondarie (asset management21 e coordinamento dell’intero portafoglio22). 

Anche in campo assicurativo, esistono studi focalizzati sulla catena del 
valore.23

Figura 2.5: La catena del valore di Porter

Fonte: M. Porter, Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, New 
York, Free Press, 1985, p. 37.

Come riporta la figura 2.5, la catena del valore di Porter distingue attività 
primarie da attività secondarie. Le prime rappresentano il core business dell’im-
presa e sono costituite da tutte quelle funzioni di produzione dei beni e dei 
servizi e la distribuzione degli stessi. Le attività secondarie costituiscono invece 
attività di supporto, che rendono possibile l’attuazione delle primarie. 

 
Le attività primarie sono riconducibili a:

logistica in entrata;•	
attività operative;•	

21 La catena del valore dell’asset management si basa su asset allocation, research quantitativa, 
consulenza di prodotti e mercati, costi di produzione. Per approfondimenti si veda S. Gatti e 
C. Scardovi, La catena del valore dell’asset management: una scelta di campo tra produzione e 
distribuzione, Bancaria, n.6/1998, pp.76 e ss. 
22 Per approfondimenti si veda Munari L. (a cura di), La produzione e distribuzione dei servizi 
bancari, in W.G. Scott (a cura di), “Manuale di marketing bancario”, Torino, UTET, 1995, 
pp. 545 e ss.
23 L. Selleri, Impresa di assicurazione e strategie di valore, Milano, Etas Libri, 2003, p. 317.
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logistica in uscita;•	
marketing e vendite;•	
servizi post-vendita.•	

Nella realtà assicurativa, la logistica in entrata fa riferimento a tutti quei 
beni e quei servizi che entrano in azienda e che costituiscono gli input 
dell’attività produttiva. Se l’oggetto dell’attività assicurativa è la copertura 
dei clienti dal rischio di accadimento di eventi dannosi, si tratta di un bene 
immateriale. Gli input dell’attività produttiva saranno quindi le competen-
ze, i dati statistici su magnitudo e frequenza dei sinistri e tutte quelle in-
formazioni che recepiscono le esigenze di protezione dei potenziali clienti, 
nonché delineano i rischi cui sono sottoposti. Si tratta del complesso degli 
elementi che permettono alla compagnia di affrontare in modo consapevole 
ed efficace l’assunzione del rischio, per quanto riguarda l’attività tecnico-
assicurativa, e l’investimento dei premi sul mercato, per quanto riguarda 
l’attività finanziario-patrimoniale. Rientrano all’interno di questa categoria 
anche le analisi di mercato, che mettono in luce il trend dei fenomeni analiz-
zati, l’evoluzione dei prodotti, le quote di mercato dei competitors, nonché i 
report sull’andamento dei mercati economico-finanziari e le previsioni degli 
analisti.24 Questa tipologia di attività primaria incorpora anche il know-how, 
vale a dire le competenze dei collaboratori che sviluppano le polizze e che 
possono essere incrementate grazie alla formazione, funzione che può essere 
collocata all’interno delle attività di supporto. 

Le attività operative consistono nella produzione del bene o del servizio, 
nella fattispecie, nell’elaborazione e nella creazione di polizze assicurative, 
vale a dire di prodotti di copertura dai rischi a cui i soggetti economici ri-
sultano quotidianamente esposti e che permettono di limitare le conseguen-
ze negative che possono derivare dall’accadimento di sinistri, quali squilibri 
economico-finanziari e minacce alla stessa sopravvivenza dell’impresa o alla 
stabilità del bilancio familiare. All’interno di esse va ricondotta la definizione 
delle clausole contrattuali: le attività operative, quindi, sulla base dei dati e 
delle informazioni relative alla sinistrosità del cliente, alla frequenza e alla 
magnitudo del rischio oggetto di osservazione, stabiliscono l’ammontare del 
premio, la durata contrattuale, eventuali estensioni o limitazioni, franchigie 
o scoperti e, più in generale, gli elementi tecnici previsti dal contratto as-
sicurativo. Il valore aggiunto nasce dalla possibilità di fornire un prodotto 

24 Si ricorda che occorre sempre perseguire un equilibrio tra orizzonte temporale degli investi-
menti e capacità di liquidare gli indennizzi laddove accadano i sinistri assicurati. È per questo 
motivo che i premi provenienti da polizze vita potranno essere investiti per periodi medio-
lunghi, mentre occorre guardare al breve termine per l’impiego sui mercati finanziari dei premi 
derivanti da polizze danni. 
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il cui rapporto qualità/prezzo sia percepito positivamente dalla clientela e 
il cui taglio sia specifico per la realtà in questione (prodotti taylor-made), 
nonché un servizio, durante tutta la durata contrattuale e, in particolare, nel 
momento dell’eventuale sinistro, in linea con le aspettative sulle prestazioni. 
Relativamente a questo aspetto, è importante comprendere effettivamente le 
aspettative dei potenziali soggetti assicurati, in quanto è la qualità percepita 
l’indicatore della soddisfazione del cliente. Ciò rappresenta una delle diffi-
coltà principali delle compagnie di assicurazione, insieme a quella di realiz-
zare effettivamente il livello di qualità desiderato.25

A questo fine, un collegamento rapido e proficuo tra compagnia e agenzia 
è indispensabile e una semplificazione delle procedure e dell’interazione con 
la direzione è certamente auspicabile. Ciò non si è sempre realizzato: esistono 
reti agenziali in Italia che hanno dovuto fortemente negoziare con la propria 
compagnia perché penalizzate dal punto di vista delle procedure, dei processi 
informatici, dell’integrazione con il sistema centrale. Questi fattori hanno 
concorso indubbiamente a ridurre la produttività, causando un decremento 
dei contratti conclusi e un aumento proporzionale dei costi in termini di 
tempo impiegato per concludere un contratto. È ciò che anche SCs Consul-
ting rileva, affermando che si è arrivati a:

ridondanze nei processi e duplicazioni di attività tra agenzie e compagnia;•	
eccessivo aggravio sulla forza vendita di attività amministrative a basso valore •	
aggiunto;
canali di comunicazione non ottimizzati•	 .26

Le attività operative comprendono anche il complesso di funzioni che si 
occupano di gestire il portafoglio clienti, i sinistri, le liquidazioni e l’investi-
mento dei premi, raccolti nelle riserve tecniche.

La logistica in uscita riguarda i beni che escono dall’azienda e fa riferi-
mento alla distribuzione. Tale aspetto è particolarmente importante all’in-
terno dell’attività assicurativa in quanto i canali distributivi utilizzati sono 
molteplici e in continua evoluzione.27 La produzione di valore deriva anche 
dalla capacità di vendere una certa tipologia di prodotto attraverso il canale 
più idoneo. Polizze complesse possono essere distribuite attraverso i canali 
più tradizionali ma anche più completi, come quello agenziale e quello dei 
broker, soggetti specializzati che conoscono approfonditamente il mercato. 

25 L. Selleri, “Strategie e marketing dell’impresa di assicurazione”, Milano, I.S.U. Università 
Cattolica, 2007, p.122.
26 F. Bertozzi e A. De Massis, Rafforzare il collegamento centro-rete, in Assicura, n. 134, mag-
gio 2011, pp. 54-55.
27 C. Cacciamani (a cura di), Prodotti e canali innovativi nel settore assicurativo, Milano, Egea, 
2008, pp.70 e ss.
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Al contrario, polizze base possono essere distribuite attraverso tutti i canali, 
compresi quelli alternativi e di nuova generazione, quali internet o i super-
mercati. Questo aspetto è in continua evoluzione e i canali stanno svilup-
pando nuove competenze: ne è un esempio la bancassurance che, tradizional-
mente, si è sempre occupata di distribuire prodotti vita e, recentemente, ha 
iniziato a occuparsi anche del ramo danni, con significativi investimenti in 
termini di struttura e di formazione del personale. 

La formazione e la competenza sono particolarmente importanti e fun-
zionali alla quinta delle attività primarie precedentemente elencate: i servizi 
post-vendita. Nel comparto assicurativo, diventano essenziali l’assistenza e 
l’affiancamento al cliente durante tutta la durata del contratto: ne deriva 
che il prodotto della compagnia non deve essere esclusivamente la polizza, 
ma deve comprendere un servizio efficace ed efficiente. Gli agenti e i broker 
risultano particolarmente adatti a provvedere a questo bene immateriale, in 
quanto instaurano un approccio diretto con il soggetto assicurato, spesso 
vantano rapporti di lungo periodo con lo stesso e ne conoscono la storia, il 
background, le esigenze. Ne consegue che occorre impegnarsi non soltanto 
nella fase di vendita delle polizze, che costituisce uno degli obiettivi princi-
pali in termini di conquista di quote di mercato, ma anche nella gestione di 
eventuali sinistri, contando su periti competenti nelle fasi di accertamento e 
nella corresponsione degli indennizzi in tempi rapidi. 

Infine, lungo la catena del valore non va trascurata la funzione del mar-
keting, che si pone tra la logistica in uscita e i servizi post-vendita. Essa si 
basa sull’utilizzo efficace delle informazioni a disposizione per la promo-
zione del prodotto. Il lavoro del personale di back-office può essere inqua-
drato sia all’interno del marketing che della logistica in uscita. L’attività di 
marketing deve conseguire due obiettivi in trade-off tra loro: trasmettere il 
valore aggiunto del prodotto al cliente e farlo in modo efficiente, vale a dire 
contenendo i costi, tant’è che si va sviluppando sempre più un’idea di mar-
keting low cost.28 Secondo questa concezione, già il profilo di valore assume 
una nuova veste: valore non è più semplicemente trasmettere un quid pluris 
che uno specifico marchio può fornire al cliente, ma saperlo trasmettere in 
modo che emerga all’interno del caotico insieme di messaggi pubblicitari e 
di iniziative a cui il potenziale cliente, quotidianamente, prende parte o che 
subisce. Il marketing low cost si basa su due aspetti estremamente interessan-
ti, lanciando un messaggio fortemente tradizionale in un contesto all’avan-
guardia come quello di oggi: basarsi sul passaparola dei clienti e andare 

28 Quella di marketing low cost è un concetto che fa riferimento ad attività di marketing che ri-
chiede “impegni economici contenuti” ed è “alla portata anche di una piccola realtà imprenditoriale”, 
da C. Mariani, Le agenzie e il marketing low cost, Assicura, n. 134, maggio 2011, pp. 30-31.
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avanti grazie a un “fai da te”. Il ruolo dei canali distributivi prende a questo 
punto ancora maggiore slancio: si prenda a esempio la struttura agenziale. 
L’agente e i suoi collaboratori saranno avvantaggiati nel trovare le idee, le 
parole, i messaggi più giusti per colpire il potenziale cliente e mantenere 
quello già conquistato poiché costituiscono il contatto della compagnia con 
il pubblico. Ciò senza trascurare i potenti mezzi a disposizione (web, social 
media, ecc.) di cui si dispone oggi29 e tenendo presente che la molteplicità 
dei canali distributivi e la possibilità di cambiare compagnia senza difficoltà, 
hanno aumentato la mobilità dei clienti, i quali, come parametro di qualità, 
sono principalmente focalizzati sulla gestione del sinistro, ovvero sui tempi 
di risarcimento.30

 La significatività del marketing e dell’attività di promozione va parzial-
mente a scontrarsi con la tendenza, recentemente registrata, di investimenti 
pubblicitari in forte calo. Infatti, come rileva Nielsen, nel 2010, le spese 
pubblicitarie del settore assicurativo sono calate drasticamente (-25,6%), 
tornando ai livelli di spesa precedenti al crollo del 2009. Ciò è in controten-
denza con il dato del mercato pubblicitario nel suo complesso, che registra, 
nel 2010, un +4,5%.

Di seguito, si riportano alcuni dati sull’andamento degli investimenti pub-
blicitari nel settore assicurativo e la top ten degli investitori in tale ambito.

Tabella 2.2: Top spender 2010 categoria Assicurazioni

Compagnie Posizione 2010 Posizione 2009

Direct Line Insurance 1 2

Zurich Connect 2 2

Genialloyd 3 4

UGF Assicurazioni 4 3

Groupama Assicurazioni 5 8

Allianz 6 6

Zurich Insurance 7 9

Quixa 8 7

Linear 9 Oltre 10

Dialogo Assicurazioni 10 5

Fonte: dati Nielsen in S. Bissi, Investimenti pubblicitari in forte calo, Assicura, n. 134, maggio 
2011, pp. 37-39.

29 L’analisi viene fatta principalmente sulla R.C. auto poiché risulta essere il prodotto più dif-
fuso e che accomuna i diversi assicurati.
30 Ania, L’assicurazione italiana 2010/2011, Roma, luglio 2011, pp. 64 e ss. 
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Tabella 2.3: investimenti pubblicitari del settore Finanza Assicurazione nell’ultimo quadriennio

Settore 2007 2008 2009 2010

Totale finanza/
assicurazioni

423.386 485.746 385.249 387.181

Var. % su anno 
precedente

- 14,7% -20,7% +0,5%

Fonte: dati Nielsen in S. Bissi, Investimenti pubblicitari in forte calo, Assicura, n. 134, maggio 
2011, pp. 37-39.

Tabella 2.4: investimenti pubblicitari per comparto di attività

Settore 2007 2008 2009 2010 Var. % 
2010/2009

Peso % 
2010

Istituti di 
credito

235.034 307.471 215.396 233.556 8,4% 60,3%

Ass icura-
zioni

103.101 96.775 94.175 70.047 -25,6% 18,1%

I n v e s t i -
menti

44.731 26.692 32.628 37.064 13,6% 9,6%

P l a s t i c 
cards

35.045 40.734 35.979 35.735 -0.7% 9,2%

Servizi fi-
n a n z i a r i 
vari

5.475 14.074 7.070 10.779 52,5% 2,8%

Totale fi-
nanza/assi-
curazioni

423.386 485.746 385.249 387.181

Fonte: dati Nielsen in S. Bissi, Investimenti pubblicitari in forte calo, Assicura, n. 134, maggio 
2011, pp. 37-39.

Le attività secondarie, che sostengono quelle primarie e si supportano 
l’una con l’altra, fanno riferimento a:

approvvigionamento;•	
sviluppo della tecnologia;•	
gestione delle risorse umane;•	
attività infrastrutturali.•	

L’approvigionamento riguarda l’acquisto delle risorse fisiche impiegate 
nella catena del valore. Questa funzione è particolarmente importante per 
la compagnia e per gli intermediari che hanno una sede stabile sul territorio, 
che devono creare strutture accoglienti e accessibili al pubblico, coerente-
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mente con quanto sopra affermato. Un input indispensabile per l’attività 
assicurativa e, in particolare, per l’elaborazione delle polizze, è dato dalle in-
formazioni e dall’aggiornamento costante sui rischi che crescono in numero 
e in magnitudo, nonché dalle tecnologie (intese come hardware e software) 
necessarie per elaborarle e dagli elementi già citati per esplicare la funzione 
primaria di logistica in entrata.

Lo sviluppo della tecnologia risulta fondamentale per coordinare e orga-
nizzare tutte le attività d’impresa. A questo scopo, nascono sistemi informatici 
gestiti dalla compagnia, a cui ciascuna agenzia può collegarsi per aggiornamen-
to dati o gestione del proprio portafoglio. Inoltre, ciascuna di esse dispone di 
software informatici che gestiscono, nel dettaglio, la propria situazione. 

La gestione delle risorse umane è cruciale in un contesto, quale quello 
assicurativo, in cui esistono molteplici canali di distribuzione. La compagnia 
deve sapere gestire i rapporti con ciascun canale, valorizzandolo e stabilendo 
un giusto equilibrio nel ricorso all’uno o all’altro. 

Sul tema, il Decreto Bersani ha causato molte novità dal punto di vista 
provvisionale. Si sono resi necessari incontri tra la Direzione e i Gruppi Agenti 
delle diverse compagnie, i quali hanno richiesto competenza, capacità di ascol-
to e di elaborazione delle esigenze e delle realtà. Allo stesso tempo, gli Agenti 
devono sapere appoggiarsi e rapportarsi alla rete di produttori e sub-agenti 
con i quali collaborano quotidianamente. Non va dimenticato che un’efficace 
gestione delle risorse umane muove anche dalla formazione: non soltanto i 
soggetti che operano all’interno dell’ambito assicurativo devono far fronte alle 
ore di formazione obbligatorie previste dall’ISVAP31, ma devono anche nascere 
occasioni di confronto e di partecipazione a iniziative che possano essere attuali 
e utili per le problematiche di cui ciascun soggetto si occupa. 

Attualmente, gli investimenti in formazione delle compagnie sono quan-
tificabili, mediamente, nell’1,1% circa del costo del personale non dirigente, 
in un range di variazione che va dallo 0,1% al 3,2%, su 18 imprese assicu-
rative prese in considerazione. Sembra che le aree maggiormente interessate 
dalla formazione siano quella tecnica, manageriale e comportamentale, come 
emerge dalla tabella sottostante.32

Tabella 2.5: Aree maggiormente interessate dalla formazione

Area Incidenza sul totale

Informatica 7,00%

31 Vedi Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
32 I dati provengono da un’indagine annuale Next Consulting, i cui risultati principali sono 
stati pubblicati da Next Consulting (a cura di), Formazione e learning organization nel mercato 
assicurativo, Il Giornale delle Assicurazioni, n. 9 settembre 2010, p. 71.
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Tecnico/assicurativo 25,5%

Tecnico/non assicurativo 16,8%

Manageriale 14,7%

Comportamentale 13,0%

Commerciale 9,4%

Linguistica 10,6%

Altro (convegni o similari anche all’estero) 3,0%

TOTALE 100,0%

Fonte: Next Consulting (a cura di), Formazione e learning organization nel mercato assicurati-
vo, Il Giornale delle Assicurazioni, n. 9 settembre 2010, p. 71.

Le attività infrastrutturali fanno riferimento alla complessa struttura or-
ganizzativa di una compagnia di assicurazione, che è funzionale allo sviluppo 
del business e della strategia e che è costituita, per citare alcuni esempi, da 
Direzione Generale, amministrazione, liquidazione danni, divisione marke-
ting, eventuali business line, ecc. 

Ne consegue che la catena del valore del settore assicurativo può essere 
rappresentato come in figura 3. 

Tutte le attività primarie potrebbero essere sfruttate meglio al fine di effet-
tuare un cross-selling sulla clientela e di carpirne le esigenze, prima ancora che 
vengano manifestate. Questo anche alla luce di un rapporto Premi/PIL molto 
basso in Italia, rispetto al resto dell’Europa, particolarmente nel ramo danni.

Figura 2.6. Catena del valore nel settore assicurativo.

Fonte: elaborazione propria.
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L’obiettivo che la catena del valore persegue è l’ottenimento di un margi-
ne, il quale deve rappresentare una differenza positiva tra il totale dei premi 
che la compagnia raccoglie sul mercato distribuendo polizze e il totale dei 
costi che essa è chiamata a sostenere per far fronte a tutte le attività, primarie 
e secondarie, precedentemente viste.

La prima concezione di “valore” a cui si può fare riferimento, dunque, 
è di carattere reddituale e va a vantaggio della compagnia. Inoltre, tenendo 
conto della concorrenza presente nel settore, ci si propone di raggiungere un 
margine che sia superiore a quello dei competitors, ma soprattutto maggiori 
quote di mercato. Perseguire congiuntamente l’obiettivo reddituale e quello 
di mercato può risultare arduo, considerando il trade-off esistente tra le due 
finalità.

Se si fa riferimento al prodotto assicurativo nella sua concezione più al-
largata, comprensiva di un servizio e, all’interno di questo, di “consulenza”, 
il valore deriva dalla capacità non soltanto di vendere il prodotto, ma anche 
di consigliare il potenziale cliente sul prodotto assicurativo più idoneo alla 
copertura dei propri bisogni assicurativi. Non tutti i canali distributivi sono 
in grado di far fronte a una vera e propria consulenza. La produzione di 
valore aggiunto aumenta proporzionalmente alla capacità di fornirla, come 
mostra la figura 4.

Figura 2.7: Il valore aggiunto della consulenza

Fonte: elaborazione propria.
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L’immaterialità di tale elemento è proprio quella che permette di distin-
guere un certo prodotto da un altro, facendolo percepire come una specialty, 
producendo la riconoscibilità dello stesso e un surplus nella performance 
rispetto ai competitors.33

A conclusione di quanto detto, si rileva che attualmente, l’individuazione 
di una “catena” del valore potrebbe non essere più appropriata. L’introdu-
zione della tecnologia e la possibilità di incontro virtuale della domanda 
e dell’offerta hanno creato una distinzione tra quello che viene definito il 
mercato fisico e il mercato virtuale. Se il primo è caratterizzato da una se-
quenzialità e da un incastro perfetto tra le attività e il ruolo dei soggetti che 
intervengono, il secondo denota una configurazione differente. Partendo dal 
concetto che il prodotto finale giunge dall’assemblaggio di diverse compo-
nenti, queste ultime si incontrano e si intrecciano non più secondo una lo-
gica sequenziale ma secondo un modello neurale. Ne deriva che sarebbe più 
appropriato parlare di “rete” del valore che non di catena. 34

3. Le specificità in termini di valore nel comparto assicurativo

Nel tempo, il patrimonio delle compagnie assicurative ha perso rilevan-
za come elemento valutativo, mentre l’attenzione si è spostata sulla rete di 
agenti che costituiscono il canale distributivo tradizionale della compagnia 
ed elemento caratterizzante del business assicurativo. 

Il ruolo della rete è stato accentuato negli ultimi anni anche da interven-
ti normativi di portata rilevante, come il decreto Bersani. Alla luce di ciò, 
diventa fondamentale capire e quantificare il valore della rete agenziale e il 
contributo che questa fornisce al complessivo valore della compagnia.

Quanto detto sopra mostra l’importanza di approcci quantitativi, che 
tendono a fornire un valore oggettivo e ad assegnare a esso razionalità e lo-
gicità. Tuttavia, l’attività assicurativa non si presta a essere misurata esclusi-
vamente in modo quantitativo, poiché molteplici fattori sfuggono a queste 
misurazioni: la credibilità e la fiducia nel management, piuttosto che nell’in-
termediario assicurativo con cui ci si interfaccia, senza trascurare l’aspetto 
etico che, secondo il mercato e la clientela, acquisisce un’importanza sempre 
maggiore nei rapporti.

33 R. Fiocca e I. Snehota, Marketing e alta tecnologia, Sviluppo e Organizzazione, n. 98/1986, 
pp. 75-77.
34 Per approfondimenti si veda S. Vicari in S. Vicari (a cura di), Il management nell’era della con-
nessione. Dalla catena fisica alla rete virtuale del valore, Milano, Egea, 2001, pp. 17-19 e 39-43.
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L’ultimo punto permette di fare una prima analisi del contributo del va-
lore dell’agente assicurativo alla compagnia. Se l’attenzione si focalizza spesso 
sulle performance delle compagnie, senza indagare quelli che sono i fattori 
che conducono a una migliore o peggiore performance, si ritiene che uno 
degli elementi fondamentali per la creazione di valore e il raggiungimento di 
performance di mercato positive sia il contributo dell’agente. Ciò deriva da 
alcune interessanti constatazioni, direttamente collegate alla normativa e al 
mercato italiano.

La regolamentazione in materia assicurativa impone due specifici obbli-
ghi alle compagnie: il primo consiste nel costante controllo e nel fornire 
l’adeguata formazione delle reti commerciali, sia in caso di nuovi iscritti al 
RUI, sia nel caso di aggiornamento professionale annuale per soggetti già 
iscritti (articolo 2), mentre il secondo riguarda la comunicazione tempestiva 
agli assicurati dei casi di cessazione di agenzia o di assegnazione di portafo-
glio a un nuovo intermediario (articolo 4).

Quanto appena citato denota rilevanti implicazioni strategiche per le 
compagnie. 

In primo luogo, occorre tenere presente una maggiore redditività del 
portafoglio ramo danni non auto e l’attenzione verso piani di sviluppo che 
tengano adeguatamente in considerazione tale elemento. Considerato che 
l’agente è l’intermediario assicurativo per eccellenza nel ramo danni (media-
mente, dal 2006 al 2010 detiene una quota di mercato di oltre l’83%), il suo 
ruolo diviene determinante, se non essenziale. 

Ne consegue che l’onere di formazione visto in accezione esclusivamente 
negativa come un costo che grava sulla compagnia, deve essere considerato 
un investimento, capace di incrementare, grazie alla competenza dei collabo-
ratori, la redditività nel tempo. Ciò a maggior ragione se è vero che i possibili 
driver di sviluppo sono, in primis, formazione di prodotto e formazione 
commerciale.35

Dall’altro lato, tuttavia, occorre riflettere sul valore “intrinseco” dell’agen-
te rispetto alla compagnia. Infatti, nel momento in cui la legge impone una 
comunicazione tempestiva del cambiamento dell’interlocutore “agente” al 
contraente, cioè al cliente, è evidente che la rete ha un valore intrinseco, non 
evidente ma percepito dal mercato.

In quest’ottica, quindi, anche l’Autorità di Vigilanza non fa che esplici-
tare come l’interlocutore principale del cliente non sia direttamente la com-
pagnia, ma l’agente, vale a dire il soggetto con cui il primo si interfaccia in 
ogni occasione necessaria. 

35 È quanto emerge da un’indagine Iama, i cui risultati principali sono discussi in Uea, Uscire 
dall’imbuto della RCauto, in L’agente di Assicurazione, n. 86 Gennaio-febbraio 2011, pp. 34-36.



82

Occorre allora interrogarsi, tra le altre cose, su quale tipo di campagna 
pubblicitaria possa essere più efficiente e fornire i maggiori ritorni: è in-
dubbio che, visto il valore intrinseco dell’agente, valorizzare questa figura e 
lanciare un messaggio di forte sinergia e convergenza verso obiettivi comuni 
di compagnia e rete non possa che avere un effetto positivo.36 

Oltre a ciò, è sempre più necessario comprendere come misurare e “con-
trollare”, nel lungo termine, la creazione di valore indotta dalla rete agenziale 
sulla compagnia. 

Infatti, è innegabile che se l’intermediario è di successo sul territorio, 
strategie e campagne pubblicitarie di brand, non risultano percepite dal mer-
cato nella loro valenza, né possono difendere la compagnia dalla perdita di 
portafoglio connessa a passaggi dell’agente a un concorrente o alla sua cessa-
zione. Questo è tanto più vero quanto più l’intermediario abbia sviluppato 
un portafoglio polizze con scadenza annuale e con bassi costi per il cliente in 
caso di passaggio ad altra compagnia.

L’agente è stato sempre valutato dalla compagnia con riferimento a para-
metri quantitativi quali:

il fatturato medio individuale;•	
il rapporto sinistri/premi dell’agenzia;•	
l’ammontare di portafoglio e lo sviluppo dello stesso;•	
il numero di polizze vendute.•	 37

Tuttavia, tali parametri, nonostante permettano una quantificazione e 
una definizione precisa del raggiungimento o meno di determinati obiettivi, 
non colgono appieno le specificità del lavoro e del contributo dell’agente, 
che non si ritiene sia ancora sufficientemente valorizzato dalle compagnie.

Risulta allora quanto mai opportuno che siano sviluppati corretti metodi 
di apprezzamento del “valore” dell’Agente, così come avviene per la generali-
tà delle aziende a livello di rete distributiva. In merito, sia gli studiosi che gli 
operatori non hanno ancora posto serie basi di riflessioni.

Si ipotizza, quindi, che la compagnia si potrà trovare a essere più esposta 
a fenomeni di turn over dei propri Agenti e clienti, soprattutto nel momento 
in cui i primi, come accennato, abbiano sviluppato un portafoglio essenzial-
mente annuale. 

36 Anche recentemente, si sono avuti tentativi di pubblicità delle compagnie, mettendo in secon-
do piano gli agenti. Da segnalare, a proposito è stata la campagna di valorizzazione dell’immagine 
dell’agente che, nel 2010 è stata messa in piedi da Sna Agenti, affiggendo il volto dei propri scritti, 
valorizzandone il ruolo e l’approccio consulenziale. Si veda a proposito P. Bullegas, Valorizziamo 
la nostra immagine, in L’agente di Assicurazioni, n. 84 Luglio Agosto 2010, pp. 74-75.
37 C. Cacciamani e L. Maini, Il valore dell’intermediario, in C. Cacciamani (a cura di), Gli 
equilibri economico-finanziari delle agenzie di assicurazione dopo le innovazioni legislative e di 
mercato, Milano, Egea, p. 98.
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Ne discende che non solo la formazione, ma anche la fedeltà dell’agente 
assumeranno un crescente rilievo per le compagnie. 

È, quindi, quanto mai opportuno che esse propongano agli analisti metodi 
più evoluti di misurazione del proprio valore, che integrino mediante oppor-
tuni strumenti di apprezzamento il valore della propria rete sui risultati della 
compagnia. Questo passa per metodologie di valutazione delle compagnie che 
non considerino i tradizionali indici dell’attività assicurativa, ma anche l’intan-
gible di un’efficace, efficiente e, soprattutto, “fedele” rete distributiva. 

Il campo di lavoro è senza dubbio nuovo, ma di assoluto rilievo nel mo-
mento in cui, da una parte, le compagnie investano sempre più nel ramo 
danni, dall’altra, si pongano sul mercato con prodotti sempre più personaliz-
zati, per i quali il ruolo dell’intermediario è essenziale.

4. Il ruolo dell’agente nel mercato assicurativo

Dal punto di vista del mercato, occorre considerare un ruolo preminente 
dell’agente all’interno dell’attività di intermediazione assicurativa, in partico-
lar modo nel ramo danni, come mostrano le tabelle seguenti. Infatti, l’agente 
è l’intermediario assicurativo per eccellenza nel panorama italiano.38

Tabelle 2.6a, 2.6b, 2.6c: Distribuzione ramo Danni (valori in milioni di euro)

Canali
Premi lordi contabilizzati

2006 2007 2008 2009 2010

Agenti 31.315 31.751 31.381 30.516 29.532

Broker (**) 2.779 2.771 2.854 2.921 2.749

Vendita Di-
retta

2.438 2.427 2.359 2.187 2.273

Di cui: inter-
net e vendita 
telefonica

994 1.054 1.042 1.081 1.282

Sportelli ban-
cari (***)

624 677 804 1.070 1.251

Promotori fi-
nanziari

28 29 54 51 48

Totale 37.184 37.655 37.451 36.746 35.852

38 Per un’analisi dell’evoluzione della figura dell’agente nel contesto italiano negli ultimi anni 
si veda G. Giudici, Il mercato della distribuzione assicurativa in Italia. Evoluzione delle reti di 
vendita e loro impatto con il nuovo contesto normativo, Milano, I.S.U. Università Cattolica, 
2007, pp. 75-90.
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Canali
Var. % annua Var. % me-

dia (2006-
2010)2006 2007 2008 2009 2010*

Agenti 2,1 1,4 -1,2 -2,8 1,3 -0,1

Broker (**) -0,6 -0,3 3,0 2,3 -1,4 1,5

Ve n d i t a 
Diretta

8,3 -0,4 -2,8 -7,3 7,9 0,3

Di cui: 
internet e 
vendita te-
lefonica

5,3 6,1 -1,1 3,7 18,9 6,3

Sp o r t e l l i 
b a n c a r i 
(***)

14,5 8,6 18,6 33,2 17,3 18,1

Promotori 
finanziari

-22,4 2,7 86,9 -5,9 -5,7 5,9

Totale 2,4 1,3 -0,5 -1,9 2,2 5,9

Canali

Quota di mercato %

2006 2007 2008 2009 2010 M e d i a 
( 2 0 0 6 -
2010)

Agenti 84,1 84,3 83,8 83,0 83,4 83,5

Broker (**) 7,5 7,4 7,6 7,9 7,7 7,6

Ve n d i t a 
Diretta

6,6 6,4 6,3 6,0 6,3 6,3

Di cui: 
internet e 
vendita te-
lefonica

2,7 2,8 2,8 2,9 3,6 3,0

Sp o r t e l l i 
b a n c a r i 
(***)

1,7 1,8 2,1 2,9 3,5 2,4

Promotori 
finanziari

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) Le variazioni % sono calcolate a termini omogenei ovvero tenendo conto anche per il 2009 
dell’uscita dal portafoglio diretto italiano, avvenuta nel 2010, di un’impresa
nazionale e di una rappresentanza in Italia di un’impresa extra europea, i cui portafogli sono 
stati assegnati a due rappresentanze in Italia di imprese europee
(**) L’incidenza dei broker nei vari anni non tiene conto di una quota di premi (stimata nel 
2010 in quasi 20 punti percentuali) originati da questo canale ma presentati
alle agenzie e non direttamente alle imprese
(***) Il dato di questo canale tiene conto anche dei premi intermediati dagli sportelli postali
Fonte: Ania, L’assicurazione Italiana 2011/2010, p. 226.
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Il contributo dell’Agente alla distribuzione è essenziale nel ramo danni, 
conquistando circa l’85% del mercato. I canali che seguono più da vicino 
l’agente, anche se a notevole distanza, sono il broker, specializzato soprat-
tutto nei Danni Corporate, e la vendita diretta, mentre poco significativo è 
il contributo degli sportelli bancari e del tutto trascurabile quello dei pro-
motori. Nonostante ciò, il trend della quota di mercato degli Agenti ha 
registrato un decremento tra 2007 e 2009, per poi riprendersi nel 2010, 
senza tuttavia riconquistare la quota del 2007. Ciò soprattutto a vantaggio 
del broker e della vendita telefonica e via internet. Le variazioni non sono 
rilevanti, ma occorrerebbe interrogarsi se ciò non sia legato alla crisi e alla 
ricerca di premi più convenienti, facilmente ottenibili soprattutto con i ca-
nali di nuova generazione quali l’online. Infatti, è la ricerca della massima 
riduzione del costo dell’assicurazione a muovere molti soggetti all’interno 
del ramo danni e, in particolare, nel RCA, mentre andrebbero sempre at-
tentamente valutati i contenuti e la coerenza tra il proprio profilo di rischio 
e la costruzione della polizza.

Più nel dettaglio, si può osservare come ci sia ampio margine di sviluppo 
del ruolo dell’Agente per i rami danni non auto, maggiormente redditizi, 
in termini di provvigioni, rispetto all’auto. Infatti, emerge come il contri-
buto dell’Agente rispetto a quello medio del comparto sia migliorabile in 
diversi sottorami, tra cui, in particolare, i trasporti, attualmente dominio 
del broker.

Tabella 2.7: Distribuzione mercato Danni per settore e canale distributivo anno 2010

Rami Agenti Broker 
(*)

Sportelli 
bancari 
(**)

Pro-
motori 
finan-
ziari/
SIM

Agenzie 
in eco-
nomia

Vendita 
telefo-
nica

Internet Totale

R.C. 
Auto-
veicoli 
terrestri

89,3 2,7 1,2 0,0 0,8 3,2 2,8 100,0

Corpi di 
veicoli 
terrestri

84,6 4,5 3,0 0,0 2,2 3,1 2,6 100,0

Totale 
auto

88,6 3,0 1,5 0,0 1,0 3,2 2,7 100,0

Infor-
tuni e 
malattia

71,0 11,4 8,6 0,7 7,4 0,5 0,4 100,0

Traspor-
ti (°)

31,4 62,1 0,0 0,0 6,3 0,1 0,1 100,0
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Property 
(°°)

77,6 11,3 6,9 0,1 3,3 0,5 0,4 100,0

R.C. 
Gene-
rale

83,5 10,7 1,6 0,1 4,0 0,0 0,1 100,0

Credito 
e cau-
zione

76,0 15,6 3,4 0,0 4,9 0,0 0,0 100,0

Totale 
Non 
Auto

74,6 13,5 6,0 0,3 5,0 0,3 0,3 100,0

Totale 
Rami 
Danni

82,4 7,7 3,5 0,1 2,8 1,9 1,7 100,0

(*) Le variazioni % sono calcolate a termini omogenei ovvero tenendo conto anche per il 2009 
dell’uscita dal portafoglio diretto italiano, avvenuta nel 2010, di un’impresa nazionale e di una 
rappresentanza in Italia di un’impresa extra europea, i cui portafogli sono stati assegnati a due 
rappresentanze in Italia di imprese europee 
(**) L’incidenza dei broker nei vari anni non tiene conto di una quota di premi (stimata nel 
2010 in quasi 20 punti percentuali) originati da questo canale ma presentati alle agenzie e non 
direttamente alle imprese
(***) Il dato di questo canale tiene conto anche dei premi intermediati dagli sportelli postali
(°) Il settore Trasporti include: i Corpi Veicoli Ferroviari,i Corpi Veicoli Aerei, i Corpi Veicoli 
Marittimi, Lacustri e Fluviali, le Merci Trasportate e la R.C. Aeromobili
(°°) Il settore Property include: l’Incendio e gli Elementi Naturali, gli Altri Danni ai Beni, le 
Perdite Pecuniarie,la Tutela Legale e l’Assistenza
Fonte: Ania, L’Assicurazione Italiana 2010/2011, luglio 2011, p. 228.

Un’indagine condotta triennalmente da Ania, i cui risultati si evidenzia-
no nella figura sottostante, può anche fornire utili indicazioni relativamente 
ai rami danni non auto più o meno sviluppati e, allo stesso tempo, a cui i 
potenziali clienti sono più o meno sensibili. Tra i rami considerati, probabil-
mente un maggiore potenziale di sviluppo proviene dalle polizze casa e fa-
miglia, seguite da quelle infortuni, mentre ancora il mercato italiano sembra 
poco sensibile alle polizze di copertura delle spese mediche. Combinando 
queste informazioni con le percentuali di provvigioni riconosciute su ciascun 
ramo, sarà possibile elaborare alcune efficaci strategie per lo sviluppo del 
portafoglio e della redditività dell’agente. 
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Figura 2.8: il portafoglio prodotti in trend: percentuale di possesso dichiarato dei prodotti 
assicurativi.

Fonte: Ania, L’assicurazione italiana 2010/2011, Roma, luglio 2011, p. 64.

Diversa è la situazione nel ramo vita, in cui l’Agente non detiene il primato 
rilevato per il comparto danni, come si evince dalle tabelle sotto riportate.

Tabelle 2.8a, 2.8b, 2.8c: Distribuzione ramo Vita (valori in milioni di euro)

Canali
Premi lordi contabilizzati

2006 2007 2008 2009 2010

Agenti 13.830 12.969 12.852 12.897 13.809

Broker (**) 598 875 805 811 936

Vendita Di-
retta

8.086 6.862 6.811 7.057 6.688

Sportelli ban-
cari (*)

40.957 35.496 28.688 47.210 54.303

Promotori fi-
nanziari

5.907 5.237 5.409 13.141 14.365

Totale 69.377 61.439 54.565 81.116 90.102

Canali
Quota di mercato % Var. % me-

dia (2006-
2010)2006 2007 2008 2009 2010

Agenti 19,9 21,1 23,6 15,9 15,3 19,2
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Broker (**) 0,9 1,4 1,5 1,0 1,0 1,2

Ve n d i t a 
Diretta

11,7 11,2 12,5 8,7 7,4 10,3

Sp o r t e l l i 
bancari (*)

59,0 57,8 52,5 58,1 60,3 57,5

Promotori 
finanziari

8,5 8,5 9,9 16,2 15,9 11,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Canali

Var. % annua

2006 2007 2008 2009 2010 M e d i a 
( 2 0 0 6 -
2010)

Agenti 3,4 -6,2 -0,9 0,5 7,1 0,6

Broker -32,2 46,5 -8,0 2,3 15,4 1,2

Ve n d i t a 
Diretta

-11,2 -15,1 -0,8 4,2 -5,2 -6,0

Sp o r t e l l i 
bancari (*)

-8,0 -13,3 -19,2 64,3 15,0 4,1

Promotori 
finanziari

5,8 -11,3 3,3 143,3 9,3 20,8

Totale -5,6 -11,4 -11,2 48,7 11,1 4,2

(*)Il dato di questo canale tiene conto anche dei premi intermediati dagli sportelli postali
Fonte: ANIA, L’Assicurazione italiana 2010/200, luglio 2011, p. 223

Come anticipato sopra, in questo comparto, gli Agenti non vantano un 
predominio sugli altri canali, ma sono comunque quelli che seguono più da 
vicino gli sportelli bancari, che vantano una quota di mercato pari al 57,5%, 
in media, negli ultimi 5 anni. Gli Agenti conquistano un 19,2% del merca-
to, con una dinamica che è stata fortemente in riduzione dal 2009 e conti-
nua anche nel 2010, al contrario di quel che succede nel ramo danni. Ciò 
è da imputare, in parte, al forte contenuto finanziario che diversi prodotti 
vita presentano, per i quali gli sportelli bancari sono certamente il canale più 
competente (anche la dinamica è in aumento, nonostante un picco negativo 
nel 2008). Tuttavia, ciò non va a svantaggio dell’Agente: se è vero che i colla-
boratori bancari hanno dovuto ampliare le proprie conoscenze e approdare al 
campo assicurativo, ciò non garantisce la qualità del servizio in un contesto 
che solo recentemente ha approcciato le tematiche del ramo danni e che è 
tradizionalmente orientato ai contenuti finanziari. Quella dell’Agente è una 
scelta di focalizzazione: non è in discussione la competenza relativamente al 
ramo vita, ma si valorizza il proprio tradizionale ruolo di assicuratore per i 
rischi del ramo danni, provvedendo in questo caso a garantire quella qualità 
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che probabilmente altri canali distributivi, con esigenze e obiettivi differenti, 
non possono garantire a 360 gradi.

Per completezza della trattazione, si evidenzia il contributo dell’Agente 
nel comparto Vita per ciascun sottoramo, nella tabella seguente.

Tabella 2.9: Distribuzione mercato Vita per settore e canale distributivo anno 2010

Rami Agenti Broker S p o r t e l l i 
bancari (*)

Promotori 
finanziari

Vendita di-
retta

Totale

I – Vita 
umana

16,6 1,0 60,7 15,3 6,4 100,0

III – Fondi 
di investi-
mento

4,8 0,0 69,2 25,3 0,7 100,0

IV – Malat-
tia

31,0 60,0 3,8 0,0 5,2 100,0

V – Capita-
lizzazione

27,2 4,2 40,1 1,0 27,6 100,0

VI – Fondi 
pensione

22,1 0,5 23,4 3,4 50,6 100,0

Piani ind. 
Pens. (**)

43,1 0,1 7,1 39,8 9,9 100,0

T O T A L E 
RAMI VITA

15,3 1,0 60,3 15,9 7,4 100,

(*) Il dato di questo canale tiene conto anche dei premi intermediati dagli sportelli postali
(**) I premi relativi ai PIP (contratti ex art. 13, co. 1,lett. b), d.lgs. 252/05) rappresentano un 
sottoinsieme dei premi relativi a polizze individuali del ramo I - vita umana e del ramo III - 
fondi di investimento
Fonte: ANIA, L’Assicurazione italiana 2010/200, luglio 2011, p. 223

Guardando al cambiamento introdotto dalla normativa, con il decreto 
Bersani e l’introduzione del plurimandato, teoricamente, la tendenza è sem-
pre di più verso una figura di Agente di assicurazione contraddistinto da 
ampiezza della gamma delle prestazioni, attività di supporto nella fase di 
liquidazione del danno e consulenza-assistenza39 in cui assumono maggio-
re risalto le doti di imprenditore: infatti, venendo meno potenzialmente il 
rapporto di esclusiva con una compagnia, l’Agente è sempre più libero di 
impostare le proprie strategie e di prendere le proprie decisioni.

Sono la competenza, la professionalità e la conoscenza del mercato, tra 
gli altri fattori, a permettere il “salto di qualità” del plurimandato: gli Agenti 
si spingono quindi sempre di più verso un profilo di consulenti piuttosto 

39 E. P. Reggia, Il marketing del prodotto assicurativo. Strategia e marketing mix degli small 
business assicurativi, Milano, Il Sole 24 Ore, 1990, p. 181.
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che di semplici intermediari, capaci di individuare non solo le coperture 
migliori per i propri clienti, ma anche le strategie migliori dal punto di vista 
dei rapporti con le compagnie e con gli altri intermediari, al fine di cercare 
l’efficienza nella propria attività e nella propria struttura.40 

Con il diffondersi del plurimandato, viene quindi progressivamente a 
mancare, anche sul canale agenziale, quella caratteristica di controllabilità41 
su cui le imprese di assicurazione potevano contare fino a pochi anni fa. 

Tuttora, l’Agente monomandatario è quello che domina nel contesto ita-
liano, nonostante siano già passati alcuni anni dal divieto, imposto dal De-
creto Bersani, dell’inserimento di clausole volte a mantenere l’esclusiva nei 
rapporti con la compagnia. 

In particolare, uno studio Iama Consulting del 2010 evidenzia come il 
trend di passaggio da mono a plurimandato sia stato crescente negli ultimi 
anni, in particolar modo tra 2007 e 2008 (incremento del 70% circa), ma 
abbia rallentato già nel 2009, quando si è registrato un totale di agenzie plu-
rimandatarie pari al 17,6% di quelle presenti in Italia (incremento del 28% 
circa rispetto all’anno precedente). L’andamento è meglio identificabile nella 
figura sottostante.

Figura 2.9: Trend di agenti e agenzie plurimandatarie dal 2003 al 2009

Fonte: Iama Consulting, L’evoluzione delle agenzie di assicurazione. Risultati della ricerca SNA 
– IAMA Consulting, Dossier 2010/2011, p. 5.

40 Emerge sempre più spesso come le compagnie impongano vincoli e obiettivi che tengono 
sempre meno conto delle esigenze della rete, creando erosione della redditività e situazioni non ot-
timali dal punto di vista assuntivo, come è stato evidenziato anche recentemente da alcuni gruppi 
agenti. Si veda, in proposito, GA Allianz Subalpina (a cura di), Plurimandato, redditività, merca-
to. Esperienze e riflessioni, in L’agente di Assicurazione, n.84 Luglio-Agosto 2010, pp. 94-95.
41 La controllabilità costituisce uno degli elementi che vengono presi in considerazione per la 
scelta dei canali distributivi cui appoggiarsi, insieme alla mobilità del canale, alla sua flessibilità 
e al livello dei costi che presenta. Si veda a tal fine L. Munari, Le politiche di mercato, in S. Paci 
(a cura di), Le imprese di assicurazione. Profili gestionali, Milano, Egea, 1990, pp. 216-218.
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Va comunque evidenziato che la diffusione del plurimandato è differen-
te con riferimento alle diverse zone geografiche d’Italia, con una maggiore 
incisività nel Nord (25,6% nel Nord Est e 19,5% nel Nord Ovest), seguita 
dal Centro (circa 16%) e dal Sud (10% circa). Parzialmente differenti sono i 
risultati riportati da Value Partners42, i quali affermano che a fine 2009, solo 
il 12,5% delle oltre 9mila agenzie italiane risultano plurimandatarie. Inoltre, 
approfondimenti di diverso tipo hanno rilevato come il plurimandato sia 
maggiormente presente nelle compagnie di dimensioni medio-grandi quali 
Unipol, mentre Generali costituisce un esempio di monomandato ben saldo 
nel panorama italiano.43

Se si è precedentemente detto che quello del plurimandato potrebbe esse-
re un salto di qualità, raggiungibile anche con lo sviluppo delle competenze, 
va anche detto come questo non sia un elemento sufficiente, poiché la mol-
tiplicazione degli oneri alla base del plurimandato non permette che que-
sto sistema sia accessibile a tutti, in particolare per le agenzie piccole, poco 
strutturate, spesso in pericolo di sopravvivenza e molto attente a preservare 
l’equilibrio tra costi e ricavi. 

Questa breve disamina non vuole affermare che il plurimandato sia una 
soluzione migliore del monomandato: anche se la letteratura ha trascurato 
la quantificazione del contributo dell’Agente al reddito di esercizio o al va-
lore della compagnia, quest’ultima ne è consapevole e ne conosce i punti di 
forza, anche a livello promozionale: il messaggio è spesso quello di mostrare 
il marchio aziendale, segno forza e di solidità sia relativamente al prodotto 
che alla capacità di pagare il risarcimento nel momento del bisogno, accom-
pagnato dall’individuazione della figura dell’Agente, braccio operativo della 
compagnia, attraverso il quale si diffonde la solidità e la forza che si vogliono 
dimostrare e il soggetto che il cliente si trova davanti concretamente.44 

Probabilmente, la strada giusta è quella di acquisire consapevolezza del 
potenziale di questo canale distributivo sia per l’Agente stesso che per la 
compagnia, al fine di valorizzarlo e nell’ottica di massimizzare la creazione di 
valore anche per il cliente finale. Strade utili a questo fine potrebbero essere 
la riduzione dell’attività di back-office per le agenzie, a vantaggio di una più 

42 R. Sabatini, Plurimandato nel 12,5% delle agenzie, Il Sole 24 Ore, giovedì 21 gennaio 2010, 
p. 37.
43 Ciò è riconducibile al profilo storico della compagnia. Il presidente del Gruppo Agenti Ge-
nerali, Vincenzo Cirasola, cita infatti al congresso di Riccione 2010 come “…le Assicurazioni 
Generali e i propri agenti sono nati insieme il 24 dicembre 1875”, in F. Sgroi, Agenti: ecco i nodi 
da sciogliere per la rete, Il Giornale delle Assicurazioni, n. 9 settembre 2010, pp. 42-45.
44 E. P. Reggia, Il marketing del prodotto assicurativo. Strategia e marketing mix degli small 
business assicurativi, Milano, Il Sole 24 Ore, 1990, p. 150 afferma come ciò conduca a vivere 
“in modo integrato e unitario il marchio”.
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spinta attività commerciale o quella di un’aggregazione tra agenzie che possa 
risolvere i problemi legati alla dinamica economico-finanziaria.45

Non va trascurato anche un altro importante punto: se l’indice di penetra-
zione assicurativa in Italia risulta piuttosto insoddisfacente, specialmente nel 
ramo danni, lasciando tuttavia immaginare un grosso potenziale di sviluppo 
in questo Paese, va detto che gli agenti sono gli intermediari che per eccellenza 
possono cogliere tale potenziale. Infatti, il loro radicamento al territorio, la 
conoscenza del cliente, il rapporto duraturo che spesso vantano con quest’ul-
timo li mette nelle condizioni migliori per effettuare un’efficace azione di 
cross-selling46: entrando in empatia47 con il cliente, comprendendo le sue esi-
genze, scegliendo il momento giusto in cui parlare e proporre,48 aumentando 
le occasioni di incontro sarà più semplice comprendere i profili sui quali egli 
risulta maggiormente “scoperto”, la sua propensione al rischio, i suoi driver 
del valore e, pertanto, sarà più semplice collocare presso di lui nuovi prodot-
ti, al di fuori di quelli fondamentali (RC Auto, RC professionali, ecc.). Ciò 
permetterà di incrementare il proprio portafoglio e, con un po’ di accortezza, 
orientarlo verso i prodotti ramo danni non auto a maggiore redditività. Quan-
to detto permette di perseguire contemporaneamente sia obiettivi reddituali 
che di conquista di quote di mercato, che solitamente sono in trade-off. 

Uno dei punti cardine di questa empatia e capacità di cross-selling è avere 
ben presenti le diverse categorie di clienti, distinguendoli, in primo luogo, 
tra retail e non retail. Tra i secondi, si possono citare poi diverse realtà:

professionisti;•	
commercianti;•	
artigiani;•	
PMI;•	
grandi imprese;•	
enti pubblici,•	

ognuna con proprie specificità ed esigenze. La conoscenza del cliente com-

45 R. Sabatini, Plurimandato nel 12,5% delle agenzie, Il Sole 24 Ore, giovedì 21 gennaio 2010, 
p. 37.
46 Secondo un’indagine Iama Consulting 2010, discussa in Uea, Uscire dall’imbuto della 
Rcauto, L’agente di Assicurazione, n.86 Gennaio-Febbraio 2011, pp. 34-36, “solo un terzo 
degli agenti sviluppa il portafoglio danni retail puntando sul cross-selling”.
47 L. Marletta afferma che “un problema assicurativo implica l’integrazione di più dimensioni, 
quella tecnico, quella economico-commerciale e quella psicologico-comportamentale”, in P. Cormio, 
La professione d’intermediario assicurativo. Il consulente assicurativo. La protezione delle mi-
cro e piccole imprese e della famiglia, Milano, Egea, 2010, p. 125.
48 C. Brotto, Comunicazione interna ed esterna, in C. Cacciamani (a cura di), L’Agente di 
assicurazione. Management, organizzazione, amministrazione e controllo, marketing e comu-
nicazione, Milano, Egea, 2005, p. 262. 
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porta una personalizzazione del servizio: nella maggior parte dei casi, il clien-
te non si sentirà appagato da una polizza standardizzata (a meno che ciò 
che cerca non sia esclusivamente un premio ridotto), ma vorrà un contratto 
taylor-made, forgiato sulle proprie caratteristiche: se un buon Agente dispor-
rà già di linee guida per ciascun segmento di clientela, anche sulla base della 
propria esperienza, formalizzerà la propria attività attraverso delle check-list 
elaborate personalmente.

L’orientamento al cliente non può mai venire meno, poiché l’affianca-
mento allo stesso durante tutta la durata del contratto, la presenza, la dispo-
nibilità, la tempestività d’intervento in occasione di un sinistro contribui-
ranno a elevare la soddisfazione del cliente49 e porteranno al contatto con 
nuovi potenziali soggetti anche già semplicemente con il meccanismo del 
passaparola, poiché “non è sufficiente far bene, bisogna farlo sapere”.50

Se è vero che la conquista di nuovi clienti è fondamentale, non vanno tra-
scurati quelli già acquisiti: la qualità deve essere elevata anche all’interno del 
portafoglio già esistente, poiché anche attività come la sostituzione di polizze 
può creare occasioni per incrementarlo, per conoscere meglio i propri assicura-
ti e per fare cross-selling. Probabilmente, la ricerca della qualità e della persona-
lizzazione del servizio parte proprio da ciò di cui già si dispone e solo quando il 
livello raggiunge quello voluto, è possibile e logico ampliarlo e amplificarlo.

Uno dei punti che si è già precedentemente toccato è la criticità del mercato 
assicurativo in questo periodo di congiuntura negativa, in cui privati come 
imprese stentano a far fronte ai premi assicurativi. Per questo motivo, molti in-
dividuano il driver di maggiore qualità nella minimizzazione del costo dell’as-
sicurazione e questo accade in particolare nell’RC Auto. Tuttavia, ciò potrà 
erodere una quota non significativa del mercato distributivo degli Agenti, in 
quanto la necessità di informazioni, di affiancamento e di assistenza sia in sede 
di stipulazione della polizza che in un’eventuale occasione di sinistro collocano 
la qualità del servizio ancora in una posizione di primario standing. 

Detto ciò, ogni canale distributivo risponderà a diversi driver di valore51: 
probabilmente il canale online (o comunque i canali di ultima generazione) 

49 Si cita a questo proposito R. Villella, Modelli di successo di un’agenzia di assicurazione. Il 
caso Alte Ceccato, Milano, Egea, 2007, p. 98, secondo il quale “Il lavoro è orientato al cliente, 
tutte le scelte sono rivolte a fornire a quest’ultimo il miglior servizio su piazza, come se ognuno 
di essi fosse fondamentale per l’ottenimento del risultato complessivo dell’agenzia”, poiché “cu-
stomer oriented non significa orientare il cliente alle scelte di agenzia o compagnia ma orientare 
se stessi al cliente”.
50 P. Cormio, La professione d’intermediario assicurativo. Il consulente assicurativo. La prote-
zione delle micro e piccole imprese e della famiglia, Milano, Egea, 2010, p. 117.
51 È una delle conclusioni cui giunge la disamina sui canali distributivi di L. Selleri, Strategia 
e marketing dell’impresa di assicurazione. Testo e casi, Milano, I.S.U. Università Cattolica, 
2007, p. 154.
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risponderà alle necessità di coloro che vogliono abbattere i premi, ma gli 
Agenti continueranno a rispondere a chi esige un’elevata qualità del servizio, 
un valore aggiunto nel rapporto con il proprio assicuratore, un monitoraggio 
della propria situazione nel tempo, ecc.

Da quanto detto sopra, emergono due importanti conclusioni:
l’Agente si configura sempre di più come consulente o, più tecnicamen-•	
te, come risk manager e questo è il punto di forza che lo contraddistin-
gue dagli altri canali distributivi;
la creazione di valore che cade in capo allo stesso deve essere mirata a più •	
fronti: il cliente, la compagnia, l’intermediario stesso.52

4.1 La rivalsa come criterio di valutazione dell’agente

Per comprendere il significato che la rivalsa riveste nell’economia di un 
intermediario assicurativo è opportuno prima di tutto riportare la definizio-
ne contenuta nell’articolo 37 dell’ANA del 1981:

È riconosciuto all’impresa il diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per le 
indennità dovute all’agente cessato o ai suoi eredi (…) Il versamento dell’impor-
to della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali e anticipate, comprensive 
dell’interesse annuo del 3%. La rateazione è di 8 annualità se l’agente predecessore 
abbia gestito l’agenzia per più di sei anni; di 9 annualità se il predecessore abbia 
gestito l’agenzia per più di 8 anni, ma non più di 16; ed infine di 12 annualità de 
il predecessore abbia gestito l’agenzia per più di 16 anni.

L’impresa di assicurazione ha quindi il diritto di rivalersi verso l’Agente 
subentrante nella gestione di un’agenzia per le indennità dovute a titolo di 
rimborso all’Agente cessato (o ai suoi eredi) per il perduto avviamento.

Il concetto di rivalsa può essere suddiviso, a seconda del punto di osser-
vazione, in:

indennità di rivalsa•	 : liquidazione corrisposta dalla compagnia nei con-
fronti dell’agente cedente sulla base del portafoglio premi accumulato e 
a calcoli previdenziali e di anzianità.
diritto di rivalsa•	 : esercitato dalla compagnia mandante sull’agenzia su-
bentrante, che deve pagare un importo pari all’indennità di rivalsa cal-
colata dalla compagnia, in rate annuali, uguali e anticipate, comprensive 
di un interesse annuo del 3%. Il diritto di rivalsa può essere contabiliz-
zato come avviamento o come costo.

52 P. Cormio, La professione d’intermediario assicurativo. Il consulente assicurativo. La prote-
zione delle micro e piccole imprese e della famiglia, Milano, Egea, 2010, p. XIII.
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Seguendo il primo percorso logico, la rivalsa viene identificata con l’av-
viamento dell’impresa commerciale.

Secondo questa tesi, l’Agente subentrante viene considerato alla stregua 
di un imprenditore che, per poter gestire il portafoglio polizze e godere dei 
benefici economici a esso connessi, deve versare all’impresa cedente (tramite 
la compagnia mandataria) un importo, ovvero l’avviamento pari al vantaggio 
economico derivante dall’acquisto dell’impresa commerciale.

Questa teoria, seppur abbastanza diffusa, non è del tutto corretta, da un 
lato, perché fortemente penalizzante per l’Agente e, dall’altro, perché alla ri-
valsa è riconosciuto un valore ben più ampio rispetto al semplice avviamento 
d’impresa.

Infatti, da un punto di vista prettamente aziendale, l’avviamento rappre-
senta l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore rispetto a 
quella ordinaria che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positi-
vamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo 
oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che 
il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei 
singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente e 
idoneo a produrre utili.

Tale valore è identificabile nel momento di cessione dell’impresa quale 
maggior costo pagato dall’imprenditore subentrante rispetto al valore cor-
rente dell’azienda acquisita al netto delle passività.

Nell’avviamento non è presente alcun riferimento a finalità di indenniz-
zo, risarcitorie o previdenziali che influenzino un valore prettamente econo-
mico. 

La rivalsa spettante all’Agente cedente ha, invece, una duplice finalità: in 
primo luogo, valutare l’incremento di patrimonio che l’Agente ha saputo pro-
durre durante la sua gestione; secondariamente, fornire una remunerazione 
previdenziale e risarcitoria. L’Agente cedente consegue un’indennità legata al 
fatto che a causa dello scioglimento del rapporto perderà le provvigioni future 
su contratti da lui stipulati. Il calcolo della rivalsa è influenzato dall’anzianità 
del mandato agenziale, proprio per dare un significato meno economico al 
lavoro svolto dall’agente cedente e più legato a rapporti di clientela.

Per le ragioni suddette considerare la rivalsa come un mero avviamento è 
un procedimento non del tutto corretto.

Una seconda teoria, come anche indicato nello stesso articolo 37 dell’ANA, 
porta a considerare la rivalsa come un costo, un onere che la preponente 
pone a carico del subentrante per avere il rimborso di quanto versato a titolo 
di indennità all’agente cedente.

La Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo a questo argomento 
ritenendo che la rivalsa regoli i rapporti tra agenti e la mandante sia solo ter-



96

za, benché non si possa parlare di una vera e propria successione tra Agente 
cedente e Agente subentrante. 

Secondo la Cassazione l’indennità di cessazione del contratto di agenzia 
è in sostanza il corrispettivo a fino rapporto dell’utilità che l’Agente cedente 
ha apportato all’azienda. L’istituto di rivalsa regola i rapporti tra Agenti, così 
che il subentrante, pagando la rivalsa all’impresa madre, la rimborsa di quan-
to questa ha versato all’Agente cessato e trae dall’acquisizione dell’impresa 
immediata utilità data dalle provvigioni risultanti dal portafoglio costituito 
dall’Agente cedente grazie alla sua attività.

Come detto in precedenza il calcolo della rivalsa spetta alla compagnia 
preponente sulla base di parametri prettamente economici, ma non solo. 
L’ANA indica gli elementi che devono essere tenuti in considerazione per la 
valutazione della rivalsa, ma manca una normativa di riferimento unificata 
che stabilisca un criterio di calcolo da applicare. 

Dall’articolo 24 all’articolo 32 dell’Accordo Nazionale Agenti si pos-
sono individuare i criteri economici per il calcolo dell’indennità spettante 
all’Agente cedente quali il ramo esercitato, la composizione del portafoglio 
provvigionale (d’incasso o di acquisto) e l’incremento del monte premi.

In particolare, gli articoli suddetti chiariscono che spettano all’Agente 
per i rami furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile veicoli 
e natanti, automobili rischi diversi, vetri e cristalli e rischi diversi (guasti 
macchine, elettronica, rischi montaggio) cumulativamente tre indennità: la 
prima è costituita da una percentuale sull’incremento del monte premi (art. 
25), la seconda da una percentuale sugli incassi (art. 26) e la terza da una 
percentuale sulla media annua delle provvigioni liquidate all’agente negli 
ultimi tre esercizi (art. 27).53.

Nel tentativo di risolvere la questione relativa alla quantificazione della 
rivalsa la Corte di Cassazione si è pronunciata osservando che l’elemento 
economico deve essere parte preponderante, seppur non esclusiva, del proce-
dimento di calcolo. Nella valorizzazione dell’indennità si tiene inoltre conto 
dell’incremento apportato al portafoglio in funzione dell’anzianità dell’agen-
te uscente o del numero di anni di gestione del ramo.

Quanto detto non vuole affermare che la rivalsa sia un parametro oggetti-
vo per quantificare il valore creato dall’agente, ma come già questo elemento 
tenga in considerazione componenti quantitative e qualitative, a ulteriore 
conferma delle ipotesi precedentemente riportate. 

53 Cfr. Accordo nazionale Imprese-Agenti di assicurazione del 16 Settembre 1981. Art. 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32. 
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5. La funzione di produzione della compagnia e il collocamento dell’agente

Questo paragrafo è punto di congiunzione dei precedenti, riportando i 
principali risultati di bilancio alle diverse funzioni della compagnia assicura-
tiva. In questo modo, sarà possibile ricondurre il ruolo dell’Agente a una spe-
cifica attività o funzione, potendo quantificare quant’è il suo contributo alla 
creazione del risultato finale (presumibilmente una percentuale dello stesso).

A tal fine, si riportano di seguito gli schemi di sintesi sia di Stato Patrimo-
niale che di Conto Economico relativi a una compagnia di assicurazione. 

Tabella 2.10: Schema di Stato Patrimoniale secondo D. Lgs. 173/1997

ATTIVO PASSIVO

A Crediti verso soci per capitale sociale 
sottoscritto non versato

A Patrimonio netto

B Immobilizzazioni immateriali B Prestiti subordinati

C Investimenti C Riserve tecniche

D Investimenti per contratti con rischio 
finanziario a carico degli assicurati e dei fondi 
pensione

D Riserve tecniche relative a contratti 
con rischio finanziario a carico degli assicu-
rati e dei fondi pensione

D bis Riserve tecniche a carico dei rias-
sicuratori

E. Fondi per rischi ed oneri

E Crediti F. Depositi ricevuti da riassicuratori

F Altri elementi dell’attivo G. Debiti ed altre passività

G Ratei e risconti H. Ratei e risconti

Garanzie, impegni ed altri conti d’ordine

Tabella 2.11: Schema di Conto Economico secondo D. Lgs. 173/1997

Conto tecnico dei rami danni
+ premi di competenza
+ quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico
+ altri proventi tecnici
- oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione
+/- variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione
+/- ristorni e partecipazioni al netto delle cessioni in riassicurazione
- spese di gestione
- altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
+/- variazione della riserva di perequazione

RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (1)
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Conto tecnico dei rami vita
+ premi di competenza
+ proventi da investimenti
+ proventi da investimenti a beneficio degli assicurati e dei fondi pensione
+ altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
- oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione
+/- variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni 
in riassicurazione
+/- ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione
- spese di gestione
- oneri patrimoniali e finanziari
- oneri da investimenti a beneficio degli assicurati e dei fondi pensione
- altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
- quota dell’utile da investimenti trasferita al conto non tecnico
RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (2)
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (1+2)
+ Proventi da investimenti del ramo danni
+ Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita
- Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni
- Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni
+ Altri proventi
- Altri oneri
+ Proventi straordinari
- Oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
- Imposte

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO

Al di là dello specifico schema introdotto dalla normativa di riferimento, 
il D.Lgs. 173/1997, che ha recepito le direttive comunitarie54 e che è appli-
cato in Italia dal 199855, al fine di evidenziare il contributo dell’Agente alla 
creazione del risultato finale, appare utile analizzare il Conto Economico 
riclassificato di una compagnia assicurativa,56 che dà evidenza del reddito 
d’esercizio.

54 Per quanto riguarda le imprese industriali, è invece il D. Lgs. 127/1991 a contenere le linee 
guida per la redazione del bilancio civilistico, mentre è il D. Lgs. 87/1992 per quanto riguarda 
le banche e gli altri intermediari finanziari non assicurativi. 
55 Non va trascurato che il bilancio consolidato, compreso quello delle compagnie di assicura-
zione, a partire dal 1 gennaio 2005, deve essere redatto in conformità con i principi IAS/IFRS, 
la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel Regolamento ISVAP n. 7 del 17 luglio 2007. Il 
panorama italiano è dunque caratterizzato da una doppia strada, in cui coesistono, al tempo 
stesso, il bilancio civilistico e quello basato sul fair value. Tuttavia, tale situazione è al centro di 
numerosi dibattiti, a causa dell’onerosità del mantenimento di due diversi regimi e dei problemi 
comparativi che conseguentemente ne nascono. 
56 Per una specifica analisi di bilancio delle compagnie di assicurazione, si veda C. Cacciamani, 
La valutazione della performance nelle compagnie di assicurazione danni alla luce del nuovo 
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La riclassificazione di bilancio è una fase preliminare all’analisi di bilan-
cio, che permette di separare le differenti aree gestionali e addivenire a risul-
tati parziali che permettono di interpretare la formazione del reddito finale. 
Ciò permette anche di individuare il modello di economicità dell’impresa.57

Tabella 2.12: Schema di riclassificazione di conto economico ramo Danni

+ PREMI AL NETTO DELLA RIASSICURAZIONE

Premi Danni

Premi Vita

-SINISTRI NETTI PAGATI

Sinistri Danni

Sinistri Vita

+/- VARIAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE

+/- variazione riserve tecniche rami Danni

+/- variazione riserve tecniche rami Vita

-ONERI DI ACQUISIZIONE NETTI

Provvigioni e spese di acquisizione dei rami Danni

Provvigioni e spese di acquisizione dei rami Vita

+ ALTRI PROVENTI ED ONERI TECNICI NETTI

Proventi ed oneri rami Danni

Proventi ed oneri rami Vita

= RISULTATO TECNICO

-SPESE GENERALI

Spese rami Danni

Spese rami Vita

= RISULTATO GESTIONE ASSICURATIVA

+ PROVENTI PATRIMONIALI

Proventi investimenti rami Danni

Proventi investimenti rami Vita

bilancio di esercizio, in G. Forestieri (a cura di), Strategia e struttura delle imprese di assicura-
zione, Milano, Egea, 2002, pp. 109-135.
57 C. Cacciamani e F. Ielasi, Il controllo di gestione e la redditività di agenzia, in C. Cacciamani 
(a cura di), L’agente di assicurazioni. Management, organizzazione, amministrazione e control-
lo, marketing e comunicazione, Milano, Egea, 2005, pp. 51-99.
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-ONERI PATRIMONIALI

Oneri investimenti rami Danni

Oneri investimenti rami Vita

= RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

+/- ALTRI PROVENTI E ONERI

= RISULTATO GESTIONE ORDINARIA

+/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi

Oneri

= RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

RISULTATO LORDO IMPOSTE

-Imposte sul reddito 

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

L’attività assicurativa è suddivisa in due sotto-attività strettamente inter-
connesse e dipendenti l’una dall’altra: l’attività tecnico-assicurativa e quella 
patrimoniale-finanziaria.

La prima fa riferimento all’acquisizione dei premi dai clienti e alla corre-
sponsione degli indennizzi agli stessi in caso di sinistro. Il ciclo assicurativo è 
proprio l’arco temporale esistente tra il momento di incasso dei premi e quel-
lo di esborso dei risarcimenti; ciò evidenzia una delle principali particolarità 
del business assicurativo: l’inversione del ciclo costi-ricavi. Infatti, se un’im-
presa industriale sostiene dapprima i costi relativi all’acquisizione dei fattori 
produttivi (materie prime, macchinari e altri beni a lungo ciclo di utilizzo, 
ecc.), per poi ottenere i ricavi di vendita, una volta collocati i propri beni/
servizi sul mercato, l’impresa di assicurazione funziona al contrario e permet-
te l’introito dei ricavi prima del sostenimento dei costi tipici.58 L’incasso dei 
premi consente alla compagnia di svolgere due funzioni strategiche:

accantonare, nelle riserve tecniche, quanto occorre per garantire la co-•	

58 A tal proposito, si cita M. Vincenzini (a cura di), Manuale di gestione assicurativa. Interme-
diazione, finanza e produzione, Padova, Cedam, 2003, p. 6: “…il finanziamento della impresa in 
discorso avviene attraverso una sorta di autofinanziamento, anche se improprio se si considera il senso 
comune del termine (reimpiego di utili dell’azienda). L’autofinanziamento – che nelle altre imprese 
può apparire parziale, nel senso che i ricavi in parte vanno a coprire i debiti contratti in occasione 
del sostenimento dei costi e in altra parte vanno ad alimentare il processo produttivo – nell’impresa 
di assicurazione è integrale, data la particolare struttura del suo processo produttivo”. 
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pertura degli indennizzi nel caso di accadimento di sinistro in futuro 
(si tiene in questo caso conto di statistiche medie sulla frequenza e sulla 
magnitudo del danno, oltre che del numero di soggetti assicurati59) e, 
dunque, una giusta correlazione tra costi e ricavi, laddove i costi posso-
no anche manifestarsi oltre l’esercizio in cui vengono incassati i premi;
investire sui mercati finanziari le risorse accantonate nelle riserve tecni-•	
che, facendo fronte a quella che è la seconda delle attività strettamente 
interconnesse tra loro e precedentemente elencate: quella patrimoniale-
finanziaria. 

La gestione tecnico-assicurativa e quella patrimoniale-finanziaria gene-
rano un risultato specifico, individuabile nel conto economico riclassificato 
sopra esposto: la prima, il risultato della gestione assicurativa; la seconda, il 
risultato della gestione finanziaria, ossia il risultato degli investimenti. 

L’evidenza, più a valle, del risultato della gestione ordinaria, dà confer-
ma della complementarietà delle due gestioni, il cui risultato confluisce in 
un’unica grandezza di sintesi, espressione di una strategia di impresa che 
deve essere equilibrata e curata sotto entrambi i profili. Per questo, il riferi-
mento più preciso è alle combinazioni produttive.60

Se questa affermazione sembra logica e sottintesa, appare altrettanto logico 
aspettarsi che le compagnie siano volte a un risultato finale che proviene da ri-
sultati soddisfacenti facenti capo a entrambe le gestioni. Tuttavia, le condizioni 
economico-finanziarie di contesto hanno spesso creato dei disequilibri. Infatti, 
è noto che negli anni Ottanta, i mercati finanziari tendevano a fornire rendi-
menti elevati anche sui titoli di stato e le compagnie tendevano a compensare 
risultati non efficienti della gestione tecnico-assicurativa con i profitti della 
gestione economico-finanziaria. Con la riduzione dei tassi di mercato, avve-
nuta negli anni Novanta, i risultati positivi a livello globale, precedentemente 
ottenuti, non potevano più essere raggiunti. Ciò ha condotto a una maggiore 
attenzione verso la ricerca di un’efficienza tecnico-assicurativa, rivedendo le 
strategie e, in particolare, la dinamica assuntiva. Solo nei primi anni Duemila 
si è raggiunto un sostanziale equilibrio: è da questo punto in avanti che si è 
compreso come il business assicurativo in senso stretto debba costituire quello 
zoccolo duro di redditività e di efficienza che garantisce solidità e ammortizza 
l’eventuale volatilità dei mercati finanziari. 

Gli Agenti di assicurazione, esattamente come gli altri intermediari as-

59 Si ricorda a tal fine che il principio di mutualità e la condizione di assicurare rischi omo-
genei, numerosi e valutabili è una delle condizioni essenziali del meccanismo assicurativo. Per 
maggiori dettagli, si veda F. Marchionni, L’impresa assicurativa. Fabbrica, finanza e ruolo socia-
le, Milano, Il Sole 24 Ore, 2006, pp. 37-38.
60 Si veda A. Bellucci, Le imprese di assicurazione. Profili gestionali, organizzativi e contabili, 
Torino, G. Giappichelli Editore, 2004, p. 126.
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sicurativi, forniscono il loro contributo fondamentale alla gestione tecnico-
assicurativa, poiché è la compagnia a definire la strategia di fondo che va 
ad alimentare l’attività finanziario-patrimoniale, mentre è l’Agente che va 
a creare il proprio portafoglio e a mantenerlo o a modificarlo nel tempo, 
prendendo decisioni relative all’assunzione del rischio e alla valutazione del 
cliente. La capacità di valutarlo correttamente è fondamentale per non supe-
rare date soglie di sinistralità e non raggiungere rapporti sinistri su premi di 
agenzia eccessivamente elevati. È il caso di tante agenzie del Sud del Paese, 
che fanno capo in particolare a Sicilia, Calabria, Puglia, Campagnia, in cui 
il fenomeno delle frodi sembra più diffuso che in altre zone d’Italia e, no-
nostante la consapevolezza di ciò, porvi rimedio non è semplice, poiché si 
sostiene che lasciare il sinistro aperto comporterebbe comunque maggiori 
oneri rispetto alla liquidazione del danno denunciato.61

Generalizzando, quindi, si può affermare che il contributo dell’Agente al 
risultato finale d’esercizio è proporzionale all’incidenza che la gestione tec-
nico-assicurativa (espressa dal primo risultato parziale di conto economico) 
mostra, dapprima sul risultato della gestione ordinaria e, di conseguenza, sul 
reddito netto. 

Gli Agenti, incassando i premi, contribuiscono tuttavia anche alla forma-
zione delle riserve tecniche, le quali vengono investite in attività diversificate, 
più o meno liquide, con scadenza a breve o a medio termine, a seconda dei 
rischi che si sono presi in carico, con l’obiettivo di garantire sempre il pa-
gamento del risarcimento laddove accada un sinistro. Di conseguenza, se è 
la compagnia che decide le politiche di investimento, l’Agente crea le basi 
perché questo investimento possa essere possibile. 

Se il contributo dell’Agente relativamente alla gestione tecnico-assicura-
tiva è quantificabile in modo preciso, non può esserlo altrettanto con riferi-
mento al secondo punto.

Si analizza, ora, nel dettaglio il primo punto. Le due voci più significative 
per “misurare” il valore dell’Agente sono i premi e i sinistri di competenza, 
che possono sintetizzare la gestione tecnico-assicurativa. Infatti, va contem-
plato che se gli Agenti, in particolare, provvedono a conquistare quote di 
portafoglio incassando i premi, questi ultimi vanno rettificati degli oneri per 
sinistri e dalle spese sia di acquisizione dei contratti che generali.62

61 È quanto si afferma, in particolare, in G. Villaroel, “Furbettopoli”, L’agente di assicurazione, 
n. 84 Luglio Agosto 2010, pp. 11-13.
62 La valutazione cui si sta procedendo è in realtà prudenziale poiché si ipotizza che le spese 
generali siano interamente derivanti dall’attività dell’agente mentre, a livello di bilancio, tale 
voce è comprensiva anche dell’incidenza degli altri canali distributivi e della Compagnia. Stessa 
osservazione può essere mossa per gli oneri di acquisizione.
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Tabella 2.13: Schema di Conto Economico riclassificato esemplificativo

Voci Importo % del reddi-
to netto

+ PREMI AL NETTO DELLA RIASSICURAZIO-
NE

Premi Danni

Premi Vita

-SINISTRI NETTI PAGATI

Sinistri Danni

Sinistri Vita

+/- VARIAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE

+/- variazione riserve tecniche rami Danni

+/- variazione riserve tecniche rami Vita

-ONERI DI ACQUISIZIONE NETTI

Provvigioni e spese di acquisizione dei rami Danni

Provvigioni e spese di acquisizione dei rami Vita

+ ALTRI PROVENTI ED ONERI TECNICI 
NETTI

Proventi ed oneri rami Danni

Proventi ed oneri rami Vita

= RISULTATO TECNICO 200 26,67%

-SPESE GENERALI

Spese rami Danni

Spese rami Vita

= RISULTATO GESTIONE ASSICURATIVA 300 40,00%

+ PROVENTI PATRIMONIALI

Proventi investimenti rami Danni

Proventi investimenti rami Vita

-ONERI PATRIMONIALI

Oneri investimenti rami Danni

Oneri investimenti rami Vita

= RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 500 66,67%

+/- ALTRI PROVENTI E ONERI
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= RISULTATO GESTIONE ORDINARIA 800 106,67%

+/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi

Oneri

= RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 200 26,67%

RISULTATO LORDO IMPOSTE 1.000 133,33%

-Imposte sul reddito -250 -33,33%

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 750 100,00%

Ipotizzando che i risultati intermedi di conto economico siano quanti-
ficabili come espresso nella seconda colonna63, emerge la composizione del 
risultato prima delle imposte. Le imposte forniscono un contributo negativo 
(che, potrebbe anche essere positivo se, per esempio, si rilevassero crediti 
d’imposta a favore della compagnia) complessivo pari al 33,33% del risul-
tato d’esercizio, che per maggiore correttezza, si imputa proporzionalmente 
alla gestione ordinaria e straordinaria in base all’incidenza sul risultato al 
lordo delle imposte. Si può dunque affermare che, nello specifico esempio 
presentato sopra, l’80% del risultato economico di esercizio deriva dalla ge-
stione ordinaria e, più nello specifico, il 30% è di competenza della gestione 
tecnico-assicurativa.

Per quantificare esattamente il contributo dell’Agente, occorre tuttavia 
tenere presente che la compagnia si serve di una serie di canali distributivi 
che tendono a diventare sempre più numerosi e sempre più “alternativi”, 
nonostante l’Agente, come precedentemente riportato, continui a rivestire, 
specie nel ramo danni, la figura di intermediario per tradizione. Ciò è te-
stimoniato anche dalle tabelle sulla distribuzione dell’Ania, che riportano 
come, mediamente, tra 2006 e 2010, l’agente raccolta l’83,5% dei premi 
(83,4% nel 2010).

Ne deriva che il contributo dell’Agente alla formazione del risultato eco-
nomico finale dell’esercizio 2010, generalizzando, è pari all’83,4% del 30% 
precedentemente individuato,vale a dire al 25,02% dello stesso.

Relativamente al contributo che gli Agenti apportano alla creazione di 
riserve e alla gestione finanziario-patrmoniale più in generale, in realtà, l’in-
dicatore premi/riserve tecniche permette di ottenere una percentuale che 

63 Per semplicità, si inserisce esclusivamente l’importo dei risultati intermedi di interesse ai fini 
dell’analisi. 
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può essere indicativa del contributo degli Agenti al rendimento delle riserve. 
Anche in questo caso, occorre poi avere ben presente la quota di mercato 
di ciascun canale distributivo, rapportando il rendimento sopra individuato 
alla percentuale di raccolta premi attribuibile all’Agente. 

Chiaramente, l’analisi di bilancio di ciascuna specifica compagnia per-
mette poi di definire in modo preciso il contributo puntuale della rete agen-
ziale all’interno di ogni realtà.

Guardando ancora agli indici di bilancio, anche il rapporto sinistri/premi 
può essere rappresentativo del valore dell’Agente, poiché esprime l’efficienza 
del suo lavoro in termini di assunzione e gestione del rischio. Tuttavia, oc-
corre prestare particolare attenzione alle frodi, che potrebbero penalizzare 
l’Agente, contribuendo a incrementare il denominatore del rapporto.





3. La valutazione del contributo dell’Agente
sul risultato economico d’esercizio

di Claudio Cacciamani e Lara Maini

1. La valutazione del contributo dell’Agente al risultato economico d’eser-
cizio: il caso Generali

Dopo avere esposto teoricamente come poter quantificare il contributo 
dell’agente all’interno di una compagnia di assicurazione, si presenta ora il 
caso concreto della realtà Generali.

Si riporta di seguito, lo schema di riclassificazione di Conto Economico 
del bilancio di esercizio civilistico della Compagnia Generali (i valori sono 
espressi in milioni di euro).1

Tabella 3.1: Schema di Conto Economico riclassificato come da bilancio Generali

Voce

2010 2009 2008

Importo % del ri-
sultato di 
esercizio

Importo % del ri-
sultato di 
esercizio

Importo % del ri-
sultato di 
esercizio

Ri su l t a to 
ante impo-
ste

586,2 92,49 370,4 66,65% 604,6 72,99

Imposte 47,6 7,51 185,3 33,35% 223,7 27,00

U t i l e 
dell’eserci-
zio

633,8 100,00 555,7 100,00 828,3 100,00

Premi netti 8.731,4 1.377,63 8.428,5 1.516,74 8.745,4 1.055,83

Variazione 
riserve tec-
niche

-1.191,3 -187,96 -627,0 -112,83 -263,5 -31,81

Sinistri di 
competen-
za

-7.322,8 -1.155,38 -7.610,1 -1.369,46 -8.535,6 -1.030,50

1 Il prospetto si trova in Assicurazioni Generali, Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio 
della capogruppo, 2010, p. 68.
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Spese di 
gestione

-1.273,1 200,87 -1.271,6 -228,83 -1.308,5 -157,97

Altri pro-
venti e one-
ri tecnici

-90,5 -14,28 -99,5 -17,90% -110,6 -13,35

I n t e r e s s i 
tecnici dei 
rami vita

1.207,0* 190,44 1.304,5* 234,75 909,3* 109,78

Saldo della 
g e s t i o n e 
industriale

60,7** 9,58 124,8 22,46 -36,5 -4,41

Redditi as-
segnati ai 
conti tec-
nici

507,4 80,11 313,1 56,34 489,2 59,06

Ri su l t a to 
del conto 
tecnico

568,1 89,63 437,9 78,80 452,7 54,65

Ri su l t a to 
dell’attività 
finanziaria 
corrente

2.504,4 395,14 2.136,8 384,52 2.030,1 245,09

M e n o 
r e d d i t i 
c o m p l e s -
sivamente 
assegnati ai 
conti tec-
nici

-1.714,4 270,50 1.617,6 291,09 -1.398,5 -168,84

Altri pro-
venti e one-
ri ordinari

-963,7 152,05 -1.126,3 -202,68 -691,4 83,47

Ri su l t a to 
dell’attività 
ordinaria

394,4 62,22 -169,2 -30,45 392,9 47,43

Profitti e 
perdite da 
r e a l i z z o 
di investi-
menti du-
revoli

230,7 36,40 531,0 95,55 205,5 24,81

Altri pro-
venti e 
oneri stra-
ordinari

-38,9 6,14 8,6 1,55 6,2 0,75

Assieme 191,8 30,26 539,6 97,10 211,7 25,56

*Utile degli investimenti contrattualmente riconosciuto agli assicurati compreso nelle voci 042, 
043, 076 e 0,77.
**Indicatore alternativo di performance.



109

Il saldo della gestione industriale non è presente nei tradizionali schemi 
di riclassificazione di bilancio, ma è in questa sede indicatore molto utile in 
quanto, come riporta il bilancio Generali,2 

rileva il saldo delle poste puramente tecniche, comprensive delle spese di gestione 
nonché degli interessi tecnici contrattualmente riconosciuti agli assicurati vita ed 
è ritenuta maggiormente rappresentativo degli effettivi risultati tecnici settoriali in 
quanto, a differenza del risultato del conto tecnico previsto nei modelli ufficiali, 
non è influenzato dall’andamento della gestione finanziaria.3

In questo specifico caso, è la gestione industriale che sintetizza i dati del-
la gestione tecnico-assicurativa. Nel 2010, i 60,7 milioni di euro di questo 
indicatore di performance costituiscono il 9,58% del risultato di esercizio (a 
differenza di quanto esemplificato in uno dei paragrafi precedenti, l’utilizzo 
di una precedente perdita fiscale apporta un contributo positivo della gestio-
ne fiscale al risultato di esercizio).

Considerando poi il contributo dell’Agente alla formazione delle riserve 
tecniche, si può prendere in considerazione il rapporto tra i premi netti com-
plessivi raccolti dalla Compagnia nel 2010 e le riserve tecniche complessive 
(vita+danni), che si attesta intorno al 21,46%.

Considerando che la quota di utili da investimento trasferita al conto 
tecnico esprime il rendimento delle riserve tecniche, è possibile ipotizzare 
che il 21,46% dei redditi assegnati ai conti tecnici esprimano un contributo 
dell’Agente. Rappresentando i primi l’80,11% del reddito d’esercizio, si ipo-
tizza che il contributo ulteriore dell’Agente alla formazione del reddito sia 
pari al 17,19%, per un totale del 26,77%.

Ciò equivale a dire che l’attività dell’Agente conduce a circa il 25% del 
reddito di esercizio. Infatti, non si sono considerati soltanto i premi o soltan-
to i proventi derivanti dall’investimento delle riserve tecniche, ma il risultato 
della gestione tecnico-assicurativa (al netto dei sinistri, di eventuali spese di 
gestione e di altri oneri tecnici).

Guardando anche agli altri esercizi, il contributo al raggiungimento del 
reddito netto può essere sintetizzato come segue.

2 Assicurazioni Generali, Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio della capogruppo, 
2010, p. 67
3 A tal proposito, si cita M. Chiarlo: “Si chiama esercizio industriale il complesso delle operazioni 
che effettua l’impresa assicuratrice per l’assunzione dei rischi, la loro gestione, la liquidazione e il 
pagamento dei sinistri. L’esercizio industriale, che costituisce la gestione assicurativa in senso stretto, 
non esaurisce però l’attività della compagnia, perché a fianco delle operazioni suddette c’è l’attività 
di impiego dei fondi, disponibili a seguito dell’acquisizione anticipata dei ricavi, e nota sotto il nome 
di gestione finanziaria-patrimoniale”, in Il mercato dell’Assicurazione Danni, Padova, Cedam, 
2003, p. 153.
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Tabella 3.2: Contributo dell’agente alla formazione del reddito d’esercizio anni 2010, 2009 e 
2008

2010 2009 2008

Incidenza risultato 
industriale su risulta-
to d’esercizio (a)

9,58% 22,46% -4,41%

Rapporto premi/ri-
serve tecniche (b)

21,46% 21,16% 22,37%

Incidenza quota di 
utili da investimen-
to trasferita al conto 
tecnico su risultato 
d’esercizio (c)

80,11% 56,34% 59,06%

Contributo agente al 
risultato d’esercizio 
(a)*(b)*(c)

26,77% 34,38% 8,80%

Fonte: elaborazione dell’autore.

Il contributo fornito è piuttosto altalenante nel triennio osservato e ri-
sente sia di una gestione tecnico-assicurativo poco soddisfacente sia di una 
gestione patrimoniale-finanziaria scarsamente remunerativa. Ciò è assoluta-
mente coerente con la situazione macroeconomica registratasi nell’ultimo 
triennio. Tuttavia, il 2010 mostra un risultato industriale in diminuzione 
rispetto al 2009. Da ciò emerge che gli Agenti sono sottoposti alla dinamica 
congiunturale: se ciò è piuttosto palese dal punto di vista dell’investimento 
sui mercati finanziari, la dimostrazione empirica manca dal punto di vista 
della gestione tecnico-assicurativa, ma è conoscenza comune che i sinistri 
abbondino nei periodi di crisi. 

La percentuale di contributo sopra evidenziata fa in realtà riferimento 
al ruolo di tutti i canali distributivi, ma occorrerebbe conoscere la quota di 
mercato conquistata nella raccolta premi complessiva dall’Agente. Sicura-
mente si tratta di una quota di ampie proporzioni, considerando le informa-
zioni provenienti dal bilancio 2010, secondo cui:

la forza vendita complessiva è pari a 7.342 unità, contro le 7.648 unità •	
(anche se in riduzione dello 0,4% rispetto all’anno precedente).
in Italia, il Gruppo ha raccolto un volume di nuova produzione Vita •	
pari a 7,8 miliardi in crescita del 10,1% rispetto al precedente esercizio, 
di cui +11,3% attraverso il canale tradizionale che rappresenta il 73% 
della nuova raccolta e +11,9% attraverso quello dei promotori.4

4 Assicurazioni Generali, Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio della capogruppo, 
2010, p. 15 e 48.
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A corollario dell’apporto dell’Agente nel conseguimento dei risultati eco-
nomici, occorre fare una precisazione: se, recentemente, sono apparsi articoli 
nei quali Generali appare come la peggiore compagnia, tra le grandi compa-
gnie occidentali5, in termini di total return più dividendi e la capitalizzazione 
di Borsa non eccelle durante la crisi,6 nel decennio 2001-2010 Generali è la 
più dinamica in termini di raccolta premi7. A questo punto innegabile come 
la congiuntura non intacchi l’enorme capacità e professionalità commerciale 
degli Agenti che, lungi dall’arrestarsi, si è sviluppata nel tempo. Se è vero che la 
creazione di valore è l’obiettivo ultimo e fondamentale di ciascun tipo di impre-
sa, ciò ci impone di non guardare semplicemente ai risultati finali, soprattutto 
di breve periodo, ma di andare oltre, leggendo correttamente le dinamiche di 
medio-lungo termine e di verificare i fattori che conducono a certi risultati.

Tabella 3.3: Raccolta premi decennale di alcuni grandi gruppi assicurativi (dati in miliardi di 
euro)

Gruppo Premi lordi 2001 Premi lordi 2010

Generali 45,6 73,2

Axa 64,3 83,1

Allianz 75,8 101,0

Zurich 38,8 37,6

Fonte: elaborazione CorrierEconomia.

L’attenzione verso il contributo dell’Agente al reddito d’esercizio è dun-
que funzionale alla capacità di produzione di redditi futuri da parte delle 
compagnie di assicurazioni, su cui l’attenzione degli operatori di mercato 
si è soffermata dopo che i relativi titoli sono stati oggetto non di continui 
apprezzamenti, come in passato, ma di significativi cali. 

A conferma di ciò, la tabella seguente mostra l’andamento dell’indice 
assicurativo da fine 2009 a inizio 2010: il trend è nettamente in discesa ma 
questo segnale va letto in una duplice ottica. Se la performance durante la 
crisi economico-finanziaria non è stata positiva, il potenziale di recupero 
è elevato e la consapevolezza della capacità di produzione di flussi di cassa 
futuri diventa la discriminante per scegliere non soltanto il titolo, ma anche 
la strategia da porre in essere.

5 Si prendono a riferimento Aig, Metlife, Prud. Financial e Allstate per gli USA, Zurich per la 
Svizzera, Aviva per il Regno Unito, Allianz per la Germania, Manulife per il Canada, Axa per la 
Francia e, appunto, Generali per l’Italia.
6 Si considera il periodo 1 gennaio 2007-17 febbraio 2011.
7 M. Mucchetti, Tutti i conti Generali & Company, CorrierEconomia, lunedì 28 febbraio 
2011, p. 4.
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Tabella 3.4: FTSE IT INSURANCE (codice ISIN IT8500.MI)

Data Apertu-
ra

Mas s i -
mo

M i n i -
mo

C h i u -
sura

Volume Chiusu-
ra aggiu-
stata*

Var. % 
ch iu sura 
aggiustata 
su anno 
precedente

Var. % 
c h i u s u r a 
aggiustata 
su 1 gen 
2007

1 gen 
2007

33,27 33,27 33,27 33,27 0 28,93 - -

1 gen 
2008

31,00 31,00 31,00 31,00 0 27,34 -5,50% -5,50%

1 gen 
2009

19,49 19,49 19,49 19,49 0 18,67 -31,71% -35,46%

4 gen 
2010

18,85 18,97 18,73 18,93 5.092.800 17,32 -7,23% -40,13%

3 gen 
2011

14,37 14,66 14,32 14,40 5.584.300 13,50 -22,05% -53,34%

26 lug 
2011

13,85 14,00 13,62 13,85 7.939.700 13,85 +2,59%** -52,13%

*prezzo di chiusura aggiustato per dividendi e split
**la variazione è misurata rispetto al 3 gennaio 2011.
Fonte: yahoo Finanza

Figura 3.1: Andamento del titolo Generali sul listino italiano

Fonte: www.yahoofinance.com
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A ciò si aggiunge che, a inizio 2011, Standard and Poor’s ha alzato a 
‘overweight’ da ‘marketweight’ il settore delle assicurazioni in Europa, grazie 
a previsioni di incremento dell’utile operativo pari al 10% nel 2011 rispet-
to al 2010. Interessante notare che il rapporto di S&P in oggetto alzava la 
raccomandazione di Generali a “buy”, con attese di performance positive 
specialmente sull’RC Auto.8

Il contesto azionario attuale sconta le crisi e le tensioni che si sono succe-
dute in questi mesi e negli ultimi anni a livello globale.

Nel settore bancario europeo, nel corso del 2010, si è registrato un calo 
del 22% a fine anno, mentre in quello assicurativo è stato più contenuto e si 
è limitato al 3,3%; questo andamento negativo, nonostante il conflitto libi-
co, lo tsunami in Giappone e la richiesta, da parte del Portogallo, di sostegno 
finanziario ai paesi dell’Eurosistema, ha visto in questa prima parte del 2011 
un trend in ripresa. Infatti, i corsi azionari bancari stanno recuperando circa 
il 4%, mentre quelli delle compagnie di assicurazione hanno visto una cre-
scita del 10,5% a luglio 20119.

Va comunque specificato che all’interno del panorama europeo gli indici 
azionari del comparto assicurativo hanno presentato andamenti molto diver-
si tra loro: infatti, mentre nel corso del 2010 Germania e Gran Bretagna han-
no avuto valori positivi, con una crescita compresa tra il 10 e il 15 %, Italia 
e Francia hanno conosciuto una riduzione rispettivamente del 25% l’Italia, e 
del 16% la Francia, tendenza che però sembra essersi invertita con la prima 
metà del 2011, dove Germania e Gran Bretagna registrano un rallentamento 
del trend, mentre Italia e Francia ritrovano valori positivi.

Tuttavia, guardando ai Beta, indice della volatilità degli andamenti degli 
indici del comparto assicurativo, questi evidenziano variazioni molto lievi se 
rapportati a quelli del 2010.

Per quanto riguarda invece i risultati perseguiti nel 2010 dalle Compa-
gnie italiane, si è registrato un forte scostamento da quanto ottenuto nel 
2009: il Roe10 di settore 2010 risulta pari al -1,5%, mentre nel 2009 aveva 
fatto registrare un +8,5%.

8 Fonte: AAVV, “Assicurazioni: per S&P il settore in Europa è ‘overweight’”, Assicura, 27 Gen-
naio 2011
9 Ania, “L’Assicurazione italiana2010/2011”, Roma, 5 Luglio 2011, pp. 37 e ss.
10 Il Roe delle imprese di assicurazione è il risultato della gestione ordinaria, ovvero quella di 
gestione e sottoscrizione dei contratti, e di quella straordinaria, non prettamente assicurativa. 
Le due componenti sono tra loro complementari poiché la gestione è unitaria, ma non va sot-
tovalutato l’impatto dovuto alla tassazione. Queste tre variabili contribuiscono al Roe in modo 
differente a seconda che si tratti di settore vita o danni, pertanto se ne deve tenere conto in sede 
di analisi. Fonte: Ania, L’Assicurazione Italiana 2010/2011, Roma, 5 luglio 2011, pp. 58-59.
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Inoltre, il saldo della gestione tecnica, sia del comparto danni sia di quello 
vita, per la prima volta dal 2000 è negativo11.

Relativamente alla raccolta premi italiana, invece, il comparto vita nel 
2010 ha continuato la crescita intrapresa già nel 2009, con un tasso legger-
mente più basso; anche il comparto danni ha conosciuto una crescita della 
raccolta premi: ciò si pone in un’ottica ancora più positiva, in quanto questo 
risulta il primo anno di crescita dopo tre anni di diminuzioni12.

L’attenzione ai valori non esula dal file rouge della valutazione delle 
imprese di assicurazione, poiché non soltanto la quotazione di Borsa è ri-
conosciuto come un metodo indipendente, ma la dottrina afferma come 
l’obiettivo generale dell’impresa non si esaurisce nella creazione di valore, 
ma si concretizza, in particolare, nella massimizzazione del valore per gli 
azionisti che avrebbe anche riscontri sociali, conducendo al benessere dell’in-
tera collettività.13Tuttavia, diversi Autori non sono concordi nel ritenere tale 
obiettivo come quello principale14; molti altri, soprattutto italiani, anelano 
addirittura alla sopravvivenza della stessa nel lungo periodo, prima ancora di 
qualsiasi altra condizione ottimale. 

Quanto affrontato in questo contributo permette di affermare che esi-
stono anche approcci quantitativi per misurare il valore che la rete agenziale 
produce su alcuni importanti risultati d’azienda, in particolare sul reddito 
d’esercizio, precedentemente considerato.

Più arduo è stabilire il suo contributo alla creazione di valore per l’azio-
nista, poiché se il reddito d’esercizio si fonda su determinazioni contabili, il 
valore dell’azione deriva da misurazioni di mercato.

La considerazione del multiplo di Borsa P/E (price/earning ratio ovvero 
rapporto tra prezzo di Borsa e utili) permette di affermare che, a parità di 
condizioni e mantenendo stabile il suo valore, determinando una percen-
tuale di utili attribuibile alla rete agenziale, la stessa percentuale possa essere 
attribuita al prezzo di Borsa. Ne deriva un delta stock positivo del corso 
azionario che esprime il valore creato per l’azionista.

11 Anche In questo caso, il risultato negativo del 2010 va confrontato con un risultato molto 
positivo ottenuto nel 2009. Guardando al ramo vita, nel 2010 il risultato tecnico è stato negati-
vo di 260 milioni, mentre nel 2009 il risultato era stato positivo e pari a 3 miliardi. Fonte: Ania, 
“L’Assicurazione italiana2010/2011”, Roma, 5 Luglio 2011, pp.42 e ss.
12 Per un ulteriore approfondimento sulla raccolta premi settore vita e danni si rimanda ad 
Ania, “L’Assicurazione italiana2010/2011”, Roma, 5 Luglio 2011, pp. 88 e ss.
13 Solomon E., Measuring a company’s costo f capital, Journal of Business, october 1955.
14 Aoki M., A model of the firma s a stockholder employee cooperative game, American 
Economic Review, september 1980; Albert M. Capitalisme contro capitalism, Paris, Editions 
du Seuil, 1991; Sen A.K., Denaro e valore: etica ed economia della finanza, Roma, Edizioni 
dell’Elefante, 1991. 
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2. Analisi dei questionari delle agenzie Generali: i punti di debolezza e i 
punti di forza ai fini della creazione di valore 

2.1 Premessa

Il settore assicurativo, al pari della maggior parte degli altri comparti, sta 
attualmente scontando non solo la congiuntura negativa portata dalla crisi 
economico-finanziaria degli ultimi anni, ma anche un forte aumento della 
competitività. Si potrebbe obiettare che anche questo elemento è comune a 
molti altri settori. Se ciò è vero, occorre considerare l’erosione dei margini 
reddituali di cui fino a qualche anno fa il settore assicurativo e molti interme-
diari assicurativi potevano godere, margini reddituali che decretavano uno 
status e lasciavano un certo margine di “respiro” nell’attività. A oggi, soltanto 
chi sa creare valore può rimanere sul mercato: non esistono più margini red-
dituali da erodere, non esiste più uno status da mantenere: l’obiettivo rischia 
di diventare la pura “sopravvivenza” e il mantenimento di risultati economici 
sufficienti a remunerare i fattori produttivi e il rischio che l’Agente assicura-
tivo, quale imprenditore, corre quotidianamente nella gestione della propria 
agenzia. 

Ciò deriva da alcuni ordini di fattori:
cambiamenti normativi, quali il decreto Bersani, che ha eliminato equi-•	
libri precedenti in termini di provvigioni;
mercato saturo e statico, come mostra l’indice di penetrazione dell’at-•	
tività assicurativa italiano (in particolar modo per il ramo Danni), che 
evidenzia uno stadio arretrato dello sviluppo del settore nel nostro Pae-
se, rispetto ad altre realtà europee (figure 1a e 1b).

Figure 3.2a e 3.2b: Indice di penetrazione del mercato assicurativo: rapporto premi Vita/PIL e 
premi Danni/PIL (valori espressi in %)
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Fonte: CEA.

Se i fattori precedentemente elencati possono dipingere un quadro nega-
tivo e pessimistico, occorre guardare con positività alla capacità dimostrata 
da alcuni Agenti di gestire proficuamente la propria struttura e, al contem-
po, di svolgere al meglio l’attività assicurativa nei confronti del cliente, in-
crementando la propria professionalità ed evolvendo sempre più verso una 
figura di consulente, piuttosto che di semplice intermediario assicurativo. 
L’ottica non è più semplicemente il collocamento della polizza assicurativa, 
ma di seguire un percorso di crescita del cliente che permette di costruire un 
piano di protezione a tutto tondo su di lui, fornendogli quel differenziale di 
servizio su cui attualmente si gioca il successo. 

Allo stesso tempo, se l’indice italiano di penetrazione dell’attività assicu-
rativa risulta tra i più bassi in Europa, ciò impone di interpretare questo gap 
come una forte potenzialità di espansione che il settore assicurativo presenta 
in Italia. Solo gli Agenti più meritevoli sanno in grado di coglierlo, puntan-
do sulla creazione di valore ed essendo consapevoli dei limiti, ma anche dei 
punti di forza che la propria realtà di appartenenza presenta.

2.2 Obiettivi del lavoro 

Se il contesto operativo degli Agenti assicurativi diventa progressivamen-
te più difficile e risulta attualmente critico garantire la sopravvivenza della 
propria struttura, obiettivo del presente lavoro di ricerca è delineare in modo 
chiaro la situazione evolutiva reddituale ed economica delle agenzie. In par-
ticolare, si vuole evidenziare se esista un contributo economico-imprendito-
riale da parte delle Compagnie e verificare se questo risulti sufficiente, date 
anche le attuali condizioni congiunturali. 

L’indagine ha natura sia qualitativa, organizzativa e gestionale, sia quanti-
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tativa, riferita agli assetti economici e finanziari dell’agenzia, intesa non solo 
come intermediario assicurativo, ma come vera e propria “impresa”.

Proprio in questo sta l’originalità dell’indagine, nel coniugare elementi 
qualitativi, di tipo imprenditoriale, con altri di natura prettamente econo-
mica e finanziaria. 

Elementi che influiscono sulla redditività della gestione agenziale appa-
iono, tra gli altri, la dimensione e la localizzazione geografica, per i quali si 
effettuano precise distinzioni.

Come precedentemente affermato, l’Agente non è solo un imprendito-
re, che deve gestire con economicità la propria agenzia, ma, contempora-
neamente, un intermediario assicurativo che, sviluppando la propria figura 
sempre più verso quella di un consulente, deve garantire per quest’ultimo 
creazione di valore. È per questo motivo che l’indagine svolta terrà conto di 
tutti gli aspetti citati.

Alla luce di quanto detto, non va trascurato il contributo che l’Agente of-
fre al valore della compagnia: il lavoro di ricerca si focalizza sulla realtà della 
rete Generali, che mette in luce importanti punti di forza su cui sviluppare 
una strategia di creazione di valore non soltanto per la compagnia, ma anche 
per gli azionisti che intenderanno acquisire titoli sul mercato.

2.3 Metodologia

Il lavoro di ricerca è stato svolto mediante l’utilizzo di questionari di in-
dagine, gentilmente inviati a campione ad agenzie che operano all’interno 
della realtà Generali.

Il questionario di indagine sulla redditività delle agenzie di assicurazione 
della realtà Generali è stato costruito con la volontà di verificare le condi-
zioni in cui quotidianamente si svolge l’attività dell’agente, intermediario 
assicurativo per eccellenza nella tradizione italiana. In primo luogo, nasce 
quindi l’esigenza di verificare l’economicità e la redditività della gestione, 
strettamente collegate alla tipologia di struttura e di operatività che si pone 
in essere (prima e seconda parte del questionario), per poi concludere con 
un’attenzione particolare alla creazione di valore (terza e ultima parte del 
questionario). Infatti, è la capacità di creare valore il motore dello sviluppo e 
della crescita, non soltanto come realtà agenziale, ma anche come contributo 
all’evoluzione della Compagnia, che risulta una delle poche quotate in Italia, 
nel caso di Generali.

I 106 questionari che la rete ha gentilmente messo a disposizione sono 
oggetto di una clusterizzazione che ha seguito due differenti criteri:
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dimensioni;•	
localizzazione geografica.•	

Nel primo caso, la distinzione è in tre cluster:
agenzie piccole, con totale portafoglio inferiore ai 2 milioni di euro;•	
agenzie medie, con totale portafoglio compreso tra 2 e 4 milioni di •	
euro;
agenzie grandi, con totale portafoglio superiore ai 4 milioni di euro.•	

La composizione del campione, relativamente a questa clusterizzazione, 
è la seguente:

Tabella 3.5: Clusterizzazione delle agenzie con criterio dimensionale

Dimensioni Quantità agenzie Incidenza sul totale del campione

Piccole 4 4%

Medie 35 33%

Grandi 67 63%

Totale 106 100%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali

Figura 3.3: Composizione del campione secondo il criterio dimensionale

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.
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Anche nel secondo caso, la clusterizzazione comprende tre categorie:
Agenzie del Nord;•	
Agenzie del Centro;•	
Agenzie del Sud•	

evidenziando la situazione sottostante.

Tabella 3.6: Clusterizzazione delle agenzie con criterio di localizzazione geografica

Dimensioni Quantità Incidenza

Nord 55 52%

Centro 31 29%

Sud 20 19%

Totale 106 100%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Figura 3.4: Composizione del campione secondo il criterio di localizzazione geografica

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Il questionario è suddiviso in tre parti ideali:
economicità e redditualità dell’agenzia (domande 1-6);•	
struttura, operatività e gestione dell’agenzia (domande 7-15);•	
valore (domande 16-19)•	

e sono fornite note metodologiche approfondite per la compilazione.

L’elaborazione dei dati è effettuata per ciascun cluster dimensionale e di 
localizzazione geografica, esponendo, come dato ultimo di sintesi, un risul-
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tato medio ponderato per ciascuna domanda. Infatti, la media ponderata 
risulta più appropriata, in quanto tiene in considerazione il “peso” di ciascun 
cluster sul totale dell’universo di riferimento e risulta più rappresentativa di 
una media aritmetica semplice che, al contrario, non tiene conto della com-
posizione del campione di riferimento.

Di seguito, si analizza la situazione emersa per macroaree, iniziando 
dall’analisi della redditività-economicità, suddividendo l’approfondimento 
per ogni singolo cluster ed effettuando considerazioni anche sulle medie to-
tali di riferimento.

2.4 Risultati

2.4.1 Economicità e redditività di agenzia

La prima area di approfondimento dell’indagine parte dall’analisi dei 
conti economici che le agenzie aderenti alla ricerca hanno gentilmente mes-
so a disposizione. 

All’interno di questi, si distinguono ricavi e costi di esercizio delle struttu-
re che, a loro volta evidenziano alcune poste ritenute di maggiore interesse.

L’analisi dei ricavi delle agenzie prende in considerazione, in particolare, 
le provvigioni lorde. Queste seguono un andamento crescente a seconda del-
le dimensioni. 

Ciò lascia intendere che maggiori sono le dimensioni della struttura più le 
provvigioni attive si incrementano. Tuttavia, questo incremento non è stabile 
per le diverse classi dimensionali: esso è, mediamente, del 39% circa nel passag-
gio da piccole a medie dimensioni e del 266% nel passaggio da medie a grandi. 
Il valore medio ponderato è di euro 575.793,52, che risente del peso preponde-
rante delle agenzie di media e grande dimensione all’interno del campione. 

Le agenzie grandi sembrano inoltre resistere più a lungo alla crisi: se 
quest’ultima è iniziata a fine 2008 e i risultati avrebbero dovuto risentirne già 
dal 2009. Al contrario, le grandi agenzie rappresentano l’unica categoria di-
mensionale che registrano un incremento delle provvigioni anche nel 2009, 
contro un trend medio in riduzione. Tuttavia, nel 2010, anche la grande 
dimensione si adegua all’andamento generale. 

Se le provvigioni attive costituiscono la componente principale dei ricavi 
d’agenzia (costituendo una quota che va dall’88,68% del totale ricavi per le 
agenzie grandi al 94,35% di quelle piccole), non si possono trascurare nemme-
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no i rappel/incentivi, un elemento rappresentativo del contributo della compa-
gnia alla sopravvivenza e al raggiungimento degli obiettivi delle agenzie. 

Questi presentano una dinamica crescente a seconda della categoria di-
mensionale, coerentemente con le provvigioni attive percepite, ma un trend 
in riduzione nel triennio considerato, rispecchiando la situazione media. 

Ancora una volta le medie agenzie influenzano con il loro peso il dato 
medio, definendo un totale rappel incentivi medio di periodo di circa 
53.000 euro (che rappresenta, mediamente, poco più dell’8% del totale 
ricavi). La dinamica in riduzione è certamente derivata da minori incentivi 
provenienti dalla Compagnia: l’agenzia potrebbe avere scontato la situa-
zione avversa, raccogliendo meno premi e mancando il raggiungimento di 
obiettivi prefissati, in conseguenza a un mercato meno sensibile all’assicura-
zione (i premi sono uno dei primi elementi per cui si registrano insolvenze 
in un’azienda o addirittura si preferisce non sottoscrivere polizze, eliminan-
do forme di protezione). 

Tra le diverse tipologie geografiche di agenzie, quelle del Centro sembra-
no essere le migliori dal punto di vista delle provvigioni attive lorde percepi-
te, seguite, a breve distanza da quelle del Nord. 

Le agenzie del Sud si pongono a discreta distanza, contribuendo ad ab-
bassare significativamente la media ponderata a circa 575.000 euro. 

Le agenzie del Centro sembrano beneficiare maggiormente di rappel e 
incentivi (anche la rappresentatività degli stessi sul totale ricavi, sebbene vi-
cina alla media ponderata, è la più elevata tra tutte le tipologie dimensionali 
e geografiche e pari all’8,00% circa), seguite, anche in questo caso, da quelle 
del Nord e, a distanza, da quelle del Sud. 

Dal punto di vista delle altre componenti positive di reddito, quelle del 
Nord mantengono il primato in termini assoluti (ma si collocano ai vertici 
anche come incidenza sul totale ricavi con un 3,31%, con le agenzie di gran-
di dimensioni, che registrano un peso pari al 3,12%), seguite da quelle del 
Centro e del Sud. 

Ciò evidenzia una situazione in cui le agenzie del Centro sembrano mag-
giormente in grado di produrre componenti di reddito positivi, mentre quel-
le del Sud risentono probabilmente di politiche commerciali inefficienti o 
meno efficienti degli altri cluster. Il peso delle diverse componenti di reddito 
è evidenziato nella tabella sottostante.
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Tabella 3.7: Composizione ricavi di bilancio e incidenza componenti positive di reddito su 
totale ricavi per i diversi cluster agenziali

RICAVI 
DA BI-
LANCIO

Agenzie 
piccole 

Agenzie 
medie 

 Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord 

Agenzie 
del Cen-
tro 

Agenzie 
del Sud 

Dato 
medio 
ponde-
rato

Provvigio-
ni attive 
lorde (sia 
Vita che 
Danni)

94,35% 88,69% 88,68% 89,23% 89,02% 89,29% Ca. 
89,00%

Rappel/
incentivi

5,50% 8,27% 8,21% 7,66% 8,38% 7,90% Ca. 
8,00%

Altre com-
ponenti 
positive di 
reddito

0,15% 3,05% 3,12% 3,11% 2,61% 2,81% Ca. 
3,00%

Totale 
ricavi

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Le altre componenti positive di reddito, che comprendono tutto ciò che 
non è inglobato nelle poste precedenti, sono piuttosto elevate per le grandi 
agenzie e esigue per le piccole, in termini assoluti. Il trend complessivo è in 
aumento nell’arco del triennio osservato, così come per le piccole e le grandi 
agenzie nel 2009 e così come le medie nel 2010. La dinamica delle differenti 
tipologie dimensionali risulta quindi altalenante.

Prendendo in considerazione il totale dei ricavi, la dinamica complessiva 
è in riduzione, in termini assoluti, nel triennio 2008-2010, con un ammon-
tare medio di 630.000 euro circa. La performance migliore è quella della 
grande dimensione. La piccola dimensione sembra la prima a risentire della 
crisi, mentre, a livello di ricavi complessivi, la media e la grande riescono a 
contrastare la congiuntura. 

È interessante notare come i ricavi totali medi si collochino ben al di 
sopra della media del mercato rilevata dallo Studio Iama Consulting 2010 
(sono pari a euro 321.000 nel 2008 ed euro 306.000 nel 2009): ciò sottende 
a strutture agenziali di più grandi dimensioni rispetto a quelle del mercato 
che, probabilmente, costituiscono uno dei maggiori punti di forza del mo-
dello Generali. Inoltre, è da rilevare come, a fronte di una media nazionale 
che tra 2008 e 2009 perde circa il 4,7% dei ricavi, la realtà Generali abbia 
accusato maggiormente il colpo, perdendo circa il 5,5% dei ricavi. A fronte 
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di ciò, la perdita tra 2009 e 2010 risulta di circa mezzo punto. Questo lascia 
intendere un possibile esaurimento del trend negativo, del quale tuttavia non 
si dispone di una verifica a livello italiano, in quanto lo studio Iama è fermo 
alla situazione a consuntivo a fine 2009.

Dal punto di vista dei costi, è interessante classificare gli stessi tra fissi e 
variabili, includendo tra i primi il costo del lavoro dipendente, le spese di 
funzionamento dei locali (legate al mantenimento della struttura), tra cui la 
cancelleria e i canoni di locazione, gli ammortamenti, le imposte e gli oneri 
finanziari e, tra i secondi, le altre spese per servizi (non legate al manteni-
mento della struttura), i compensi degli amministratori, la rivalsa e altre 
eventuali componenti negative di reddito). 

La tabella sottostante mostra la struttura dei costi, distinguendo tra fissi e 
variabili per le diverse tipologie agenziali.

Tabella 3.8: Costi fissi e costi variabili per i diversi cluster agenziali 

Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del 
Centro

Agenzie 
del Sud

Dato medio 
ponderato

Costi fissi 62,35% 49,39% 43,86% 44,14% 45,44% 41,46% Ca. 
45,00%

Costi varia-
bili

37,65% 50,61% 56,14% 55,86% 54,56% 58,54% Ca. 
55,00%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Questa situazione mostra un risultato piuttosto logico: i costi fissi si ri-
ducono, in termini di incidenza sul totale, al crescere delle dimensioni agen-
ziali: infatti, più la struttura è grande, più incidono i costi variabili, mentre i 
costi di struttura imprescindibili e fissi non oltrepassano una data soglia. 

Geograficamente, le agenzie del Sud sembrano avere una minore inciden-
za di costi fissi. 

Ciò potrebbe significare maggiore flessibilità in ipotesi di congiuntura 
avversa, ma anche minori oneri a carico. Tra le tipologie dimensionali, la 
grande dimensione sembra effettivamente quella più flessibile e in grado di 
rispondere più prontamente a variazioni congiunturali e di contesto. Ne ri-
sulta, dunque, che all’aumentare delle dimensioni si raggiungano maggiori 
economie di scala e che il pericolo di mancata sopravvivenza sia più per le 
piccole imprese che non per le altre (ciò è piuttosto coerente con una rappre-
sentatività minima delle agenzie di piccola dimensione sul campione: proba-
bilmente, ciò sta a significare maggiori difficoltà nel gestire tale tipologia di 
struttura e una sorta di “selezione naturale” avvenuta nel tempo). 
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Tabella 3.9: Composizione costi di bilancio e incidenza componenti negative di reddito su 
totale costi per i diversi cluster agenziali

Agenz ie 
piccole 

Agenz ie 
medie

Agenz ie 
grandi

Agenz ie 
del Nord 

Agenz ie 
del Cen-
tro 

Agenz ie 
del Sud 

Dato me-
dio pon-
derato 

Provvigio-
ni passive 
retrocesse 
(Vita+Danni)

20,21% 15,27% 22,30% 18,78% 24,73% 21,37% C a . 
20,50%

Costo lordo 
del lavoro 
dipendente

22,46% 25,47% 22,24% 23,44% 22,82% 24,07% C a . 
23,25%

Spese di fun-
zionamento 
dei locali, 
possibilmente 
indicando se-
paratamente:

19,93% 8,67% 8,35% 6,20% 8,65% 4,74% C a . 
7,75%

-Cancelleria 
(carta, toner, 
ecc.)

1,31% 1,52% 1,37% 1,82% 1,21% 0,61% C a . 
1,50%

-Canoni di 
locazione dei 
locali

7,42% 7,63% 6,35% 6,79% 6,93% 6,01% C a . 
6,75%

Spese per 
servizi (non 
riconducibili a 
quanto sopra)

0,00% 14,56% 11,92% 13,71% 10,48% 12,52% C a . 
12,50%

Compenso 
degli ammini-
stratori

13,61% 3,24% 5,78% 6,59% 4,54% 7,02% C a . 
5,50%

Rivalsa 0,00% 7,48% 6,05% 6,27% 7,12% 7,12% C a . 
6,50%

Ammorta-
menti

3,10% 2,54% 2,43% 2,76% 2,49% 2,49% C a . 
2,50%

Imposte 4,46% 2,38% 2,22% 2,34% 2,22% 2,49% C a . 
2,25%

Oneri finan-
ziari/interessi 
passivi

3,68% 1,18% 0,89% 0,78% 1,13% 1,06% C a . 
1,00%

Altre compo-
nenti negative 
di reddito

3,83% 10,07% 10,09% 10,52% 7,68% 10,51% C a . 
9,75%

Totale costi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.
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Scendendo più nel dettaglio delle diverse tipologie di costi, le provvigioni 
passive crescono (in termini assoluti) passando da una tipologia dimensio-
nale all’altra. 

Per la grande dimensione è maggiore anche l’incidenza delle stesse su 
quelle attive percepite (oltre il 22%). In questo caso, la ragione è da ricercarsi 
nella necessità di gestire portafogli di dimensioni elevate e di servirsi, quindi, 
di una rete commerciale adeguata. 

Le provvigioni passive sono in riduzione per piccole e medie agenzie (che, 
probabilmente hanno iniziato sin dal 2009 a gestire l’attività commerciale in 
modo più “accentrato”) e in aumento nella grande dimensione, che poteva 
contare su una dinamica di ricavi in aumento fino al 2009 e, quindi, di una 
situazione migliore. 

Tuttavia, le agenzie del Centro Italia risentono maggiormente del peso 
dei collaboratori (tanto da presentare un rapporto provvigioni passive/prov-
vigioni attive pari a oltre il 25% con una media del 21% scarso), rispetto 
alle altre tipologie geografiche. Quelle del Nord sembrano maggiormente 
“accentrate”, registrando un 17,88%, inferiore anche al 18,58% delle agen-
zie del Sud. 

Il costo del lavoro dipendente, mediamente, appare in riduzione nell’arco 
del triennio e attestarsi intorno ai 130.000,00. Esso cresce da una categoria 
dimensionale all’altra (in modo più incisivo nel passaggio da medie a grandi 
agenzie).

Tuttavia, le uniche a dovere effettuare probabilmente dei tagli (vista la 
dinamica in riduzione sia nel 2009 che nel 2010) sono le piccole agenzie. 

Occorre evidenziare, mediamente, il costo del lavoro dipendente rappre-
senti la componente di costo più elevata: approssimativamente rappresenta 
da solo circa il 23,50% del totale dei costi (dato coerente con l’incidenza 
media emersa nel vademecum per gli agenti-intermediari delle assicurazioni 
Generali, aggiornato a gennaio 2010), con alcune piccole variazioni da una 
categoria all’altra. 

Infatti, il costo del lavoro rappresenta circa il 22,50% del totale nelle picco-
le agenzie, il 24,50% nelle medie e il 22,24% nelle medie. Il costo dei dipen-
denti è più elevato della media per le agenzie del Sud, contrariamente a quanto 
si potrebbe pensare. Quelle del Centro hanno un costo del personale inferiore 
di un paio di punti percentuali rispetto alla media, ma si devono guardare tutti 
i dati come molto significativi in termini di incidenza sul totale. 

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, occorrerebbe indagare al suo 
interno per capire da quali componenti esso sia formato: se vi sia una pre-
ponderanza di retribuzioni e se esista anche una parte di oneri legata alla 
formazione del dipendente oltre a quella obbligatoria prevista. Se è vero che 
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una formazione di qualità e un aggiornamento professionale erogato anche 
ai dipendenti con una certa frequenza è fonte di spesa, va anche detto come 
ciò permetta di aumentare la produttività e l’efficienza. Infatti, si vedrà che 
il dipendente si occupa prioritariamente di attività di direzione e gestione 
dell’agenzia. Sarebbe opportuno orientarlo, nel tempo, anche verso l’attività 
commerciale, motivandolo e rendendolo partecipe di quello che è il core 
business aziendale. 

Ovviamente, sta all’Agente, coordinatore dell’agenzia, individuare le 
risorse più motivate a farlo e che potrebbero avere maggiore propensione 
all’attività in oggetto. L’investimento in formazione non andrà fatto per tut-
ti i dipendenti, ma soltanto per alcuni selezionati, proponendo percorsi di 
crescita. In questo caso, parte dei costi legati al lavoro dipendente divengono 
investimenti veri e propri per la struttura agenziale, garantendo maggiore 
produttività futura.

Le spese di funzionamento dei locali si attestano, mediamente, sui 
48.500,00 euro l’anno e seguono una dinamica in aumento nel 2009 e in 
riduzione nel 2010, esattamente come accade per piccole e grandi agenzie e 
contrariamente a quanto accade nelle medie. 

Al fine di verificare l’incidenza sul totale dei costi, occorre considerare 
congiuntamente le spese di funzionamento dei locali, quelle di cancelleria e 
i canoni di locazione: se l’incidenza media giunge a un totale del 16,00%, 
occorre considerare le diverse realtà. 

La situazione più difficoltosa sembra quella delle agenzie piccole (con 
un’incidenza del 28,66% sul totale costi), seguita da quelle medie (17,82%), 
del Centro (16,79%), grandi (16,07%), del Nord (14,81%) e del Sud 
(11,36%). Se si guardasse solo alla dinamica degli affitti, correlata con il 
costo della vita e il valore degli immobili nelle diverse aree geografiche, le 
agenzie del Sud sembrano più agevolate, con un’incidenza minore sul totale 
dei costi (a seguire, si rilevano le agenzie del Nord e del Centro). Dimensio-
nalmente, le medie e le piccole imprese risentono maggiormente degli affitti. 
Per esse tale voce diventa una componente cruciale del conto economico. Le 
spese di funzionamento dei locali sono oltre la media per le agenzie del Cen-
tro, mentre sono di molto inferiori per quelle del Sud. Le agenzie del Nord 
sembrano presentare un dato più basso della media, ma comunque pari a più 
del doppio di quello delle agenzie del Sud. Più o meno la stessa tendenza si 
rileva per i canoni di locazione, in aumento nel 2009 e in riduzione nel 2010 
per tutte le tipologie geografiche, mentre per le spese di cancelleria e per le 
altre spese per servizi, le più “colpite”, a livello assoluto, sono le agenzie del 
Nord, che presentano dati oltre la media e più alti rispetto alle altre tipolo-
gie dimensionali. Tuttavia, le spese per servizi sembrano in riduzione per le 
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agenzie del Nord, ma anche per quelle del Sud, diversamente da quelle del 
Centro, che hanno registrato un aumento nel 2009.

Guardando al dettaglio delle spese di cancelleria, esse aumentano negli 
anni per le piccole dimensioni e solo nel 2009 per le altre categorie e me-
diamente. Il loro ammontare cresce coerentemente con le dimensioni agen-
ziali, ma non sembra aver risentito di decisioni provenienti dalla compagnia 
di attribuire oneri e incombenze aggiuntivi sulle agenzie, contrariamente a 
quanto avvenuto in altre realtà assicurative. Stesse osservazioni in termini di 
trend possono muoversi anche per i canoni di locazione e per le altre spese 
per servizi (nonostante manchi il dato per le piccole agenzie).

Il compenso degli amministratori, si aggira, mediamente, poco oltre i 
30.000,00 euro l’anno e risulta più elevato, sia in termini assoluti sia come 
incidenza sul totale dei costi, nelle agenzie di piccola dimensione rispetto a 
quelle di media dimensione. 

Mediamente, nell’arco del triennio, tale componente di reddito tende 
a ridursi nel 2009 e a salire nel 2010, coerentemente con la dinamica delle 
grandi agenzie e contrariamente a quelle medie (le piccole vedono una ten-
denza all’aumento in tutto il periodo). 

Il compenso degli amministratori risulta al di sopra della media, in ter-
mini di incidenza sul totale dei costi, nelle agenzie del Nord e del Sud (tale 
dato risulta anche il più elevato di tutte le tipologie geografiche). Il dato più 
basso appartiene alle agenzie del Centro. 

Le rivalse tendono a ridursi nel triennio considerato, attestandosi, media-
mente, sui 35.000,00 euro (non compare il dato delle rivalse per le agenzie 
di piccola dimensione). Il loro ammontare medio cresce all’aumentare delle 
dimensioni agenziali. Le rivalse risultano piuttosto elevate per le agenzie di 
medie dimensioni (e oltre la media) e più basse per il Nord, sia in termini 
assoluti che di incidenza sul totale costi.

In termini assoluti, anche gli ammortamenti crescono all’aumentare delle 
dimensioni, in modo più incisivo nel passaggio da medie a grandi agenzie, 
attestandosi, mediamente, sui 14.000,00 euro circa. La dinamica risulta in 
aumento, complessivamente, nonostante le riduzioni registrate dalle medie 
agenzie nel passaggio da 2008 a 2009 e dalle grandi in tutto il triennio. 

Le agenzie del Centro e del Nord sono maggiormente colpite dagli am-
mortamenti, a riprova del fatto che sono probabilmente più dotate di strut-
ture fisiche rispetto a quelle del Sud, e anche dalle imposte. Le agenzie del 
Centro sono anche maggiormente colpite da oneri finanziari, mentre questi 
risultano più contenuti, in ordine, per agenzie del Nord e del Sud. Le altre 
componenti negative di reddito sono progressivamente più contenute pas-
sando dalle agenzie del Nord a quelle del Centro a quelle del Sud. 
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Le imposte sono in riduzione nel triennio considerato per tutte le tipo-
logie dimensionali (a eccezione delle piccole, che registrano un aumento tra 
2008 e 2009), risultando più basse nelle medie agenzie rispetto alle piccole, 
probabilmente in relazione ai risultati di esercizio. In termini di incidenza, le 
imposte hanno un peso più elevato sul totale dei costi per le piccole agenzie, 
mentre gli altri cluster presentano un dato piuttosto vicino alla media.

Gli oneri finanziari seguono mediamente la stessa dinamica riduttiva, po-
nendosi intorno ai 5.500,00 euro, registrando il valore più elevato in termini 
di incidenza sul totale costi per le piccole agenzie, seguite da quelle medie, 
del Centro, del Sud, grandi e del Nord

Le altre componenti negative di reddito sono in riduzione nel 2009 e in 
aumento nel 2010, rispecchiando esattamente la stessa dinamica delle picco-
le (mentre è in riduzione per tutto il triennio nelle piccole e in aumento nelle 
grandi). Il loro ammontare cresce in relazione alle dimensioni agenziali e il 
loro peso sul totale costi varia dal 4% scarso delle piccole agenzie al 10,50% 
di quelle del Sud. 

Infine, il totale dei costi mostra come questi crescano all’aumentare delle 
dimensioni agenziali. Infatti, mediamente, si rileva un aumento contenuto 
tra 2008 e 2009 (+0,09%) e una riduzione nel 2010 (di oltre il 6%). 

La riduzione contrasta con quanto rilevato a livello nazionale dallo stu-
dio Iama Consulting, che rileva un incremento di oltre il 2% dei costi tra 
2008 e 2009. La situazione della rete Generali, anche in questo caso, sembra 
migliore rispetto alla media nazionale. Ancora una volta, le medie agenzie 
sembrano controllare meglio la situazione, registrando sì un ammontare di 
costi superiore alle piccole (ma inferiore alle grandi), ma mostrando anche 
una dinamica in riduzione in tutto il triennio.

Mediamente, emerge una realtà piuttosto stabile: se il 2009 fa registrare 
un decremento del 6% circa nei ricavi e un aumento poco significativo dei 
costi (+0,1%), il 2010 fa registrare mezzo punto di ulteriore decremento dei 
ricavi, ma un 6% in meno nei costi. Ciò va sicuramente a vantaggio della 
rete agenziale Generali, che ha saputo indubbiamente far fronte alle difficol-
tà, probabilmente limando i costi variabili che non comportavano ricadute 
sulla produttività di agenzia.

Probabilmente, una soluzione efficace potrebbe essere quella di contenere 
la propria rete di collaboratori e di mantenere al proprio interno le provvi-
gioni percepite, nonostante questo possa essere possibile solo con una strut-
tura che fornisca un efficiente supporto su tutte le attività non commerciali 
(personale competente e motivato per quanto riguarda l’attività amministra-
tiva e di gestione dei sinistri, scelte direzionali efficienti ed efficaci, ecc.).

Il totale costi e ricavi richiesto nella domanda precedente non ha compreso 
tutte le voci del proprio bilancio per alcuni rispondenti: ne consegue che il risul-
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tato d’esercizio ottenuto dalla differenza fra ricavi e costi differisce dal risultato 
d’esercizio dichiarato, ma la tendenza rilevata è assolutamente la stessa. L’utile 
di esercizio, mediamente, cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali.

Tabella 3.10: Utile di esercizio per i diversi cluster agenziali 

Media
piccole

Media 
medie

Media 
grandi

Media 
agenzie 
Nord

Media 
agenzie 
Centro

Media 
agenzie 
Sud

Dato me-
dio ponde-
rato

Utile/
perdi-
ta di 
eserci-
zio

54.407,13 81.455,10 226.715,91 192.453,97 173.948,06 93.430,90 Ca.
 
170.000,00

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

L’utile d’esercizio ha risentito della crisi nel 2009, ma già nel 2010 sem-
bra, mediamente, recuperare lievemente. Tutto sommato, pare ancora molto 
presto, data l’incertezza macroeconomica di fondo, potere evidenziare un’in-
versione di tendenza. Se così fosse, l’aumento registrato nel 2010 da me-
die e grandi agenzie potrebbe implicare che queste categorie dimensionali 
anticipano l’andamento del mercato assicurativo. Trend altalenanti (prima 
in riduzione, poi in recupero) si registrano per agenzie del Nord e del Sud, 
mentre una riduzione costante si evidenzia per quelle del Centro. 

A livello di cluster, sembra che gli utili più elevati siano raggiunti dalle 
agenzie del Nord, seguite da quelle del Centro e da quelle del Sud. Se si ana-
lizzasse la differenza ricavi – costi, la situazione dovrebbe essere esattamente 
l’inversa: utili più alti al Sud, seguiti dal Nord e dal Centro.

Guardando alla dinamica costi/ricavi emerge come l’incidenza dei primi 
sui secondi resti approssimativamente la stessa (con riferimento alla media 
dei tre anni considerati) per tutte le tipologie dimensionali. Ciò potrebbe 
significare che la compagnia ha saputo fornire linee guida essenziali per uno 
sviluppo armonico, che non penalizzi alcuna categoria agenziale nella rete, 
ritenendo il contributo di ciascuno importante. Il totale dei costi è piuttosto 
elevato per le agenzie del Nord e del Centro, che si collocano al di sopra della 
media, e più contenuto per quelle del Sud. A livello di peso sul totale dei 
ricavi, emerge come le agenzie del Centro risentano maggiormente del peso 
dei costi, con un’incidenza dell’81,65%, contro un 78,31% delle agenzie del 
Nord e il 71,08% del Sud. Accanto a uno sforzo commerciale elevato, pro-
babilmente le agenzie del Centro dovrebbero ridurre le proprie spese fisse, 
agendo in primo luogo su ammortamenti e costi del personale.

L’incidenza dei costi sul totale ricavi è mediamente intorno all’80%. In 
termini pragamatici ciò significa che l’Agente imprenditore lavora oltre 9 
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mesi e mezzo per coprire tutti i costi. Sembrerebbe che l’incidenza minore sia 
da parte del Sud (circa il 72%), mentre per le altre tipologie si aggira intorno 
alla media, senza significative variazioni. 

Tabella 3.11: Incidenza costi/ricavi per i diversi cluster agenziali 

Piccole 
agenzie

Medie 
agenzie

Grandi 
agenzie

Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-
tro

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 
ponderato

Incidenza 
costi/
ricavi

80,43 81,31 81,63 78,31 81,65 71,08 Ca. 80%

Fonte: elaborazioni su dati agenzie Generali.

Se l’analisi di bilancio prende in considerazione la redditività/economici-
tà dell’agenzia, occorre indagare gli elementi che la influenzano e, in primis, 
la composizione e la dinamica del portafoglio di agenzia.

Secondo lo studio Iama Consulting del 2010, confermata anche, a grandi 
linee, dal generale sentiment degli operatori di mercato, una composizione 
ottimale dello stesso dovrebbe essere articolata in:

30/35% vita (esclusi premi unici);•	
35-40% danni non auto;•	
30-35% auto.•	

Lo studio Iama Consulting 2010 evidenzia, tuttavia, a livello nazionale, 
un forte squilibrio verso il ramo non Auto, che costituisce uno degli elementi 
principali di calo della redditività. 

Secondo i dati Iama, infatti, la situazione è quella che emerge dal grafico 
seguente:

Figura 3.5: Mix di portafoglio medio nazionale

Fonte: Studio Iama Consulting 2010.

Danni
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Il comparto Danni Non Auto, che risulta il più profittevole grazie a per-
centuali di provvigione riconosciute più elevate rispetto agli altri rami, resta 
ancora in secondo piano rispetto all’Auto. Aumentarne il peso potrebbe si-
gnificare certamente recupero di redditività per l’agenzia. La situazione Ge-
nerali è riportata nei grafici sottostanti, a cui segue un commento.

Tabella 3.12: Composizione del portafoglio per i diversi cluster agenziali

Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-
tro

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 
ponde-
rato

Portafo-
glio Vita

46,28% 43,30% 43,34% 42,64% 41,79% 55,32% 43,36%

Porta-
foglio 
Danni 
Non 
Auto

36,29% 27,36% 34,84% 36,38% 34,46% 18,44% 33,63%

Portafo-
glio Auto

17,43% 29,34% 21,82% 20,98% 23,75% 26,24% 23,01%

Fonte: elaborazioni su dati agenzie Generali.

Figura 3.6: Composizione di portafoglio agenzie Generali (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali
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Figure 3.7a, 3.7b, 3.7c: Composizione di portafoglio agenzie Generali (agenzie piccole, me-
die, grandi)

  

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Figure 3.8a, 3.8b, 3.8c: Composizione di portafoglio agenzie Generali (agenzie del Nord, del 
Centro, del Sud)

 

 Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.
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Il totale portafoglio di agenzia mostra, mediamente, un trend in aumento 
nell’arco del triennio considerato e si attesta intorno ai 5.400.000 euro. 

Si rileva un primo importante punto di forza della rete Generali: infat-
ti, lo studio Iama Consulting 2010 afferma che il portafoglio medio delle 
agenzie di assicurazione italiane è circa di 2,6 milioni di euro annui, poco al 
di sopra della soglia minima di portafoglio prevista per le agenzie di medie 
dimensioni ipotizzate nel presente studio. 

Ciò è assolutamente coerente anche con la composizione del campione: 
se, in Italia, la dimensione più frequente è quella piccola, spesso a conduzio-
ne familiare, con un portafoglio di ammontare ridotto, la rete Generali conta 
su strutture di grandi dimensioni, con portafogli molto significativi, di entità 
doppia rispetto a quella media. Tuttavia, va rilevato come il dato medio sia in 
realtà ponderato e sconti un maggior peso delle agenzie di grandi dimensioni 
all’interno del campione considerato. 

L’entità del portafoglio cresce all’aumentare delle dimensioni di agenzia. 
La dinamica più interessante è quella delle agenzie di grandi dimensioni, 
che incrementano il portafoglio sia nel 2009 che nel 2010 (al contrario delle 
piccole e delle medie che nel 2010 subiscono una riduzione). 

La dinamica in incremento è dovuta, mediamente, al contributo del por-
tafoglio Vita (non premi Unici) e del Danni Auto che, sempre mediamente, 
costituiscono il 43,36% e il 23,01%. Il restante 33,63% è costituito da po-
lizze Danni Non Auto e, nel 2010, subisce una riduzione.

Il portafoglio delle agenzie Generali risulta ancora troppo orientato al 
Vita, mentre potrebbe essere aumentata la quota del Danni Non Auto e, so-
prattutto, quella del Danni Auto. Al di sopra del peso ideale del portafoglio 
Vita stanno tutte le agenzie. 

Tuttavia, il dato più rilevante è quello delle agenzie del Sud, che mostrano 
anche una quota di portafoglio Danni Non Auto troppo bassa (18% circa). 

Le medie agenzie dovrebbero aumentare anch’esse la quota del Danni 
Non Auto, che è pari al 27% e al di sotto di una quota ideale di incidenza 
pari al 30-35%, a favore di troppo Vita, anche in questo caso. Nelle altre 
tipologie, la quota di Danni Non Auto è sufficientemente elevata ma occorre 
spostare il portafoglio dal Vita all’Auto.

Inutile sottolineare come sbilanciamenti del portafoglio verso il ramo 
Vita provochino cadute di redditività. 

Tuttavia, la parte su cui occorrerebbe puntare maggiormente è la Danni 
Non Auto, che offre provvigioni certamente più interessanti. 

Ne consegue che occorrerebbe focalizzarsi, in particolare, sui rami più 
profittevoli nei casi di crisi agenziale e di redditività critica. Per questo è im-
portante sviluppare sistemi informatici interni che effettuino costantemente 
un monitoraggio del proprio portafoglio e attivare livelli di alert, che possa-
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no richiamare l’attenzione dell’Agente laddove le soglie di incidenza vengano 
superate (al di là degli intervalli forniti, questi potrebbero essere rivisti sulla 
base della struttura e delle caratteristiche dell’agenzia. Ciò pone l’Agente al 
centro dell’agenzia, anche in termini di controllo di gestione e accentua la 
necessità di valide doti imprenditoriali). 

Le motivazioni del maggiore successo in termini di utile espresso in valore 
assoluto delle agenzie di grandi dimensioni non sono tuttavia rintracciabili 
in una composizione particolare di portafoglio, in quanto il peso di ciascun 
macrosegmento (danni, auto, vita) non è sensibilmente differente né dalla 
media né dalle altre tipologie dimensionali. 

Il totale portafoglio più elevato, tra i cluster geografici, è quello delle 
agenzie del Centro, seguite da quelle del Nord e da quelle del Sud, coeren-
temente con i risultati ottenuti in sede di bilancio relativamente alle provvi-
gioni attive lorde. Evidentemente, le regioni del Centro e del Nord ottimiz-
zano le proprie capacità commerciali. Inoltre, è da rilevare una dinamica in 
aumento nell’arco del triennio osservato da parte delle agenzie di Centro e 
Nord e in riduzione per quelle del Sud. 

A livello di composizione, tutti i cluster presentano un peso preponde-
rante nel proprio portafoglio del ramo Vita, un’incidenza intorno al 35% del 
Danni Non Auto, più elevata rispetto a quella del Sud, sbilanciato sul Vita, 
mentre risulta piuttosto in linea con le altre agenzie sull’Auto. Probabilmen-
te, ciò sta a significare come per le agenzie del Sud interessanti opportunità 
di sviluppo del portafoglio siano proposte dal Danni Non Auto, che potreb-
be essere anche maggiormente remunerato a livello di provvigioni e condurre 
a maggiori provvigioni attive lorde e a maggiori risultati di bilancio.

Al fine di verificare se lo slittamento del portafoglio verso una maggiore 
quota di polizze Danni Non Auto permetta di raggiungere una maggiore 
redditività, può essere interessante capire la composizione delle provvigioni 
attive, esplicitata per ciascun cluster agenziale nella tabella sottostante.

Tabella 3.13: Composizione provvigioni attive per i diversi cluster agenziali

Agenz ie 
piccole

Agenz ie 
medie

Agenz ie 
grandi

Agenz ie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-
tro

Agenz ie 
del Sud

Dato me-
dio pon-
derato

Vita 20,15% 18,14% 14,24% 15,40% 12,39% 24,46% C a . 
16,00%

D a n n i 
non auto

65,80% 49,98% 62,14% 60,90% 60,71% 45,78% C a . 
58,00%

Auto 14,05% 31,88% 23,62% 23,70% 26,90% 29,76% C a . 
26,00%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.



135

Figura 3.9: Composizione provvigioni attive (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali

Figure 3.10a, 3.10b e 3.10c: Composizione provvigioni attive (agenzie piccole, medie e grandi)

  

 
Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.
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Figure 3.11a, 3.11b e 3.11c: Composizione provvigioni attive (agenzie del Nord, del Centro, 
del Sud)

  

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Le provvigioni attive non coincidono con quelle indicate in bilancio per 
lievi imprecisioni nei dati compilati. 

Da quanto emerso nella specifica domanda, il loro ammontare, in ter-
mini assoluti, aumenta più che proporzionalmente all’incrementarsi delle 
dimensioni agenziali, attestandosi, mediamente, intorno a 550.000 euro (ri-
sentendo del maggior peso delle agenzie grandi), con un trend in riduzione 
nel 2009 e in aumento nel 2010. 

L’incidenza delle provvigioni Danni Non Auto sembra la più elevata per 
tutti i cluster. Tuttavia, tale risultato deve essere letto insieme alla composi-
zione di portafoglio: la quota di portafoglio dedicata al Danni Non auto è 
ben inferiore, ma produce la parte più alta di provvigioni. 

Ne deriva che le provvigioni potrebbero raggiungere livelli più interessan-
ti e che modificare la composizione del portafoglio a favore del Danni Non 
Auto potrebbe effettivamente condurre a risultati migliori dal punto di vista 
delle provvigioni attive percepite. 

Nonostante una quota significativa di portafoglio Vita, il peso delle prov-
vigioni è di molto inferiore, mentre coerente è il rapporto relativamente al 
ramo Auto. 

Le agenzie del Nord sembrano bene posizionate in termini provvigionali, 
ma probabilmente dovrebbero aumentare il portafoglio Auto e ridurre leg-
germente il Vita.
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Tra i cluster geografici, il totale delle provvigioni attive, in termini asso-
luti, è maggiormente significativo nelle agenzie del Centro, seguite da quelle 
del Nord e, infine, da quelle del Sud. Anche in questo caso, il contributo più 
rilevante è delle provvigioni attive ramo Danni Non Auto (poco meno del 
60%, mediamente, ma intorno al 45% per le agenzie del Sud). 

Il problema delle agenzie del Sud nell’ottenere provvigioni basse può de-
rivare da una concentrazione ancora troppo limitata sul portafoglio Danni 
Non Auto, da cui proviene la maggior parte della redditività, e troppo elevata 
sul Vita, meno redditizio. 

Dopo avere constatato che la redditività di portafoglio è più che pro-
porzionale rispetto alla quota Danni Non Auto e meno che proporzionale 
rispetto a quella Vita (lasciando invece una certa proporzionalità tra provvi-
gioni e incidenza ramo Auto sul portafoglio), si può verificare la composizio-
ne numerica delle polizze assicurative attive nel portafoglio delle agenzie. 

Tabella 3.14: Composizione polizze attive in portafoglio per i diversi cluster agenziali

Agenz ie 
piccole

Agenz ie 
medie

Agenz ie 
grandi

Agenz ie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-
tro 

Agenz ie 
del Sud

Dato me-
dio pon-
derato

Vita 26,93% 18,10% 25,22% 22,38% 25,46% 24,35% 22,94%

Danni 73,07% 81,90% 74,78% 77,62% 74,54% 75,65% 77,06%

Di cui: 
auto

13,66% 15,07% 20,08% 18,62% 19,22% 23,55% 18,17%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Volendo effettuare un’ulteriore distinzione rispetto quanto fatto dai que-
stionari proposti alle agenzie, le elaborazioni effettuate permettono anche 
di addivenire all’incidenza delle polizze Auto sul totale di quelle stipulate, 
evidenziando la situazione della tabella e dei grafici sottostanti.

Tabella 3.15: Composizione polizze attive in portafoglio con esplicitazione dell’incidenza Auto 
sul totale (dato medio ponderato)

Agenz ie 
piccole

Agenz ie 
medie

Agenz ie 
grandi

Agenz ie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-
tro 

Agenz ie 
del Sud

Dato me-
dio pon-
derato

Vita 26,93% 18,10% 25,22% 22,38% 25,46% 24,35% C a . 
23,25%

Auto 9,98% 12,34% 15,02% 14,45% 14,33% 17,82% C a . 
14,50%

D a n -
ni Non 
Auto

63,09% 69,56% 59,76% 63,17% 60,21% 57,83% C a . 
62,25%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.
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Il numero di polizze attive è maggiormente sbilanciato verso il ramo 
Danni Non Auto per tutte le tipologie agenziali e, in particolare, per le me-
die agenzie. Queste si collocano nel punto più alto oltre la media, mentre 
l’incidenza più bassa è registrata dalle agenzie del Sud. 

L’incidenza delle polizze attive Vita è intorno al 23,25% mediamente; 
superano il dato medio ponderato le agenzie piccole, del Centro, grandi e del 
Sud, mentre si collocano al di sotto quelle medie e del Nord.

Da ultimo, le polizze attive mostrano un’incidenza contenuta del ramo Auto 
che, mediamente, si aggira intorno al 14,50%, con un valore massimo registra-
to nelle agenzie del Sud e un valore minimo registrato nelle piccole agenzie. 

Figura 3.12: Composizione polizze attive in portafoglio (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Figure 3.14a, 3.14b e 3.14c: Composizione polizze attive in portafoglio (agenzie piccole, medie 
e grandi)

  

 
Fonte: elaborazione dati su agenzie Generali.
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Figure 3.15a, 3.15b e 3.15c: Composizione polizze attive in portafoglio (agenzie del Nord, del 
Centro e del Sud)

 

 Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Il totale delle polizze attive in portafoglio, in aumento nel 2009 e in 
riduzione nel 2010, si incrementa con l’aumentare delle dimensioni, coe-
rentemente con maggiori possibilità organizzative (struttura più sviluppata), 
attestandosi, mediamente, poco al di sotto delle 9.000 polizze. 

Dal punto di vista della composizione, è in aumento il numero di polizze 
attive ramo Vita, altalenante il trend delle ramo Danni (aumenta nel 2009, 
ma si riduce nel 2010, come il totale), mentre è in riduzione quello delle 
polizze Auto. Anche questo dato va letto in concomitanza con situazioni pre-
cedentemente analizzate e, in particolare, con l’incidenza di ciascun ramo sul 
portafoglio e sulle provvigioni attive, i cui dati medi ponderati sono riportati 
nella tabella sottostante.

Tabella 3.16: Sintesi dati medi ponderati di portafoglio, provvigioni attive e polizze attive

Incidenza polizze at-
tive in portafoglio

Incidenza portafo-
glio

Incidenza provvigio-
ni attive

Vita 23,25% 43,36% 16%

Danni Non Auto 62,25% 34,00% 58,00%

Auto 14,50% 23,00% 26,00%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Guardando al rapporto tra incidenza polizze attive e incidenza all’interno 
del portafoglio, emerge come occorra più lavoro (in termini di stipulazione e 
di gestione delle polizze) per raggiungere la percentuale di portafoglio sopra 
evidenziata nel Danni Non Auto (rapporto pari a 1,83), mentre “il risultato 
è più che proporzionale allo sforzo” nell’Auto (rapporto pari a 0,63) e nel 
Vita (rapporto pari a 0,53). 

Ponendo attenzione alle polizze attive e alle provvigioni attive, c’è una 
certa proporzionalità tra le prime e le seconde nel caso del Danni Non Auto; 
il rapporto è meno che proporzionale nel caso del ramo Vita e più che pro-
porzionale nel caso del ramo Auto.

Dopo un’analisi delle provvigioni attive, si passa a una disamina di quelle 
passive.

Dal punto di vista delle provvigioni passive, la situazione è analizzabile in 
modo quantitativo esclusivamente a livello aggregato, in quanto molti dati 
di composizione non sono stati forniti, rendendo alquanto inattendibili i ri-
sultati. L’ammontare delle provvigioni passive tende a crescere con l’aumen-
tare delle dimensioni agenziali, registrando l’incremento più significativo nel 
passaggio da medie a grandi dimensioni, piuttosto che da piccole a medie. 
Ciò può significare che la grande dimensione comporta una rete più artico-
lata di collaboratori e una struttura maggiore. 

Tuttavia, questo comporta un riflesso sul risultato economico. Infatti, 
nelle agenzie di grandi dimensione si è visto come le provvigioni passive con-
quistino l’incidenza maggiore sul totale costi tra le diverse tipologie dimen-
sionali. Le piccole agenzie non hanno fornito il dato, ma può essere rilevato 
come la tendenza sia quella di accentrare l’organizzazione il più possibile 
sulla figura dell’agente che, nelle strutture piccole, svolge la maggior parte 
del proprio lavoro concentrandosi sull’attività commerciale (spesso è anche 
il soggetto che svolge la maggior parte del lavoro commerciale, in quanto, 
nella maggior parte dei casi, non sono presenti produttori, a volte nemmeno 
subagenti e i dipendenti si occupano prioritariamente di attività ammini-
strativa, come si vedrà nel seguito). Questa caratteristica contribuisce, per le 
agenzie piccole, all’ottenimento di un’incidenza costi/ricavi inferiore rispetto 
alle altre tipologie dimensionali. 

Dal punto di vista della composizione delle provvigioni, la quota prepon-
derante appare nel ramo Danni. Tuttavia, se per le agenzie medie domina 
il peso delle provvigioni passive ramo Danni Non Auto, l’incidenza è più 
elevata relativamente all’Auto nelle agenzie di grandi dimensioni. Ciò ri-
sulta assolutamente coerente con il maggiore orientamento del portafoglio 
d’agenzia dei cluster citati verso il Danni e anche del maggior numero di 
polizze attive sul totale. 
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Le provvigioni passive sembrano piuttosto elevate nelle agenzie del Cen-
tro, seguite, approssimativamente sullo stesso livello, da quelle del Nord e 
del Sud. Tuttavia, anche in questo caso, occorre rilevare la mancanza di molti 
dati che possono inficiare i risultati. Dal punto di vista della composizione, 
parrebbe che il peso preponderante sia rivestito dal ramo Danni e, in parti-
colare, dall’Auto. 

2.4.2 Struttura, operatività e gestione dell’agenzia

Come affermato nella parte iniziale del lavoro, l’analisi svolta punta a 
verificare il modello di redditività-economicità delle agenzie di assicurazione 
del Gruppo Generali e a verificarne il contributo sul valore della compagnia, 
andandone a rintracciare le cause anche con elementi di tipo qualitativo. A 
tale fine, è stata presa in considerazione anche la strutturazione dell’agenzia 
in termini di risorse umane. 

Per prima cosa, si è provveduto a quantificare il numero medio di Agenti 
presenti in compagnia e a qualificarli, indicando quanti di essi siano anche 
promotori finanziari. 

Tabella 3.17: Numero medio di agenti nei diversi cluster agenziali e dato medio ponderato

Qualifica Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-
tro

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 
ponde-
rato

Agenti 1 1,86 2,63 2,18 2,64 2,16 2,41

di cui 
Agenti 
anche 
pro-
motori 
finanziari 
attivi 
(con 
manda-
to)

0 0,65 1,32 1,16 1,23 0,73 1,07

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Come nelle attese, il numero degli agenti presenti in agenzia cresce con 
l’aumentare delle dimensioni e appare piuttosto elevato per le agenzie di 
grandi dimensione, che raggiungono quasi tre figure per struttura. È proprio 
il peso di questo dato più elevato a condurre la media ponderata oltre i due 
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agenti per agenzia. Di questi, 1 è anche promotore finanziario. Ciò porta a 
concludere che ci sia una buona organizzazione anche in termini di qualifica-
zione della figura principale. Ciò manca, tuttavia, nelle agenzie più piccole, 
che tendono ad accentrare tutto il lavoro nella figura dell’unico agente pre-
sente. Non si rilevano significativi scostamenti tra le agenzie appartenenti a 
zone geografiche diverse, poiché tutte, mediamente, presentano più di due 
agenti per struttura e circa uno di questi è anche promotore. Emerge, dun-
que, una maggiore differenziazione se si considera la clusterizzazione dimen-
sionale rispetto a quella geografica.

Iama Consulting, nel suo studio del 2010, afferma come a fronte di 
dimensioni agenziali piuttosto contenute, la struttura dei collaboratori sia 
piuttosto importante, conducendo a 8,27 persone (di cui 0.5 i part-time), 
articolati come segue:

1.41 agenti;•	
2.06 addetti amministrativi;•	
4.80 collaboratori commerciali (subagenti, produttori o produttori di •	
compagnia).

Come si è già potuto rilevare, la realtà Generali è costellata di strutture 
di grande dimensione, che necessitano di numerosi collaboratori, tanto da 
avere, in media, 2,41 agenti per ognuna contro 1,41 della media nazionale. 

Tabella 3.18: Articolazione e profilo dei collaboratori di agenzia (dato medio ponderato)

Totale di cui part-
time

di cui fami-
liari

di cui 
promotori 
finanziari

Dipendenti 
di agenzia

2006 4,44 0,99 0,55 0,01

2007 4,40 1,10 0,54 0,01

2008 4,52 1,20 0,56 0,01

2009 4,56 1,25 0,58 0,01

2010 4,66 1,33 0,54 0,01

Dato medio 4,52 1,17 0,55 0,01

Subagenti/
CLA (col-
laboratore 
libero profes-
sionista)

2006 3,98 0,39 0,08 0,21

2007 4,08 0,37 0,15 0,08

2008 4,04 0,38 0,14 0,10

2009 4,03 0,36 0,22 0,11

2010 4,11 0,43 0,23 0,18

Dato medio 4,05 0,39 0,16 0,14
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Produttori 
dipendenti 
di Compa-
gnia

2006 2,79 0,00 0,00 0,47

2007 3,02 0,06 0,00 0,42

2008 3,31 0,00 0,00 0,54

2009 3,62 0,06 0,00 0,68

2010 3,64 0,13 0,00 0,60

Dato medio 3,28 0,05 0,00 0,54

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Mediamente, i dipendenti di agenzia sono quantificabili tra le 4 le 5 uni-
tà (anche in questo caso, la media ponderata risente del maggior peso delle 
agenzie di grandi dimensioni, maggiormente strutturate), contro i 2,06 ad-
detti amministrativi rilevati da Iama (anche se le categorie non coincidono 
propriamente, si vedrà in seguito come la maggior parte del tempo lavorativo 
dei dipendenti di agenzia sia orientato all’attività amministrativo e come 
questo permetta di equipararli ad addetti amministrativi). Le piccole si av-
vantaggiano del contributo, mediamente, di 2 dipendenti, le medie di oltre 
3 e le grandi di oltre 5. Il trend medio nell’arco del quinquennio 2006-2010 
è dapprima in calo, poi in ripresa giusto nel 2010. Non è così per le piccole 
agenzie, che riducono la media dei propri dipendenti, mentre medie e gran-
di presentano approssimativamente lo stesso andamento della media. Dei 
collaboratori di agenzia, meno del 20% (un’unità soltanto) lavora part-time 
(in aumento il trend medio del periodo); 0,55 unità sono familiari (trend 
approssimativamente stabile nel quinquennio) e una parte del tutto trascura-
bile, quasi nulla, è anche promotore finanziario. Per quanto riguarda i cluster 
geografici, le agenzie del Nord appaiono molto strutturate, tanto da contare, 
mediamente, su 4-5 dipendenti di agenzia (al pari di quelle delle grandi 
dimensioni), con trend in aumento nel quinquennio, esattamente come la 
quota di dipendenti part-time e di appartenenti alla famiglia.

Al contrario, resta stabile la qualifica di promotori finanziari, peraltro ir-
risoria. Ancor più articolate risultano le agenzie del Centro, che presentano, 
nel 2006, oltre 5 dipendenti, in leggera riduzione, fino a 5 unità nel 2010. Si 
alza, tuttavia, la quota dei lavoratori part-time. Ciò può essere una spiegazio-
ne di costi del personale più elevati e di minori risultati reddituali (la scelta 
è meno efficiente). Le agenzie del Sud tendono a impiegare poco più di 3 
dipendenti, con trend in leggero aumento dal 2006 al 2010). In questo caso 
si registra l’incidenza più elevata tra lavoratori part-time e totale dipendenti: 
probabilmente, anche in questa fattispecie, il ritorno e la produttività dei di-
pendenti risulta inferiore al costo del lavoro che si sostiene per gli stessi. Ciò 
potrebbe ridurre l’efficienza della struttura di agenzia. Inoltre, quasi una uni-
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tà su 3 è un collaboratore familiare (questo probabilmente potrebbe essere 
un punto a favore delle agenzie del Sud, in quanto un familiare presenta una 
maggiore motivazione per il lavoro della struttura della famiglia), mentre è 
trascurabile la quota dei dipendenti anche promotori finanziari.

I subagenti/CLA sono quantificabili, mediamente, intorno alle 4 unità, 
in leggero aumento nel quinquennio. Oltre un’unità è subagente/CLA sul 
totale di agenzia per le piccole dimensioni (trend stabile), tra le 2 e le 3 unità 
(in riduzione dal 2006 al 2010) per le medie dimensioni e intorno alle 5 
unità (con trend in aumento nelle grandi dimensioni. 

Mediamente, 0,4 subagenti collaborano part-time e risulta trascurabile la 
quota di quelli che sono anche familiari o promotori finanziari. I subagenti 
delle agenzie del Nord restano stabili per tutto il quinquennio intorno alle 
2,5 unità, di cui è assolutamente trascurabile la quota di part-time, familia-
ri e soggetti che siano al contempo promotori finanziari. Nelle agenzie del 
Centro i subagenti sono oltre 5 per struttura, in leggero aumento nel quin-
quennio di osservazione: meno di mezza unità è collaboratore part-time; 
mezza unità circa è familiare e una frazione trascurabile è anche promotore 
finanziario. Oltre 5 sono anche i subagenti/CLA delle agenzie del Sud: pro-
babilmente il loro costo del lavoro è contenuto proprio in quanto si utilizza-
no meno dipendenti rispetto alla media, ma di più collaboratori. Di questi, 
circa 2 unità sono part-time mentre nessuno risulta familiare o, al contempo, 
anche promotore finanziario. 

I produttori dipendenti di Compagnia si attestano intorno alle 3 unità, 
mediamente, in aumento nel quinquennio di osservazione. Stesso trend si 
rileva per le agenzie piccole che, da nessun produttore, ne acquistano uno nel 
2010; per le medie agenzie (che contano circa 2 produttori per struttura) e 
per le grandi, che passano da 3,5 unità circa nel 2006 a circa 4,5 nel 2010. 

I produttori sembrano quasi completamente impiegati full time, non 
appartenenti alla famiglia. Solo una piccola percentuale (quantificabile in 
mezza unità sulle 3 mediamente calcolate, pari a poco più del 15%) è anche 
promotore finanziario. 

Infine, si analizzano i produttori dipendenti di Compagnia per i diversi 
cluster geografici. Essi variano dalle 2 alle 3 unità per le agenzie del Nord dal 
2006 al 2010 e circa mezza unità è anche promotore finanziario, mentre è 
quasi nulla la percentuale di part-time e familiari. Trend al rialzo del numero 
di produttori si verifica anche per le agenzie del Centro, che passano da poco 
più di 3 unità nel 2006 a oltre 4 nel 2010, con un’unità anche promotore 
finanziario nel 2009 e nel 2010 (stessa scarsa significatività per i produttori 
part-time e familiari). 

Per le agenzie del sud, le unità di produttori restano stabili sulle 3,6-3,7 
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unità nell’arco del quinquennio, mentre aumenta la quota dei promotori 
finanziari, che triplica nel passaggio da 2007 a 2008 e resta costante sino al 
2010. 

Nulla è la quota di part-time e familiari.
Esattamente come nel caso degli addetti amministrativi, quelli commer-

ciali superano numericamente il dato medio offerto a livello nazionale da 
Iama Consulting, che evidenzia 4,8 collaboratori contro i 7,3 della realtà 
Generali. Ciò è dovuto certamente a dimensioni più grandi della media e a 
una maggiore strutturazione. 

Ancora una volta, dalla struttura dei collaboratori appare come le agenzie 
grandi siano quelle maggiormente strutturate e dotate di personale, anche 
se quelle di media dimensione presentano una struttura più vicina a quelle 
delle grandi che non a quella delle piccole. Le agenzie del Nord presentano 
una struttura molto vicina a quella media, mentre è più articolata quella 
del Centro. Le realtà del Sud dichiarano dipendenti di agenzia in numero 
inferiore, mediamente, a quelli del dato medio ponderato, subagenti e CLA 
leggermente più elevati, così come i produttori dipendenti di compagnia. 

A completamento di quanto detto sopra, risulta interessante valutare a 
quali attività si dedichino le diverse figure che operano all’interno dell’agen-
zia. Esse sono riconducibili, sostanzialmente, all’attività commerciale, alla 
direzione e gestione di agenzia e alla gestione dei sinistri. 

Di seguito, per ciascun cluster analizzato, si riportano i grafici a torta 
relativi alla composizione dell’attività e alcuni commenti.

Figura 3.16: Gestione del tempo dell’agente (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Figure 3.17a, 3.17b e 3.17c: Gestione del tempo dell’agente (agenzie piccole, medie e grandi)

  

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Mediamente, l’Agente si occupa prioritariamente dell’attività com-
merciale, dedicando a quest’ultima circa il 47% del proprio tempo. La 
percentuale è più bassa nella piccola dimensione e nella grande, a causa, 
probabilmente, nel primo caso, di un maggiore accentramento anche delle 
altre attività nelle mani dell’agente e, nel secondo caso, della necessità di 
dedicare più tempo alla gestione di una struttura piuttosto articolata. La 
maggiore concentrazione dell’agente sull’attività commerciale tipica della 
media dimensione è coerente con un maggiore ammontare di provvigioni 
attive in termini assoluti.

Coerentemente con quanto detto, il tempo dedicato alla direzione e 
alla gestione di agenzia richiede più tempo nelle agenzie di piccole e grandi 
dimensione. Mediamente, il dato si attesta intorno al 38%. 

L’attività di gestione sinistri è residuale rispetto al resto per l’agente: me-
diamente, essa occupa più del 15% del tempo lavorativo complessivo e rag-
giunge, per le agenzie piccole, anche il 20%.
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Figure 3.18a, 3.18b e 3.18c: Gestione del tempo dell’agente (agenzie piccole, medie e grandi)

  

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Tra i diversi cluster geografici, quelli che presentano un agente maggior-
mente orientato all’attività commerciale sembrano riferiti al Sud. Tuttavia, 
questi non confermano il legame positivo tra ammontare di provvigioni at-
tive percepite, in termini assoluti, e orientamento all’attività commerciale da 
parte dell’agente. 

Gli Agenti di Nord e Centro sembrano maggiormente orientati, rispetto alla 
media, verso l’attività di direzione e gestione di agenzia. Questo è coerente con 
una organizzazione più complessa della propria struttura. L’attività di gestione 
sinistri si attesta intorno al valore medio per tutte le tipologie geografiche.

Figura 3.19: Gestione del tempo del dipendente di agenzia (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Figure 3.19a, 3.19b e 3.19c: Gestione del tempo del dipendente di agenzia (agenzie piccole, 
medie e grandi)

  

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Mediamente, il dipendente di agenzia si occupa di attività ammini-
strative legate alla direzione e gestione di agenzia (front e back office), 
dedicando il 53,50% circa del suo tempo a tale funzione. Inoltre, lo stesso 
si occupa per il 29,50% circa della gestione dei sinistri e solo per la parte 
residuale di attività commerciale, coerentemente con il tipo di figura che 
rappresenta. 

Un orientamento molto forte, al di sopra della media, verso l’attività 
di direzione e gestione di agenzia si rileva per le agenzie piccole: proba-
bilmente la presenza di un solo agente, solitamente, richiede che anche 
i dipendenti siano attivi coadiutori per il corretto funzionamento della 
struttura. Coerentemente, l’attività commerciale è minima (occupa il 10% 
del tempo dei dipendenti) sempre nelle piccole agenzie. Le medie e grandi 
presentano dati molto vicini alla media. 
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Figure 3.20a, 3.20b e 3.20c: Gestione del tempo del dipendente di agenzia (agenzie del Nord, 
del Centro e del Sud)

  

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Tra i cluster geografici, le agenzie del Centro si avvicinano maggiormente 
ai dati medi. Le agenzie del Nord e quelle del Sud sembrano lasciare gran 
parte dell’attività di direzione e gestione agenzia all’Agente, per conquistare 
terreno sul fronte dell’attività commerciale. 

In futuro, questo potrebbe essere un punto di forza, se effettivamente la 
preparazione e la competenza dei dipendenti fosse di profilo elevato, tenen-
do sempre presente la necessità di soddisfare le esigenze del cliente, creando 
valore aggiunto sia nell’attività propriamente assicurativa che in quella di 
servizio.

Figura 3.21: Gestione del tempo del subagente (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Figure 3.22a, 3.22b e 3.22c: Gestione del tempo del subagente (agenzie medie e grandi)

  
Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

L’attività del subagente è fortemente orientata alla promozione commer-
ciale. 

Le piccole agenzie, coerentemente con le osservazioni già precedente-
mente sviluppate, non si servono di subagenti e il confronto con la media 
può essere svolto solo per medie e grandi dimensioni.

L’orientamento più forte al commerciale proviene dalle agenzie di medie 
dimensioni, che superano la percentuale media registrata. Seguono la media 
l’attività di direzione e gestione di agenzia e quella di gestione sinistri (più re-
siduale per le medie agenzie, che registrano un 6% contro un 9,5% medio).

Figure 3.23a, 3.23b e 3.23c: Gestione del tempo del subagente (agenzie del Nord, del Centro 
e del Sud)

  

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Le agenzie del Sud presentano un maggiore orientamento al commerciale 
nell’attività dei propri subagenti, che invece cedono terreno sulla gestione 
sinistri e sulla direzione e gestione di agenzia.

Al contrario, i subagenti del Nord dedicano meno tempo a questa attivi-
tà, incrementando, rispetto alla media, sia il tempo dedicato alla direzione e 
gestione di agenzia, sia quello dedicato alla gestione dei sinistri. 

Probabilmente, il subagente del Nord mostra le doti più vicine a quelle 
di un imprenditore, che valorizza la propria propensione commerciale, ma, 
al contempo, si occupa anche della gestione aziendale, sviluppando com-
petenze a 360 gradi e avvicinandosi maggiormente alla figura dell’Agente-
imprenditore. 

Lo segue abbastanza da vicino l’agente del Centro, anch’egli più disponi-
bile verso le attività non commerciali.

Figura 3.24: Gestione del tempo del produttore (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Figure 3.25a e 3.25b: Gestione del tempo del produttore (agenzie medie e grandi)

  

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Il produttore, mediamente, si configura come la figura commerciale per 
eccellenza. Il dato medio risente, tuttavia, dell’assenza del dato sulle piccole 
agenzie, ma è rappresentativo della situazione media a livello geografico. Le 
agenzie medie presentano produttori dedicati per il 90% del loro tempo ad 
attività commerciale e quelle grandi per oltre l’80%. Ne deriva che è scarso 
il tempo dedicato alla direzione e gestione di agenzia e residuale quello dedi-
cato alla gestione sinistri, specie nelle agenzie medie.

Figure 3.26a, 3.26b e 3.26c: Gestione del tempo del produttore (agenzie del Nord, del Centro 
e del Sud)

  

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Tra i diversi cluster geografici, i produttori del Sud sembrano quasi com-
pletamente orientati all’attività commerciale, mentre quelli del Nord sem-
brano dedicare maggiore tempo alla direzione e gestione di agenzia, seguiti 
da quelli del Centro. 

Resta residuale, per tutte le agenzie, l’orientamento del tempo lavorativo 
del produttore verso attività di gestione sinistri. 

Guardando al contributo di ciascun collaboratore all’ammontare di por-
tafoglio, emerge subito come non sia possibile rilevare il dato per le piccole 
agenzie. Esse rilevano esclusivamente un 4,45% di portafoglio ramo Danni 
Non Auto ottenuto dai broker. I dati relativi a questa domanda potrebbero 
non essere completamente attendibili, a causa del riscontro molte impreci-
sioni nella compilazione dei questionari.



153

Tabella 3.19: Contributo dei collaboratori alla formazione del portafoglio nei diversi cluster 
agenziali

Agenzia 
(totale)

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del Centro

Agenzie 
del Sud

Dato me-
dio ponde-
rato

Vita PA/
PUR/PIP 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

D a n n i 
Non Auto

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Auto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

di cui su-
b a g e n t i 
(totale)

Vita PA/
PUR/PIP 

15,06% 16,32% 13,13% 23,85% 9,73% 15,59%

D a n n i 
Non Auto

13,16% 18,19% 12,12% 28,55% 10,27% 16,53%

Auto 31,80% 27,31% 19,81% 35,63% 27,94% 25,94%

di cui pro-
d u t t o r i 
(totale)

Vita PA/
PUR/PIP 

22,81% 19,01% 24,38% 15,61% 22,44% 21,47%

D a n n i 
Non Auto

7,26% 4,92% 5,58% 5,39% 5,76% 5,56%

Auto 2,99% 1,66% 3,05% 1,34% 0,65% 2,10%

di cui bro-
kers (tota-
le)

Vita PA/
PUR/PIP 

0,73% 1,86% 1,85% 0,88% 2,99% 1,78%

D a n n i 
Non Auto

16,69% 16,74% 19,14% 12,61% 23,43% 18,06%

Auto 6,71% 6,35% 3,97% 5,23% 7,13% 4,94%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Mediamente, sembra che nel ramo Vita il contributo più importante, tra 
i collaboratori, sia quello dei produttori (con trend in aumento), seguito da 
quello dei subagenti (con trend in diminuzione) e dei broker (anche questo con 
trend in diminuzione). Lo stesso trend può rilevarsi anche per medie e grandi 
agenzie, con l’eccezione del contributo dei subagenti (che aumenta dal 2009 al 
2010). Medesimo trend delle grandi si rileva nelle agenzie del Nord e del Sud. 
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Le agenzie del Centro presentano un contributo più importante dei su-
bagenti in termini di creazione di portafoglio Vita, ma anche in questo caso 
il contributo si riduce nel triennio osservato, così come quello dei broker, 
mentre aumenta quello dei produttori. 

Per quanto riguarda il portafoglio Danni Non Auto, è il broker, media-
mente, a fornire il contributo più rilevante, con trend in aumento nel trien-
nio osservato. Segue, a breve distanza, il subagente (che mostra, mediamen-
te, trend in aumento) e, in via residuale, il produttore (anch’egli con trend 
in aumento). 

Nelle agenzie di medie dimensioni, il trend è lo stesso della media, ma il 
contributo del broker è in riduzione nel triennio. 

Nelle agenzie del Nord, il trend è lo stesso della media, a eccezione del 
contributo del broker, che scende leggermente nel 2010 rispetto al 2009). 

Nelle agenzie del Centro, il maggior contributo in termini di creazione 
portafoglio Danni Non Auto è fornito dal subagente (con trend in leggera 
riduzione sul triennio), seguito dal broker, che, invece, vede aumentare il 
proprio peso e, infine, dal produttore, anch’egli con trend in aumento (le 
agenzie di grandi dimensioni vedono anchÈesse maggiore peso del subagente 
rispetto al broker ma con uno spread solo di un paio di punti percentuali e 
con trend in aumento per il broker). Le agenzie del Sud mostrano un contri-
buto importante del broker, in riduzione nel 2009 e in aumento nel 2010, 
seguito dal subagente (che incrementa il suo peso, così come il produttore). 

Relativamente al ramo Auto, i dati medi ponderati affermano che il contri-
buto più importante è quello del subagente e questo si registra in tutti i cluster 
analizzati, sia dimensionali che geografici. Esercitano un ruolo limitato broker 
e, ancora di più, i produttori, anche se vedono incrementarsi le loro quote nel 
triennio. Il contributo del subagente, mediamente, è in aumento nell’arco del 
triennio considerato. Le agenzie del Nord registrano lo stesso andamento (a 
eccezione del contributo del broker che si riduce tra 2009 e 2010,come accade 
per le grandi dimensioni); quelle del Centro seguono quelle del Nord, mentre 
quelle del Sud registrano gli stessi trend rilevati per la media ponderata dei dati. 
L’unica eccezione significativa rispetto alla media e alle altre clusterizzazioni è 
quella delle agenzie di media dimensione, che presentano un contributo del 
subagente in riduzione progressiva sul ramo Auto. 

In riduzione è anche la quota del produttore, mentre senza un trend defi-
nito è quella del broker. Ciò può essere spiegato da un maggiore contributo 
dell’agente, che non è esaminato in questa domanda e si può desumere per 
deduzione.

Cercando di trarre alcune conclusioni, sembra che per il ramo Vita il con-
tributo più importante sia quello del produttore; nel Danni Non Auto sia del 
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broker e nell’Auto del subagente. Tuttavia, occorre rilevare una specificità. 
Infatti, nelle agenzie del Centro, il subagente è in tutti i rami la figura a cui è 
riconducibile la parte più elevata di portafoglio, tra i collaboratori analizzati 
e, quindi, assume un ruolo chiave per tale tipologia agenziale. Per gli altri 
cluster, non è possibile effettuare generalizzazioni ma il contributo dei diversi 
collaboratori cambia a seconda del ramo indagato. 

Il contributo dei diversi collaboratori di agenzia si valuta anche relativa-
mente alle provvigioni e al numero di polizze. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, può essere utile verificare la tabella sottostante. 

Tabella 3.20: Contributo dei collaboratori alla formazione delle provvigioni attive nei diversi 
cluster agenziali

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del Centro

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 
ponderato

Agenzia (totale)

Vita 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Danni Non 
Auto 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Auto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

di cui brokers 
(totale)

Vita 1,03% 2,31% 2,99% 1,67% 0,29% 2,09%

Danni Non 
Auto

4,26% 17,84% 18,58% 14,47% 9,59% 15,68%

Auto 9,30% 4,12% 4,22% 2,78% 4,53% 3,86%

di cui produttori 
inquadrati (to-
tale)

 

Vita 8,46% 24,45% 22,22% 24,90% 8,72% 20,43%

Danni Non 
Auto

3,13% 5,46% 7,02% 5,50% 2,47% 5,71%

Auto 23,72% 0,85% 0,80% 0,98% 0,12% 0,72%

di cui subagenti 
(totale)

 

Vita 15,10% 22,09% 17,14% 28,65% 18,74% 20,78%

Danni Non 
Auto

15,44% 14,04% 11,54% 18,98% 10,22% 13,45%

Auto 31,76% 33,51% 29,14% 37,03% 36,00% 32,73%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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È da rilevare immediatamente che nemmeno in questo caso le agenzie pic-
cole hanno fornito i dati di dettaglio sulle provvigioni attribuibili ai diversi 
collaboratori di agenzia. Tuttavia, diversi questionari non riportano alcuni det-
tagli e i dati potrebbero non essere completamente significativi della realtà. 

Con riferimento ai dati medi, le provvigioni ramo Vita beneficiano di un 
contributo importante dei subagenti e dei produttori, entrambi con un peso 
di oltre il 20% sul totale. Meno significativo è il contributo dei broker, con 
poco più di un 2%. È in aumento il trend di provvigioni acquisite dall’agen-
zia per merito di produttori e subagenti, mentre è in riduzione quello pro-
veniente dai broker. 

Le agenzie grandi e del Nord vedono un contributo più importante (e in 
aumento) dei produttori rispetto ai subagenti (che sono altalenanti), mentre 
è più o meno stabile il contributo residuale dei broker (intorno al 3% per 
quelle del nord e al 2,3% per le grandi). Le provvigioni attive di agenzia, nel 
ramo Vita, per le agenzie medie, del Centro e del Sud, provengono invece 
principalmente dal contributo dei subagenti (in aumento per quelle del Cen-
tro e in riduzione per quelle medie e del Sud), seguiti dai produttori (trend 
in aumento) e dai broker (trend in riduzione per Centro e Sud e in aumento 
per medie dimensioni). 

Le provvigioni ramo Danni Non Auto, mediamente, provengono prin-
cipalmente dai broker (16% circa, con trend in aumento), seguiti dai suba-
genti (13,5% circa, con trend altalenante) e dai produttori (6% circa e trend 
in aumento). 

Le agenzie del Nord rivelano lo stesso trend, ma con percentuali differen-
ti, così come quelle del Centro e di grandi dimensioni. Nelle agenzie del Sud 
e in quelle medie, il contributo più elevato al percepimento di provvigioni 
attive ramo Danni Non Auto è portato dai subagenti (10% circa nel primo 
caso e 15,5% nel secondo), seguito, rispettivamente dal 9,60% e 4,26% del 
broker e dal 2,5% e 3,13% del produttore. 

I trend sono, rispettivamente, altalenanti e in riduzione per la prima figu-
ra, altalenante e in aumento per la seconda e in aumento per la terza. 

Relativamente alle provvigioni ramo Danni Auto, il dato medio rileva 
un contributo importante dei subagenti, con trend in aumento, seguito da 
quello dei broker (sempre in aumento ma con percentuali inferiori al 4% 
mediamente) e, residualmente, dei produttori (trend altalenante). 

Gli stessi contributi, approssimativamente, si registrano per le agenzie del 
Nord, che rilevano anche gli stessi trend, così come le grandi agenzie (i trend 
sono altalenanti per broker e subagenti e in aumento per produttori). Per le 
agenzie del Centro, l’andamento è lo stesso, con l’eccezione del trend dei bro-
ker, in riduzione. Il peso dei subagenti è sempre preponderante anche nelle 
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agenzie del Sud, ma il loro trend è in diminuzione, come quello dei produt-
tori, mentre è crescente quello dei broker. Per le agenzie di medie dimensioni, 
è interessante rilevare contributi importanti anche dei produttori (23% circa, 
con trend altalenante) e dei broker (oltre il 9%, con trend in aumento).

Gli elementi di maggiore rilevanza sono una significatività, in termini di 
produzione di provvigioni, dei produttori e dei subagenti nel ramo Vita, dei 
brokers nel Danni Non Auto e del Subagente nel ramo Auto. Anche se i dati 
percentuali possono non essere completamente attendibili, in realtà il trend 
è assolutamente di conferma rispetto a quanto già precedentemente emerso 
a proposito del contributo alla creazione di portafoglio dei diversi collabora-
tori. In questo caso, l’unica nota di differenza è costituita dal peso molto ele-
vato anche del subagente nel ramo Vita, che supera leggermente quello del 
produttore. Se si volessero rilevare alcune specificità di rilievo, emerge ancora 
come le agenzie del Centro vedano un contributo fondamentale del suba-
gente per tutti i rami, superiore a quello di tutti gli altri collaboratori. Infine, 
le agenzie del Sud contano molto poco sul contributo del produttore, tanto 
da presentare una percentuale di provvigioni attive trascurabile e comunque 
più bassa rispetto a tutti gli altri cluster agenziali per ciascun ramo. 

Tabella 3.21: Contributo dei collaboratori alla vendita di polizze nei diversi cluster agenziali

Agenz ie 
piccole

Agenz ie 
medie

A g e n z i e 
grandi

Agenz ie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-
tro

Agenz i e 
del Sud

Dato me-
dio pon-
derato

Agenzia 
(totale)

Vita 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Danni Non 
Auto

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Auto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

di cui suba-
genti, com-
presi CLA 
(totale)

Vita 0,00% 13,46% 25,25% 14,93% 35,35% 24,22% 22,62%

Danni Non 
Auto

0,00% 15,69% 27,71% 19,87% 32,28% 15,53% 22,64%

Auto 0,00% 30,70% 29,39% 20,03% 32,70% 36,51% 26,83%

di cui pro-
duttori (to-
tale)
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Vita 6,67% 32,20% 49,89% 55,89% 33,98% 28,91% 44,41%

Danni Non 
Auto

1,39% 11,81% 18,44% 17,20% 11,44% 8,43% 13,86%

Auto 0,47% 2,68% 3,20% 3,79% 2,18% 1,15% 2,82%

di cui bro-
kers (totale)

Vita 0,00% 0,20% 1,11% 0,93% 0,68% 0,28% 0,73%

Danni Non 
Auto

24,41% 1,41% 10,79% 10,18% 6,69% 0,20% 7,27%

Auto 0,00% 0,83% 2,44% 2,70% 1,51% 0,43% 1,92%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Mediamente, emerge come il maggior numero di polizze Vita sia collo-
cato dai produttori (oltre il 44%, mediamente, nell’arco di tempo conside-
rato), con trend dapprima in aumento nel 2009 e poi in riduzione. Segue 
il contributo dei subagenti con il 23% circa del totale (trend in riduzione 
nel 2009 e in aumento nel 2010) e quello di broker (in aumento nel 2009 
e in riduzione nel 2010), che si attesta intorno all’1%. Le agenzie medie, 
del Nord e del Sud, mostrano la stessa classifica decrescente di collaboratori 
importanti e gli stessi trend per ciascuna figura, sebbene con percentuali dif-
ferenti (al Sud, il peso dei broker nel Vita si riduce a zero nel 2010). 

Le agenzie del Centro mostrano un contributo più rilevante dei subagenti 
(con trend tuttavia in riduzione), seguito dai produttori (trend in aumento) 
e dai broker (trend in aumento, ma esiguo – meno dell’1%). 

Le agenzie grandi mostrano percentuali differenti, ma la stessa importan-
za relativamente ai contributi delle diverse figure, con trend tuttavia diverse. 
Si riduce quello dei subagenti, diminuisce e poi aumenta quello dei produt-
tori e cresce quello dei broker (nonostante, anche in questo caso, si aggiri, 
mediamente, a poco più dell’1%). Le piccole agenzie vedono contributi nulli 
per subagenti e broker e pari a meno del 7% per i produttori.

Con riferimento al portafoglio Danni Non Auto, le piccole agenzie mo-
strano un contributo significativo dei brokers, irrisorio dei produttori e nullo 
dei subagenti. Per le medie, le grandi agenzie e quelle del Nord, il contributo 
principale in termini di numero polizze sottoscritte ramo Danni Non Auto 
è fornito dai subagenti (con trend tuttavia in riduzione nel primo caso in 
aumento nel secondo e nel terzo), poi dai produttori (con incidenza dap-
prima crescente nel 2009 e poi in riduzione nel 2010 per tutte le tipologie) 
e dei broker (con riduzione nel 2009 e incremento nel 2010 per le medie e 
aumento per le grandi e quelle del Nord). 



159

Il dato medio evidenzia effettivamente, coerentemente con medie e gran-
di agenzie, un maggior peso del subagente (con trend in riduzione e poi in 
aumento), seguito dal produttore (con trend dapprima in aumento e poi in 
riduzione) e del broker (che giunge a poco più di un 7% di peso, con inci-
denza crescente nel 2009 e leggermente decrescente nel 2010). 

Le agenzie del Centro e del Sud mostrano peso preponderante dei suba-
genti (con trend in decremento nel 2009 e aumento nel 2010 per il Centro 
e decremento per il Sud), a cui seguono i produttori (con andamento esat-
tamente contrario a quello dei subagenti delle agenzie del Centro) e i broker 
(stesso andamento dei produttori per le agenzie del Centro e crescente nel 
2009 e decrescente nel 2010 per il Sud).

Mediamente, le polizze Danni Auto sono fornite per un 27% circa da suba-
genti (trend in aumento nel triennio), per un 3% circa dai produttori (trend in 
riduzione nel 2009 e in aumento nel 2010) e per un 2% scarso da broker (con 
trend in aumento da 2008 a 2009 e in riduzione da 2009 a 2010). 

Le agenzie del Nord, del Centro e del Sud mostrano la stessa classifica di 
importanza dei collaboratori, sebbene con percentuali differenti, soprattut-
to relativamente al peso dei subagenti. I trend delle agenzie del Nord sono 
altalenanti per i subagenti, in riduzione per i produttori e in aumento per i 
broker; in crescita per i subagenti, altalenante per i produttori e per i broker 
relativamente al Centro; il Sud presenta una situazione, in termini di anda-
menti, molto simili al Centro, a eccezione del trend in riduzione per i broker 
e della stabilità delle polizze dei produttori tra 2009 e 2010. 

Per le piccole agenzie, emerge solo un contributo irrisorio, di mezzo pun-
to percentuale, dei produttori. Per le medie agenzie, il trend segue quello me-
dio in termini di pesi, ma non per andamenti dei contributi nel triennio.

Al contrario del dato medio, il contributo dei subagenti decresce nel 
triennio considerato; prima in aumento poi in riduzione per i produttori e, 
infine, in riduzione per i broker.

Anche in questo caso, occorre guardare ai dati con estrema prudenza. Se 
le percentuali di contributo di ciascun collaboratore possono non coincidere 
in termini di portafoglio, provvigioni e numero di polizze vendute, si rileva 
ancora una volta che la percentuale più elevata tra i collaboratori è a favore dei 
produttori per il ramo Vita e dei subagenti per l’Auto. Si scosta dal trend rile-
vato precedentemente il dato del ramo Danni Non auto, che vede una percen-
tuale più elevata di polizze vendute dal subagente piuttosto che dal broker. 

Se si analizza il ruolo del subagente, ancora una volta emerge che il suo 
contributo è il più elevato, percentualmente, nelle agenzie del Centro, rispet-
to a tutti gli altri cluster. Questo sembra dunque un dato di fatto molto utile 
per determinare l’utilità dei collaboratori per questa tipologia agenziale. Se si 
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guarda ai produttori, il loro contributo pare essere più rilevante nelle agenzie 
del Nord, mentre non emerge alcunché di significativo per i broker. 

Se finora è analizzato il contributo dei diversi collaboratori e anche la 
tipologia di attività che le diverse figure di agenzie svolgono all’interno della 
struttura, sempre al fine di indagare alcuni importanti aspetti dell’operati-
vità, può essere utile comprendere la mole di lavoro che comporta l’attività 
di intermediazione assicurativa, analizzando il peso percentuale delle polizze 
stornate, annullate, sostituite e nuove sul totale di portafoglio, con un detta-
glio sui diversi rami, come emerge dalla tabella seguente.

Tabella 3.22: Polizze stornate/annullate, sostituite e nuove sul totale per i diversi cluster agenziali

Agenz ie 
piccole

Agenz ie 
medie

Agenz ie 
grandi

Agenz ie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-
tro

Agenz ie 
del Sud

D a t o 
m e d i o 
p o n d e -
rato

Stornate/
annullate

   

Danni 
Non Auto

3,20% 2,39% 3,45% 2,45% 3,24% 4,30% 3,09%

Auto 4,03% 1,57% 2,70% 1,83% 3,07% 3,39% 2,38%

Sostituite

Danni 
Non Auto

2,71% 2,87% 4,26% 3,83% 3,23% 3,43% 3,74%

Auto 89,34% 54,46% 68,49% 70,38% 70,33% 53,97% 64,69%

Nuove

Vita 27,83% 26,24% 24,40% 21,35% 22,53% 26,47% 25,14%

Danni 
Non Auto

5,27% 4,13% 7,60% 5,16% 5,53% 10,20% 6,36%

Auto 29,07% 28,70% 28,05% 24,77% 26,99% 48,24% 28,31%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

 Le polizze annullate/stornate ramo Danni non Auto sono, mediamente, 
il 3% circa del totale di portafoglio. Tutte le tipologie agenziali restano piut-
tosto in linea, a eccezione delle medie, che presentano un 2,4%, così come 
quelle del Nord, e quelle del Sud, che mostrano un dato più alto della media 
e pari quasi al 4,5%.

Per quanto riguarda il Danni Auto, le polizze stornate/annullate sono 
solo il 2,4% circa: stanno sopra la media le agenzie piccole, quelle grandi, del 
Centro e del Sud, mentre al di sotto le medie e quelle del Nord. 

Se, mediamente, le polizze sostituite Danni Non Auto si collocano intor-
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no al 4%, è rilevante e indice di un significativo lavoro da parte dei collabo-
ratori di agenzia il 65% di sostituzioni che si registra sul ramo Auto. 

Se, per le sostituzioni ramo Danni Non Auto, il campo di variazione in-
torno alla media è piuttosto contenuto (va dal 2,71% delle piccole agenzie al 
4,26% delle grandi), è decisamente più ampio quello relativo al ramo Auto, 
che presenta un picco minimo pari al 54,46% nelle agenzie medie e un picco 
massimo dell’89,34% nelle agenzie piccole.

Anche la stipulazione di polizze nuove è indice di intenso lavoro di tutti 
i soggetti di agenzie, in particolare relativamente a chi esercita con maggiore 
incidenza l’attività commerciale. Sul totale portafoglio, la percentuale di po-
lizze nuove nel ramo Vita è del 25% mediamente; del 6,5% circa nel ramo 
Danni Non Auto e del 28% circa nel ramo Auto. Per il ramo Vita, il campo 
di variazione va da un minimo del 21,35% nelle agenzie del Nord a un 
massimo del 27,83% nelle agenzie piccole; per il ramo Danni Non Auto, da 
un minimo del 4,13% nelle agenzie medie a un massimo del 10,20% nelle 
agenzie del Sud; per il ramo Auto, da un minimo del 24,77% delle agenzie 
del Nord a un massimo del 48,24% per le agenzie del Sud. 

Da ciò emerge come la sostituzione di polizze già stipulate comporti una 
mole di lavoro che si sottrae inevitabilmente dall’azione commerciale volta 
alla stipula di nuove polizze. 

Occorre fare un grosso sforzo, in termini di lavoro, per mantenere il pro-
prio portafoglio, piuttosto che per ampliarlo. Questo è certamente un pun-
to a sfavore delle agenzie, che possono trovarsi in difficoltà nel raggiungere 
obiettivi di ampliamento del proprio portafoglio se oberate di sostituzioni e 
annullamenti.

In una situazione ottimale, l’incidenza di polizze stornate, annullate e so-
stituite non dovrebbe superare quella delle polizze nuove. Questo accade non 
solo mediamente, ma per tutte le tipologie agenziali (a eccezione di quelle 
del Sud, nel caso del Danni Non Auto).

Tuttavia, il successo può essere raggiunto trasformando minacce in op-
portunità: se è evidente la difficoltà nel raggiungere incrementi di portafo-
glio causa il tempo sottratto ad attività commerciale di conquista di nuovi 
clienti, di stipulazione di nuove polizze, occorre anche tenere presente che 
la riforma del portafoglio (stornare polizze e rifarle) è uno dei sistemi più 
efficaci per fare cross selling. Se la polizza stornata e rifatta prevede un in-
cremento di premio, il portafoglio si amplia, anche se meno rispetto alla 
stipula di nuove polizze. Di conseguenza, occorre fare attenzione alla raccol-
ta di nuove informazioni e tentare di inserire contenuti che permettano di 
incrementare il premio in una situazione in cui polizze stornate e annullate 
superano quelle nuove. 
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Sempre con riferimento all’attività di mantenimento e di ampliamento 
del portafoglio, si analizzano, nella tabella sottostante, l’evoluzione degli in-
cassi e della produzione nel triennio oggetto di indagine.

Tabella 3.23: Dati di incassi e produzione per i diversi cluster agenziali

Piccole agenzie Medie 
agenzie

Grandi 
agenzie

Agenzie del 
Nord

Agenzie del 
Centro

Agenzie del 
Sud

Dato medio 
ponderato

In-
cassi

Produ-
zione

In-
cassi

Pro-
du-
zio-
ne

In-
cassi

Pro-
duzio-
ne

In-
cassi

Pro-
duzio-
ne

In-
cassi

Pro-
du-
zione

In-
cassi

Produ-
zione

In-
cassi

Pro-
du-
zione

Vita 11,75 33,04 1,86 8,66 8,34 13,51 7,60 14,61 15,56 27,81 1,53 3,80 1,70 5,07

Dan-
ni 
Non 
Auto

-1,04 -11,87 -4,17 2,91 3,18 11,58 1,40 8,32 2,68 14,39 1,60 4,76 -1,84 0,05

Auto 3,70 -7,58 -3,60 0,70 -1,63 -3,55 -1,86 -1,82 -2,21 0,08 -3,17 -10,02 2,17 8,10

To-
tale

14,50 32,12 -2,05 7,87 7,05 13,94 4,88 14,31 9,15 26,64 0,60 1,36 2,63 8,95

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Mediamente, gli incassi aumentano del 4,88% l’anno, mentre la produ-
zione del 14,3%. Ciò sta a indicare una maggiore propensione all’amplia-
mento del portafoglio, rispetto al mantenimento. Relativamente agli incassi, 
si pongono sopra la media le agenzie piccole, quelle grandi e quelle del Nord, 
mentre al di sotto quelle del Centro, del Sud e le medie (con un dato nega-
tivo del 2% circa). Per quanto riguarda il dato della produzione, si collocano 
al di sopra di quello le agenzie piccole e del Nord, mentre al di sotto quelle 
medie, grandi, del Centro e del Sud. 

Se ne deduce che tutte le tipologie di agenzie sono orientate maggior-
mente alla produzione che all’incasso.

Se la situazione illustrata precedentemente, a livello numerico, mostra 
un peso delle polizze annullate e sostituite maggiore rispetto a quello delle 
nuove, se si pone attenzione agli incassi e alla produzione, pare comunque 
che ci sia un notevole sforzo per ampliare il portafoglio. 

Questo evidenzia l’enorme professionalità delle agenzie generali: con po-
chi mezzi a disposizione e molte incombenze, l’azione commerciale è co-
munque valida e la compagnia dovrebbe riconoscerlo.

La struttura di liquidazione dei sinistri appare piuttosto efficiente: a li-
vello di compagnia, in tutto il triennio considerato, il rapporto tra sinistri 
pagati e sinistri aperti è articolata come nella tabella sottostante.



163

Tabella 3.24: Rapporto sinistri pagati/sinistri aperti per i diversi rami (dato medio)

Ramo Rapporto sinistri pagati/sinistri aperti

Vita 100%

Danni Non Auto 85%

Auto 95%

Totale portafoglio

Fonte: dati forniti dalla Compagnia.

Al fine di interpretare correttamente i dati, occorre fare alcune precisazio-
ni: infatti, i sinistri aperti ramo Vita sono circa 3.000 l’anno (trend stabile 
nel corso del periodo di osservazione), mentre la maggior parte e i più impe-
gnativi sono proprio sui rami Danni.

Relativamente alla tipologia di liquidazione, il 45% dei pagamenti ma-
teriali (invio bonifico/assegno) è fatto dalle banche delle agenzie per il ramo 
Auto; per il ramo Non Auto, il 50% dei pagamenti materiali avviene in agen-
zia, il 35% con bonifico o assegno tramite banche della Direzione. 

2.4.3 Valore

Analizzando la parte di creazione di valore, emerge il budget di promo-
zione dell’agenzia sul territorio, che nei tre anni di osservazione si attesta 
intorno ai 30.000 euro. 

La tabella sottostante fornisce la differenziazione dei budget per le diffe-
renti tipologie agenziali:

Tabella 3.25: Budget economico di promozione dell’agenzia sul territorio nell’ultimo triennio 
per i diversi cluster agenziali

A g e n z i e 
piccole

A g e n z i e 
medie

A g e n z i e 
grandi

 Agenzie 
del Nord

Agenzie del 
Centro

A g e n z i e 
del Sud

Dato me-
dio ponde-
rato

10.500 € 
ca.

13.000 € 
ca.

37.000 € 
ca.

40.800 € 
ca.

28.300 € 
ca.

10.200 € 
ca.

30.000 € 
ca.

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Come già visto analizzando altre questioni, la situazione delle agenzie 
di grandi dimensioni è piuttosto simile a quella di quelle del Nord. Sono 
queste due tipologie a presentare gli investimenti più importanti in termini 
di promozione dell’attività, intorno ai 40.000 euro. Seguono le agenzie del 
Centro (comprendono infatti molte agenzie di grandi dimensioni), le me-
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die, le piccole e quelle del Sud (che, anche in questo caso, presentano spesso 
tratti comuni).

Probabilmente, la promozione sul proprio territorio di riferimento è an-
che quella che permette una maggiore acquisizione di polizze nuove (si rileva 
specie al Nord, coerentemente con l’evoluzione media più positiva della pro-
duzione analizzata precedentemente). 

Dati interessanti sulla gestione dell’agenzia (sia attività amministrativa 
che assicurativa) sono forniti dal rapporto tra costi e ricavi e sinistri su premi 
per le diverse categorie di agenzie, come mostra la tabella successiva.

Tabella 3.26: Rapporto s/p e c/r nell’ultimo triennio per i diversi cluster agenziali

2008 2009 2010 Valore medio 
ponderato

s/p c/r s/p c/r s/p c/r s/p c/r

Agenzie 
piccole

59,00 84,50 52,67 75,33 54,33 77,00 55,33 78,94

Agenzie 
medie

69,06 91,52 73,81 90,84 72,57 90,39 71,81 90,92

Agenzie 
grandi

72,74 95,72 73,43 97,45 71,94 94,76 72,70 95,98

  

A g e n -
zie del 
Nord

65,64 88,86 65,60 88,05 60,72 84,49 63,99 87,13

A g e n -
zie del 
Centro

74,41 96,00 78,44 100,30 80,58 101,63 77,81 99,31

Agenzie 
del Sud

82,50 102,67 83,62 102,46 86,07 106,36 84,06 103,83

  

D a t o 
m e d i o 
ponde-
rato

70,98 93,89 72,72 94,38 71,44 92,61 71,71 93,63

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

In termini di rapporto S/P, mediamente, va detto come il trend sia piut-
tosto stabile nel triennio osservato: se dal 2008 al 2009 aumenta leggermen-
te, passando dal 70,98% al 72,72%, si riduce nel passaggio tra 2009 e 2010, 
toccando quota 71,44%. Tale indicatore riveste un’importanza fondamen-
tale agli occhi della compagnia, poiché imprese con S/P più elevato sono 
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percepite come maggiormente rischiose e, potenzialmente, come agenzie da 
smantellare, che non interessano più alla compagnia. 

Si vedono, quindi, quali tipologie agenziali si mostrano più a rischio: tra 
quelle classificate per dimensione, quelle più a rischio sono quelle di grandi 
dimensioni, mentre tra quelle classificate per localizzazione geografica, sono 
senz’altro quelle del Sud (ma un rapporto elevato proviene anche da quelle 
del Centro). 

La best practice è conquistata dalle piccole agenzie (probabilmente è an-
cora fondamentale il contributo dell’agente all’interno della struttura). Pa-
radossalmente, anche in questo caso, come già precedentemente valutato in 
altri gruppi agenziali nazionali, emerge che non ci sono economie di scala. 

Il rapporto costi/ricavi aumenta con l’aumentare delle dimensioni azien-
dali, arrivando quasi a un 96% nel caso delle agenzie di grandi dimensio-
ni. Questa percentuale viene addirittura oltrepassata nel caso di agenzie del 
Centro e del Sud: le prime registrano un’incidenza del 99,31%, mentre le 
seconde addirittura sono antieconomiche, in quanto mostrano costi pari al 
104% circa dei ricavi. 

Ciò significa che l’Agente svolge la sua attività per nessuna remunerazio-
ne ricorrente. Questo non imprenditorialmente è possibile. 

Un S/P elevato nelle agenzie del Sud è coerente con quanto dichiarato 
relativamente alla tendenza delle compagnie assicurative di disimpegnarsi 
dal territorio in questione a causa di frodi che hanno interessato soprattutto 
il ramo Auto. 

Infatti, il Sud è caratterizzato da frequenza di sinistri e da onerosità del 
danno al di sopra della media, tanto da interessare anche l’Ania. Tale orga-
nismo propone la costituzione di un’agenzia di matrice pubblica per l’ac-
certamento e il contrasto delle frodi assicurative, offrendosi di contribuire 
attivamente alla funzionalità della stessa.

Se si guarda al valore prodotto dall’Agente, uno degli elementi che certa-
mente rafforza il legame con il cliente, permettendogli di protrarsi nel lungo 
termine è la velocità di liquidazione sinistri. Se si è precedentemente visto 
come la struttura liquidativa, a livello della realtà Generali, sia piuttosto effi-
ciente, con un rapporto sinistri liquidati/sinistri aperti tra l’85% e il 95%, si 
cerca di quantificare ora il tempo mediamente impiegato per la liquidazione.

Come risulta dalla tabella sottostante, il dato medio ponderato afferma 
come, relativamente ai rami elementari, poco meno del 60% dei sinistri sia 
liquidato tra i 30 e i 60 giorni; un 21% circa in meno di 30 giorni e il residuo 
21% circa in più di 60 giorni. 

Per il ramo RC Auto, la media è più spostata verso il breve termine, 
registrando circa un 40% di sinistri che vengono liquidati in meno di 30 
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giorni, grazie anche al meccanismo dell’indennizzo diretto, mentre un 56% 
si colloca in posizione intermedia, tra i 30 e i 60 giorni, e un residuo 5% 
circa richiede più di 2 mesi per essere liquidato.

Tabella 3.27: Tempo medio necessario per la liquidazione sinistri rami elementari e Rc Auto

Dato medio 
ponderato

< 30 gg 30 < gg < 60 Parziale fino 
a 60 giorni

> 60 gg Totale

Rami ele-
mentari

21,27% 57,85% 79,12% 20,85% 100,00%

RC Auto 38,40% 55,99% 94,39% 5,61% 100,00%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Figure 3.27a e 3.27b: Tempo necessario per la liquidazione sinistri rami elementari e Rc Auto

  
Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Le situazioni più dettagliate dei diversi cluster sono riportate nelle tabelle 
seguenti.

Tabella 3.28: Tempo necessario per la liquidazione sinistri rami elementari e Rc Auto per i 
diversi cluster agenziali

Agenzie Rami < 30 gg 30 < gg 
< 60

Parziale 
fino a 60 
giorni

< 60 gg Totale

Agenzie 
piccole

Rami ele-
mentari

0,00% 100,00% 100% 0,00% 100%

RC Auto 66,67% 33,33% 100% 0,00% 100%

Agenzie 
medie

Rami ele-
mentari

33,04% 42,98% 76,02% 23,98% 100%

RC Auto 50,30% 45,45% 95,75% 4,24% 100%

Agenzie 
grandi

Rami ele-
mentari

16,39% 63,11% 79,50% 20,49% 100%
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RC Auto 32,20% 61,02% 93,22% 6,78% 100%

Agenzie 
del Nord

Rami ele-
mentari

27,39% 55,75% 83,14% 16,86% 100%

RC Auto 42,35% 51,37% 93,72 6,27% 100%

Agenzie 
del Centro

Rami ele-
mentari

16,67% 58,33% 75,00% 25,00% 100%

RC Auto 26,32% 71,05% 97,37% 2,63% 100%

Agenzie 
del Sud

Rami ele-
mentari

11,76% 62,35% 74,11% 25,88% 100%

RC Auto 40,00% 52,00% 92,00% 8,00% 100%
Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Relativamente ai rami elementari, se si individuasse il termine di un mese 
per la liquidazione del sinistro come breve termine, le più efficienti in questo 
arco temporale sarebbero le agenzie medie, seguite da quelle del Nord, gran-
di, del Centro e, da ultimo, Sud e piccole.

Guardando ai 60 giorni come soglia del medio termine, le più efficienti 
entro tale scadenza sono le piccole (che liquidano il 100% dei propri sini-
stri), seguite da agenzie del Nord, grandi, medie, del Centro e del Sud. 

Liquidano nel lungo termine (intendendo per tale un periodo che va oltre 
i 60 giorni) una quota significativa le agenzie del Sud (26% circa), seguite da 
quelle del Centro, medie, grandi e del Nord. 

Per quanto riguarda la liquidazione, sembra che siano quelle del Sud ad 
aggiudicarsi il fanalino di coda, mentre una certa efficienza è raggiunta dalle 
agenzie piccole, del Nord e grandi (anche se, a parte quelle del Sud). Entro i 
60 giorni non si rilevano significative incongruenze rispetto ai dati medi.

Per quanto riguarda i rami elementari, la maggiore efficienza in termini 
liquidativi è raggiunta dalle agenzie medie, che liquidano oltre il 33% dei 
sinistri entro un mese, seguite da quelle del Nord, del Centro e da quelle 
grandi. In coda si pongono quelle del Sud e piccole, che liquidano tutto fra 
i 30 e i 60 giorni. Le meno efficienti, che necessitano di più di 60 giorni per 
liquidare un sinistro, sono quelle del Sud (circa il 26% dei sinistri), seguite 
dal Centro, le medie

Per quanto riguarda il ramo RC Auto, le agenzie piccole liquidano entro 
un mese la quota più significativa di sinistri (circa il 67% del totale), seguite 
da quelle medie, del Nord, del Sud, grandi e del Centro. 

Un parziale a 60 giorni mette in luce come le piccole siano le uniche 
a liquidare interamente i sinistri di loro competenza, seguite da quelle del 
Centro, medie, del Nord, grandi e del Sud.

Resta da liquidare oltre i 30 giorni l’8% dei sinistri per le agenzie del Sud. 
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A scendere, con quote progressivamente meno significative, si collocano le 
agenzie grandi, del Nord, medie e del Centro.

Sembra che il fanalino di coda in termini liquidativi, mediamente, sia 
appannaggio delle agenzie del Sud, seguite da quelle del Centro, mentre 
buona è la prassi delle agenzie piccole. Queste, probabilmente proprio con 
l’obiettivo di mantenere il proprio portafoglio di clienti e soddisfarlo e con-
tando sull’impegno in primis dell’agente, risolvono piuttosto facilmente il 
problema liquidativo.

Il punto precedente ha permesso di quantificare l’impegno dell’Agente 
nel creare valore per il cliente liquidando velocemente le polizze, ma non va 
trascurato nemmeno il tempo che lo stesso dedica a spiegare una polizza al 
cliente, potenziale ed effettivo, ai fini del collocamento. 

I dati che emergono da questo punto sono di sentiment e non tengono 
conto di una percentuale di polizze che non si riesce a collocare, probabil-
mente anche dopo avervi speso tempo. È quindi di vitale importanza chiarire 
anche la disponibilità dell’Agente nei confronti del cliente e l’importanza che 
ritiene rivesta la fase di contatto con lo stesso, nonostante sottragga tempo ad 
altre attività, magari anche urgenti o contingenti. 

Mediamente, per collocare una polizza ramo Auto, si impieghi meno 
tempo rispetto alle altre tipologie di rami. In particolare, è il settore Danni 
Corporate a richiedere il tempo più lungo, che va oltre al mese nel 70% dei 
casi. La situazione media è esposta nella tabella seguente.

Tabella 3.29: Tempo medio necessario per il collocamento di una polizza rami Auto, Danni 
Retail, Danni Corporate e Vita

Meno di 
1 gg

Tra 1 e 
15 gg

Parz ia le 
fino a 15 
giorni

Tra 15 e 
30 gg

Parz ia le 
fino a 30 
giorni

Più di un 
mese

Totale

R a m i 
Auto

31,96% 64,95% 96,91% 2,07% 98,98% 1,03% 100,00%

D a n n i 
Retail

0,52% 52,35% 52,87% 38,74% 91,61% 8,40% 100,00%

D a n n i 
C o r p o -
rate

0,00% 7,63% 7,63% 22,63% 30,26% 69,74% 100,00%

Vita 0,00% 25,56% 25,56% 50,07% 75,63% 24,37% 100,00%
Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Figure 3.28a, 3.28b, 3.28c e 3.28d: Tempo necessario per collocare una polizza ramo Auto, 
Danni Retail, Danni Corporate e Vita

  

 
Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Tabella 3.30: Tempo necessario per il collocamento di una polizza rami Auto, Danni Retail, 
Danni Corporate e Vita nei diversi cluster agenziali

Agen-
zie

Rami Meno 
di 1 gg

Tra 1 e 
15 gg

Parziale 
entro 15 
giorni

Tra 15 
e 30 gg

Parziale 
entro 30 
giorni

Più 
di un 
mese

Totale

Agen-
zie 
pic-
cole

Rami 
Auto

33,33% 66,67% 100,00% 100,00%

Danni 
Retail

0,00% 66,67% 66,67% 33,33% 100,00% 100,00%

Danni 
Corpo-
rate

0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 66,66% 33,33% 100,00%

Vita 0,00% 33,33% 33,33% 66,67% 100,00% 100,00%

Agen-
zie 
medie

Rami 
Auto

33,33% 66,67% 100,00% 100,00%

Danni 
Retail

0,00% 56,67% 56,67% 36,67% 93,33% 6,67% 100,00%

Danni 
Corpo-
rate

0,00% 9,38% 9,38% 14,38% 23,76% 76,25% 100,00%

Vita 0,00% 23,33% 23,33% 57,58% 80,91% 19,09% 100,00%



170

Agen-
zie 
gran-
di

Rami 
Auto

31,15% 63,93% 95,08% 3,28% 98,36% 1,64% 100,00%

Danni 
Retail

0,82% 49,18% 50,00% 40,16% 90,16% 9,84% 100,00%

Danni 
Corpo-
rate

0,00% 5,08% 5,08% 26,27% 31,35% 68,64% 100,00%

Vita 0,00% 26,23% 26,23% 45,08% 71,31% 28,69% 100,00%

Agen-
zie 
del 
Nord

Rami 
Auto

25,42% 71,19% 96,61% 1,69% 90,30% 1,69% 100,00%

Danni 
Retail

0,98% 57,84% 58,82% 31,37% 90,19% 9,80% 100,00%

Danni 
Corpo-
rate

0,00% 10,00% 10,00% 15,00% 25,00% 75,00% 100,00%

Vita 0,00% 20,00% 20,00% 54,00% 74,00% 27,00% 100,00%

Agen-
zie 
del 
Cen-
tro

Rami 
Auto

31,03% 68,97% 100,00% 100,00%

Danni 
Retail

0,00% 51,79% 51,79% 41,07% 92,86% 7,14% 100,00%

Danni 
Corpo-
rate

0,00% 7,14% 7,14% 26,79% 33,93% 66,07% 100,00%

Vita 0,00% 32,76% 32,76% 46,55% 79,31% 20,69% 100,00%

Agen-
zie 
del 
Sud

Rami 
Auto

44,44% 55,56% 100,00% 100,00%

Danni 
Retail

0,00% 37,22% 37,22% 53,33% 90,55% 9,44% 100,00%

Danni 
Corpo-
rate

0,00% 0,00% 0% 36,67% 36,67% 63,33% 100,00%

Vita 0,00% 26,11% 26,11% 41,67% 67,78% 32,22% 100,00%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Per quanto riguarda il ramo Auto, che necessita di tempi mediamente 
inferiori per permettere il collocamento di una polizza, le agenzie del Sud 
collocano la quota più significativa di tutte le altre tipologie agenziali entro 
un giorno, per poi concludere l’iter di collocamento, nella totalità dei casi, 
entro 15 giorni, al pari di tutte le altre tipologia. Fanno eccezione quelle 
grandi e del Nord che, probabilmente a causa di una maggiore struttura-
zione, necessitano di tempi tecnici poco più lunghi (poco più dell’1% delle 
polizze richiede più di un mese per essere stipulate).
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Solo le agenzie grandi e del Nord riescono a collocare un 1% circa delle 
polizze in meno di un giorno relativamente al ramo Danni Retail, mentre la 
parte più preponderante viene collocata tra 1 e 15 giorni (specialmente nel 
caso delle agenzie piccole). Entro un mese, queste ultime collocano il 100% 
delle polizze danni Retail, mentre tutte le altre tipologie agenziali richiedono 
oltre 30 giorni, per una quota di casi che vanno dal 9,84% delle grandi al 
6,67% delle medie.

Il ramo Danni Corporate è indubbiamente quello che richiede più tem-
po in termini di collocamento delle polizze, tanto che nessuno dei cluster 
presenta casi di stipulazione in meno di un giorno (quelle del Sud nemme-
no in meno di 15 giorni). Considerando un termine di 15 giorni, sono le 
agenzie piccole quelle che collocano la quota più alta di polizze (33% circa), 
seguite, a distanza dagli altri cluster. Entro un mese, le agenzie piccole hanno 
collocato circa il 67% delle polizze Danni Corporate, seguite da quelle del 
Sud e del Centro, grandi, del Nord e medie. Dopo un mese, resta il 33% 
da collocare per le agenzie piccole, il 76% circa per le medie, il 68% per le 
grandi, il 75% per quelle del Nord, il 66% per quelle del Centro e il 63% 
per quelle del Sud. 

Il ramo Vita non permette di concludere polizze in meno di un giorno 
per nessuno dei cluster analizzati. Entro 15 giorni, la quota più significati-
va di polizze è collocata dalle piccole agenzie, seguite da quelle del Centro 
(mentre le peggiori performance sono del Nord e delle medie); a 30 giorni, le 
agenzie piccole hanno collocato la totalità delle polizze, con la performance 
migliore, mentre la peggiore va alle agenzie del Sud. Oltre 30 giorni, restano 
quote significative di polizze da collocare soprattutto per le agenzie del Sud, 
seguite da quelle grandi. 

Anche in questo caso, la performance migliore, a livello aggregato, sem-
bra provenire dalle agenzie piccole, mentre il fanalino di coda è delle agenzie 
del Sud. 

 2.5 Conclusioni

La situazione del mercato assicurativo italiano sta vivendo una fase criti-
ca, certamente influenzata anche dalla crisi congiunturale, ma determinata 
da condizioni strutturali e di operatività che non permettono più l’otteni-
mento dei margini reddituali del passato. 

In una congiuntura così difficile, in cui le compagnie tendono general-
mente a selezionare la propria rete in funzione dell’efficienza nella selezione 
del rischio (mediante il rapporto sinistri/premi), occorre riflettere se la se-
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lezione non debba comunque privilegiare obiettivi di consolidamento e di 
sviluppo delle posizioni di mercato e non solo e non tanto ritorni reddituali 
effimeri.

Infatti, la crisi ha creato situazioni precarie per molti clienti, non solo 
privati, ma anche piccole-medie imprese, che hanno rinunciato a forme di 
protezione o non sono stati in grado di pagare i premi. Ciò ha determinato 
una dinamica negativa per la raccolta premi negli ultimi anni per il ramo 
Danni, come mostra il grafico seguente.

Figura 3.29: Premi diretti ramo Danni (valori in milioni)

Fonte: Ania, L’Assicurazione Italiana 2011/2010, p. 124.

Se la raccolta Danni globale è aumentata, quella del gruppo Generali si 
è lievemente ridotta, come mostra la tabella sottostante. Il trend per la com-
pagnia ha potuto, tuttavia, essere compensato da una dinamica più positiva 
nel Vita.

Tabella 3.31: Raccolta premi italiana e assicurazioni Generali 2010

Ramo/impresa Raccolta premi Variazione 2010/2009

Totale rami danni 35.852.421 +2,2%

Assicurazioni Generali 3.134.312 -1,0%

Totale rami vita 90.101.964 +11,1%

Assicurazioni Generali 3.835.090 +3,3%

Totale generale 125.954.385 +8,4%

Assicurazioni Generali 6.969.402 +1,3%

Fonte: Ania.

Con riferimento all’analisi svolta, la riduzione dei ricavi emersa dall’in-
dagine ha effetti più immediati sulle agenzie piccole, maggiormente esposte 
al pericolo di sopravvivenza, ma meno rilevanti sulle grandi, che resistono, 
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economicamente parlando, alla crisi, andando parzialmente in controten-
denza. Al di là della congiuntura, che può eliminare dal mercato situazioni 
di per sé già precedentemente precarie, importante causa di difficoltà sembra 
la rigidità, tuttavia imposta, delle strutture organizzative: se si è visto che la 
flessibilità cresce con l’aumentare delle dimensioni, ancora una volta sono le 
agenzie piccole a sopportare i maggiori oneri, insieme con quelle del Nord 
e del Centro. Infatti, sembra che i costi fissi abbiano una minore incidenza 
nelle agenzie del Sud, che scontano spese di affitto e di funzionamento della 
struttura meno incisive, a volte anche in modo molto significativo, rispetto 
agli altri cluster geografici. 

Con riferimento ai canoni di locazione e a supporto di quanto appena 
affermato, si pongono a confronto i prezzi rilevati per le zone centrali B01 
degli immobili a destinazione terziaria di Milano, Roma e Napoli. 

Tabelle 3.32a, 3.32b e 3.32c: Valori di locazione per tipologie immobiliari terziaria a Milano, 
Roma, Napoli (valori al secondo semestre 2010)

Tipologia Stato conservativo Valori di locazione (euro/mq per mese

Minimo Massimo

Uffici OTTIMO 16,2 20,6

Uffici strutturati OTTIMO 17,8 23,6

Tipologia Stato conservativo Valori di locazione (euro/mq per mese

Minimo Massimo

Uffici NORMALE 19,5 26

Tipologia Stato conservativo Valori di locazione (euro/mq per mese

Minimo Massimo

Uffici NORMALE 8,5 13

Uffici strutturati NORMALE 11,1 16,6

Fonte: Agenzia del Territorio.

Ciò è assolutamente coerente con le classifiche sui costi della vita, in cui 
Milano si pone sempre ai vertici, anche rispetto a Roma, ma soprattutto a 
Napoli. Nell’annuale classifica della Mercer sulle 214 metropoli più costose 
al pianeta, Milano è al 25° posto, Roma al 34° e Napoli non compare.

La minore incidenza dei costi fissi al Sud non è valida, tuttavia, per il co-
sto del personale, che rappresenta per tutti i cluster, la tipologia di costo fisso 
più importante. La presenza, nel campione, di pochissime agenzie piccole è 
una fotografia reale della realtà Generali, una realtà all’interno della quale si 
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è sottoposti a una sorte di “selezione naturale”, in cui o si è in grado di rag-
giungere date dimensioni e sviluppare un certo ammontare di portafoglio o, 
inevitabilmente, ci si trova fuori dal mercato. 

Infatti, se, mediamente, l’incidenza dei costi sul totale dei ricavi richiede 
di lavorare oltre 9 mesi e mezzo per iniziare a “conseguire profitto”, ci sono 
situazioni antieconomiche, che non possono continuare a esistere. 

Chi mantiene un proprio ruolo attivo e deve guidare la propria agenzia, 
non può allora esimersi dal prestare particolare attenzione ad alcuni elementi:

la maggiore redditività del portafoglio Danni Non Auto e l’esistenza •	
di una composizione ideale di portafoglio che, all’interno della realtà 
Generali, vede ancora un certo sbilanciamento soprattutto sul Vita, con 
l’evidente necessità di rinforzare il Danni, anche Auto. Ciò segna una 
parziale divergenza rispetto al mercato assicurativo italiano, che è tradi-
zionalmente sbilanciato sull’Auto, ma è anche vero che la raccolta Vita è 
punto di forza di Generali, che le ha permesso di conseguire un risultato 
generale positivo nel 2010, a fronte di una riduzione nella raccolta Dan-
ni. Quelle più sbilanciate sono le agenzie del Sud e del Centro ma una 
revisione verso obiettivi di redditività è necessaria per tutti i cluster;
la concentrazione sul portafoglio Danni Non Auto richiama un incre-•	
mento dei ricavi, poiché le provvigioni offerte dal segmento risultano 
più che proporzionali rispetto alla relativa quota di portafoglio;
relativamente ai collaboratori di agenzia, possono trarsi alcune conclu-•	
sioni per i diversi rami più che per le diverse tipologie agenziali, a ecce-
zione di alcuni casi. Per il ramo Vita, i produttori sembrano i più effica-
ci, nel Danni Non auto è il broker a essere rilevante come contributo, 
probabilmente per la sua estesa conoscenza del mercato e dei prodotti 
assicurativi che meglio possono soddisfare il mercato (ma, tradizional-
mente, è la figura che si occupa del segmento Corporate e quindi si 
nota una forte analogia); nell’Auto è il subagente a fornire il contributo 
rilevante. Tuttavia, se questo è l’orientamento generale, le agenzie del 
Centro sembrano legate in modo importante al lavoro del subagente, 
più di quanto si possa rilevare per ogni altro caso;
trasformare punti di debolezza in punti di forza.•	

L’ultimo punto necessita di alcune precisazioni: non solo, come già affer-
mato, situazioni eccessivamente appesantite da annullamenti e sostituzioni di 
polizze, che comportano molto lavoro e la concentrazione su ottiche di man-
tenimento piuttosto che di accrescimento di portafoglio devono essere viste 
come occasioni di cross-selling, ma occorre sempre tenere a mente che il cliente 
va valorizzato in qualsiasi momento, dal contatto all’assistenza post-sinistro.
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Il cliente scarsamente profittevole, che oggi è possessore solo della po-
lizza RC auto e che secondo odierne logiche aziendali non dovrebbe essere 
oggetto di eccessiva attenzione da parte dell’Agente, potrebbe diventare un 
giorno risk manager di un’importante azienda e rivolgersi all’agenzia per la 
competenza, la professionalità e la disponibilità dimostrata. 

Questo dovrebbe mettere in luce come una politica di “pulizia” del por-
tafoglio della compagnia non dovrebbe guardare esclusivamente al rapporto 
S/P o al raggiungimento di dati obiettivi di portafoglio, ma anche a elementi 
più qualitativi, legati alla customer satisfaction, alla stabilità dei rapporti con 
il cliente e al cross-selling. Si tratta di passare da un’ottica di breve a una di 
lungo periodo ma la creazione di valore è possibile solo lavorando per gradi e 
guardando a quelli che sono costi di oggi come a investimenti per domani. 

In definitiva, l’indagine empirica svolta mostra come gli Agenti del grup-
po Generali mostrino capacità imprenditoriale nel fronteggiare sia le avver-
sità del mercato sia gli aumentati oneri gestionali imposti dalla normativa 
e dalla regolamentazione e che, al di là dell’occhio critico con il quale si è 
verificata la situazione economico-reddituale, la loro situazione risenta della 
congiuntura, come il resto del mercato, ma sappia reagire meglio di altri e ne 
stia scontando con minore entità le conseguenze.

Probabilmente, ciò denota collaborazione e condivisione delle problema-
tiche con la Mandante, nonché un buon modello operativo, che potrà essere 
ulteriormente migliorato anche grazie a un continuo monitoraggio della red-
ditività aziendale dell’agenzia a livello singolo, da un lato, e collettivo, dall’al-
tro, in modo tale da potere verificare sempre con la compagnia Mandante le 
implicazioni reddituali delle azioni strategiche e operative che quest’ultima 
tende a porre in essere sul mercato. Unendo a questa azione una verifica dei 
tempi e delle prassi organizzative interne, si può arrivare a un’ottimizzazione 
del valore creato per il cliente, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle attese 
dei diversi attori coinvolti nel processo.

Infine, la collaborazione, la condivisione e l’atteggiamento critico e co-
struttivo verso le difficoltà economiche e finanziarie sono indice di una pro-
fessionalità che, sebbene non possa fornire garanzie, risulta punto di for-
za e chiave di successo, anche per quelle generazioni giovani che cercano 
motivazione e mostrano la volontà di mettersi alla prova dal punto di vista 
imprenditoriale. 
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3. L’indagine empirica svolta: uno sguardo di sintesi

Il presente contributo mostra una doppia valenza: la prima, accademica, 
propria dei primi due capitoli, che illustra l’evoluzione delle tecniche di va-
lutazione d’azienda con particolare riferimento alla realtà della compagnia di 
assicurazione, e la seconda, operativa, che caratterizza il terzo capitolo e che 
si fonda su un’indagine empirica delle agenzie Generali.

La specificità delle compagnie assicurative è evidente già nella trattazione 
teorica e consiste nella profonda integrazione con le reti distributive e, in 
particolare, con gli Agenti che, lungi dal costituire semplicemente un’ap-
pendice della Mandante, rappresentano una fonte di valore aggiunto per 
molteplici soggetti:

il cliente;•	
la compagnia;•	
il mercato e gli azionisti.•	

Se è vero che il successo della compagnia è dato da una logica di profonda 
condivisione e collaborazione con la propria rete, basato su un approccio win 
to win, è altrettanto innegabile che l’Agente rivesta un ruolo fondamentale 
nella conquista dei risultati. 

Infatti, l’Agente, costituisce il contatto più immediato e diretto con la 
clientela. Sulla base di ciò può efficacemente orientare la strategia, in un’ot-
tica previsionale, piuttosto che calibrarla e monitorarla, in una prospettiva a 
consuntivo. 

L’Agente è una figura imprenditoriale che sostiene costi e investimenti 
per fornire al cliente un valore aggiunto a livello di prodotto. Tuttavia, la 
concezione di quest’ultimo non deve coincidere con la definizione fornita 
dall’economia aziendale di un semplice “bene”, ma di un fattore che com-
prende sia il “bene”, cioè l’elemento più strettamente materiale (in questo 
caso la polizza assicurativa), sia il “servizio”, vale a dire l’elemento immateria-
le. La seconda componente è tanto più importante quanto più è competitivo 
l’ambiente nel quale si opera e, a maggior ragione, se l’oggetto dell’assicura-
zione è qualcosa di intangibile come la copertura dal rischio di accadimento 
di un evento negativo. 

È il servizio la vera fonte di valore aggiunto per il cliente, che si concre-
tizza in un affiancamento in tutte le fasi del rapporto assicurativo, nella con-
sulenza prestata e nel legame di lungo periodo che spesso un Agente è capace 
di creare con il proprio cliente. 

Per raggiungere questo obiettivo professionale, l’Agente agisce sul terri-
torio di riferimento, ponendo in essere campagne pubblicitarie e di sensibi-
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lizzazione, visitando i clienti, rendendosi disponibile al dialogo e tutto ciò 
va anche a vantaggio della compagnia, che non sostiene direttamente tali 
investimenti, di tempo e di denaro.

Se a ciò si aggiunge che molteplici indagini in campo finanziario hanno 
evidenziato come il potenziale cliente riponga sfiducia nell’intermediario fi-
nanziario in quanto “istituzione”, ma si fidi del proprio gestore, in ambito 
bancario, o del proprio Agente, in ambito assicurativo, emerge chiaramente 
come questi costituisca un tassello imprescindibile per la crescita e lo svilup-
po della compagnia.

Ne discende che l’attività dell’Agente rappresenta una sorta di avviamen-
to, il cui valore deve essere quantificato con attenzione e il cui tempo di co-
struzione non si esaurisce nel breve periodo, ma in anni di lavoro.

Questo permette di porsi, con pragmatismo, alcune domande, in parti-
colare sul valore comparato del marchio della compagnia, a livello naziona-
le e internazionale, e quello dell’Agente, sul piano locale. Ciò implica fare 
riferimento alle definizioni di bene e di servizio precedentemente fornite: 
se è vero che il marchio garantisce la qualità del bene, in questo caso della 
polizza, l’Agente garantisce la qualità del servizio, cioè della consulenza e 
del rapporto con il cliente. Inoltre, il tessuto di retail e di piccole e medie 
imprese che caratterizza il contesto italiano attribuisce al rapporto di lungo 
periodo con il proprio Agente la determinante principale della scelta di un 
prodotto assicurativo, mentre sono poche le realtà che si concentrano sulla 
solidità della compagnia. 

In ragione di questo ruolo centrale dell’Agente, è lecito chiedersi quan-
to tempo occorrerebbe alla compagnia per costruire il proprio avviamento, 
quanti investimenti dovrebbe implementare per essere efficace con la poten-
ziale clientela, come potrebbe conquistarne la fiducia senza l’intermediazio-
ne di un Agente e quanto ne risentirebbe il suo valore di Borsa. 

Se i risultati economici dell’azienda sono positivamente influenzati 
dall’attività dell’Agente, che incide pesantemente sul risultato della gestione 
tecnico-assicurativa, ma anche sulla capacità di incremento delle riserve tec-
niche, il valore azionario potrebbe modificarsi proporzionalmente a questa 
incidenza o anche in modo più accentuato, quanto più il mercato risulti 
sensibile al ruolo dell’Agente.

Ne discende la necessità di integrare nella valutazione complessiva di una 
compagnia indicatori non solo quantitativi, ma anche qualitativi, che pos-
sano esprimere al meglio il valore del “servizio” reso, mediante gli Agenti, 
rispetto a quello del “prodotto” offerto, a livello di compagnia. 





4. Conclusioni

di Claudio Cacciamani

Il contributo dell’Agente professionale alla creazione di valore per la com-
pagnia è innegabile. Al contrario, risulta molto più arduo verificarne la por-
tata qualitativa e quantitativa. Da un lato, la compagnia ritiene la distribu-
zione di servizi assicurativi un mero costo, dall’altro, il ruolo imprenditoriale 
che gli Agenti stanno o dovrebbero assumere non può esimerli da valutazioni 
di convenienza economica rispetto alla compagnia Mandante. 

In questa situazione, la ricerca svolta mostra come nella catena del valo-
re assicurativa gli Agenti abbiano attualmente e, probabilmente, anche in 
futuro un ruolo insostituibile. La loro organizzazione non solo sul mercato 
locale, ma anche rispetto alla compagnia risulta sempre più complessa sia per 
i mutamenti di mercato, sia per i crescenti oneri normativi e regolamentari.

Lo studio svolto mostra come nella realtà delle Assicurazioni Generali 
l’analisi di bilancio della compagnia faccia discendere un contributo signi-
ficativo, in termini reddituali, alla creazione di valore degli Agenti profes-
sionali. Tale indagine, seppure perfettibile con dati più specifici, non lascia 
dubbi sulla necessità che le politiche di remunerazione alla rete della compa-
gnia debbano essere differenziate non tanto e non solo in funzione del mero 
rapporto tra sinistri e premi, ma tenendo nella giusta considerazione l’ap-
porto di valore fornito dall’Agente. In questo, è necessario tenere presente, 
da un lato, le differenze territoriali nelle quali gli Agenti operano, dall’altro, 
il volume di costi fissi che comunque devono essere sostenute per il solo 
motivo di svolgere l’attività di intermediazione assicurativa in un mercato 
regolamentato. D’altro canto, i risultati di esercizio non sempre brillanti del-
la compagnia sembrano derivare molto più da una gestione finanziaria che 
risente della crisi economico-finanziaria, piuttosto che da politiche assuntive 
non efficaci o, peggio, da perdite rilevanti di quote di mercato.

A questo, occorre aggiungere come le discontinuità di mercato rischino 
di mettere in difficoltà irreversibile una quota di Agenti professionali, i quali 
non trovano capienza di risultato nel mero ristorno provvigionale attuato 
dalla Compagnia. Per quest’ultima si tratta di verificare quale possa essere il 
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costo di “ricostruzione” della propria rete distributiva, da una parte, e quale 
debba essere il parametro di riferimento per un’efficace politica di remune-
razione. 

In questo quadro, se le altre tipologie di reti distributive hanno fatto 
segnare notevoli insuccessi, a maggior ragione occorre trovare una giusta mi-
sura di remunerazione a favore degli Agenti professionali.

Per gli azionisti, si tratta di avere come interlocutori non solo i managers, 
ma anche i soggetti che, in prima linea sul mercato, sono in grado di deter-
minare il successo o l’insuccesso della loro compagnia. Peraltro, anche un 
successo della compagnia potrebbe essere effimero nel momento in cui fosse 
ottenuto in modo estremamente oneroso o avendo riguardo solo a obiettivi 
commerciali di breve termine.

Da parte loro, gli analisti devono essere in grado di trovare validi in-
dicatori che possano esprimere al meglio la capacità delle rete distributiva 
agenziale di creare valore per gli azionisti. Gli indici attualmente utilizzati 
nella gran parte delle analisi finanziarie sono di frequente incompleti, come 
spettro di indagine, e non coordinati rispetto alla più generale visione della 
compagnia. In questo senso, è opportuno aprire un tavolo di confronto con 
il mercato dei capitali che veda come interlocutori non solo i manager, ma 
anche gli Agenti, quali efficace tramite tra la Compagnia e i clienti.

Un’estensione della riflessione suesposta alla Autorità di Vigilanza, sia del 
mercato assicurativo sia di quello finanziario, potrebbe portare sia a una sem-
plificazione della legislazione, che possa privilegiare l’efficacia della tutela del 
cliente con l’efficienza distributiva, sia a una maggiore tutela del cliente stes-
so, investitore e assicurato, il quale potrebbe apprezzare al meglio non solo 
la qualità dei servizi di cui usufruisce, ma anche la bontà dell’investimento 
effettuato nelle compagnie.

Solo in questo modo è possibile apprezzare al meglio l’effetto sui risultati 
di bilancio del valore “intangibile” rappresentato da un’efficace rete agenzia-
le. 

Nuovi modelli di apprezzamento del valore delle compagnie sono richie-
sti per il futuro. Questi non possono che basarsi sulla costruzione di efficaci 
confronti delle best practices non tanto e non solo circa gli investimenti 
effettuati, quanto sulle politiche di mercato e di distribuzione dei servizi 
assicurativi. 

Ne potrebbe derivare una rinnovata attenzione al settore da parte degli 
investitori, per i quali non deve solo rilevare la capacità di investimento delle 
compagnie, ma anche, se non soprattutto, quella di porre in essere efficaci 
politiche di mercato per il tramite dei propri intermediari. 

Solo da una sana ed economica raccolta dei premi possono discendere 
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oculate politiche di investimento. Al contrario, non devono essere queste 
ultime a guidare gli obiettivi di budget gestionale, pena l’innescarsi di una 
spirale che potrebbe indurre a un deterioramento anche del core business 
aziendale. 

In questo processo il ruolo degli Agenti professionali si dimostra unico e, 
ancora in futuro, assolutamente insostituibile. Negarne la portata sarebbe er-
rato, così come sbagliato risulterebbe l’attribuzione diretta a essi del governo 
diretto della compagnia.

La ricerca svolta mette in luce il loro posizionamento nella catena di cre-
azione di valore assicurativo e il loro contributo economico-finanziario. Si 
tratta, quindi, di attuare veramente una visione olistica all’impresa assicu-
rativa e non una per comparti, come tradizionalmente e spesso fatto fino a 
oggi.





Bibliografia

AA.VV., Assicurazioni: per S&P il settore in Europa è ‘overweight’, Assicura, 
Gennaio 2011

AA.VV, L’applicazione del modello EVA (Economic Value Added) alle Com-
pagnie di Assicurazione, quaderno 103, supplemento alla rivista AIAF n. 
38/2001

Accordo nazionale Imprese-Agenti di assicurazione del 16 Settembre 1981, 
artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Albert M. Capitalisme contro capitalism, Paris, Editions du Seuil, 1991
Ania, L’assicurazione italiana 2010/2011, Roma, luglio 2011 
Aoki M., A model of the firma s a stockholder employee cooperative game, 

American Economic Review, september 1980
Assicurazioni Generali, L’Assicurazione sulla vita, Trieste, 1987
Assicurazioni Generali, Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio della 

capogruppo, 2008, 2009, 2010
Balducci D., La valutazione dell’azienda, Edizioni Fag, Milano, 2006
Bellucci A., Le imprese di assicurazione. Profili gestionali, organizzativi e 

contabili, Torino, G. Giappichelli Editore, 2004
Bellucci A., slide Corso di ragioneria applicata e professionale, a.a. 2009/2010, 

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia
Berti F., Dispensa sulla valutazione d’azienda, slide corso di Tecniche Profes-

sionali, Università degli Studi de L’Aquila
Bertozzi F. e De Massis A., Rafforzare il collegamento centro-rete, in Assicu-

ra, n. 134, maggio 2011
Bissi S., Investimenti pubblicitari in forte calo, Assicura, n. 134, maggio 

2011
Brotto C., Comunicazione interna ed esterna, in Cacciamani C. (a cura di), 

L’Agente di assicurazione. Management, organizzazione, amministrazio-
ne e controllo, marketing e comunicazione, Milano, Egea, 2005

Bullegas P., Valorizziamo la nostra immagine, in L’agente di Assicurazioni, n. 
84 Luglio Agosto 2010



184

Cacciamani C., La valutazione della performance nelle compagnie di assi-
curazione danni alla luce del nuovo bilancio di esercizio, in G. Forestieri 
(a cura di), Strategia e struttura delle imprese di assicurazione, Milano, 
Egea, 2002

Cacciamani C., (a cura di), Prodotti e canali innovativi nel settore assicura-
tivo, Milano, Egea, 2008

Cacciamani C., Rischi puri e valore d’impresa, Trieste, Edizioni Goliardiche, 
2004

Cacciamani C. e Alfonzo G., La valutazione delle compagnie di assicurazio-
ne nelle operazioni di finanza straordinaria: un’indagine su alcuni casi, 
Diritto ed Economia delle Assicurazioni, n.4/2010

Cacciamani C. e Ielasi F., Il controllo di gestione e la redditività di agenzia, 
in Cacciamani C. (a cura di), L’agente di assicurazioni. Management, or-
ganizzazione, amministrazione e controllo, marketing e comunicazione, 
Milano, Egea, 2005

Cacciamani C. e Maini L., Il valore dell’intermediario, in Cacciamani C. (a 
cura di), Gli equilibri economico-finanziari delle agenzie di assicurazione 
dopo le innovazioni legislative e di mercato, Milano, Egea

Chiarlo M., Il mercato dell’Assicurazione Danni, Padova, Cedam, 2003
Codice Civile, artt. 2082, 2423 bis
Corinti A., Solvency II e l’analisi finanziaria delle assicurazioni, Quaderni 

AIAF, n. 68, Ottobre 2008
Cormio P., La professione d’intermediario assicurativo. Il consulente assi-

curativo. La protezione delle micro e piccole imprese e della famiglia, 
Milano, Egea, 2010

Dall’Atti S., Specializzazione, despecializzazione e riorganizzazione della ca-
tena del valore nelle imprese bancarie, Banche e Banchieri, n. 6/ 2002

Damodaran A., Finanza aziendale. Seconda edizione, Apogeo, Milano, 
2006

Fiocca R. e Snehota I., Marketing e alta tecnologia, Sviluppo e Organizza-
zione, n. 98/1986

Floreani A., Selleri L., Biasotto, G., Accounting model for measuring value 
creation, working papers, 2005

GA Allianz Subalpina (a cura di), Plurimandato, redditività, mercato. Espe-
rienze e riflessioni, in L’agente di Assicurazione, n.84 Luglio-Agosto 
2010

Gatti S. e Scardovi C., La catena del valore dell’asset management: una scelta 
di campo tra produzione e distribuzione, Bancaria, n.6/1998



185

Giudici G., Il mercato della distribuzione assicurativa in Italia. Evoluzione 
delle reti di vendita e loro impatto con il nuovo contesto normativo, Mi-
lano, I.S.U. Università Cattolica

Grignaffini L., Pecoriello G., Trasi G., Creare valore nelle compagnie di as-
sicurazione. La misurazione, le leve e le azioni per “creare valore”, Il Sole 
24 ore, 2001

Guatri L., La valutazione delle aziende. Teoria e pratica a confronto, Milano, 
Egea, 1990

Guatri L., Valore e intangibles nella misura della performance aziendale: un 
percorso storico, Milano, Egea, 1997

Guatri L., La valutazione d’azienda tra storia e contrapposizioni culturali, 
Economia-Finanza, Notiziario n. 102, dicembre 2006

Guatri L., Bini M., Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, 
Milano, 2005

Iama Consulting, L’evoluzione delle agenzie di assicurazione. Risultati della 
ricerca SNA – IAMA Consulting, Dossier 2010/2011

Marchionni, L’impresa assicurativa. Fabbrica, finanza e ruolo sociale, Mila-
no, Il Sole 24 Ore, 2006

Mariani C., Le agenzie e il marketing low cost, Assicura, n. 134, maggio 
2011

Mariño J.P., La catena del valore di un investitore immobiliare, in Caccia-
mani C. (a cura di), Real Estate. Economia, diritto, marketing e finanza 
immobiliare Seconda edizione, Milano, Egea, 2008

Mucchetti M., Tutti i conti Generali & Company, CorrierEconomia, lunedì 
28 febbraio 2011

Munari L. (a cura di), La produzione e distribuzione dei servizi bancari in 
W.G. Scott (a cura di), Manuale di marketing bancario, Torino, UTET, 
1995

Munari L., Le politiche di mercato, in S. Paci (a cura di), Le imprese di assi-
curazione. Profili gestionali, Milano, Egea, 1990, pp. 216-218.

Next Consulting (a cura di), Formazione e learning organization nel mercato 
assicurativo, Il Giornale delle Assicurazioni, n. 9 settembre 2010

Pizzo M., Il fair value nel bilancio di esercizio, Padova, Cedam, 2000
Porter M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining superior Perfor-

mance, New York, Free Press, 1985
Preda S.., La valutazione delle compagnie assicurative, in Finanza, Marke-

ting e Produzione n.3, 1991



186

Pucci S., La valutazione del capitale economico di una compagnia di assicu-
razione esercente il ramo vita, Torino, Giappichelli, 1994

Reggia E.P., Il marketing del prodotto assicurativo. Strategia e marketing 
mix degli small business assicurativi, Milano, Il Sole 24 Ore, 1990

Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
Renoldi A., La valutazione dei beni immateriali. Metodi e soluzioni, Milano, 

Egea, 1992
Sabatini R., Plurimandato nel 12,5% delle agenzie, Il Sole 24 Ore, giovedì 

21 gennaio 2010
Sabato G., La creazione di valore, working paper, Università di Roma “La 

Sapienza”, Settembre 2003
Selleri L., Impresa di assicurazione e strategie di valore, Milano, Etas Libri, 

2003
Selleri L., Strategie e marketing dell’impresa di assicurazione, Milano, I.S.U. 

Università Cattolica, 2007
Sen A.K., Denaro e valore: etica ed economia della finanza, Roma, Edizioni 

dell’Elefante, 1991
Sgroi F., Agenti: ecco i nodi da sciogliere per la rete, Il Giornale delle Assicu-

razioni, n. 9 settembre 2010
Solomon E., Measuring a company’s costo f capital, Journal of Business, 

october 1955
Uea, Uscire dall’imbuto della RCauto, in L’agente di Assicurazione, n. 86 

Gennaio-febbraio 2011
Vicari S. in S. Vicari (a cura di), “Il management nell’era della connessione. 

Dalla catena fisica alla rete virtuale del valore”, Egea, Milano, 2001
Villaroel G., “Furbettopoli”, L’agente di assicurazione, n. 84 Luglio Agosto 

2010
Villella R., Modelli di successo di un’agenzia di assicurazione. Il caso Alte 

Ceccato, Milano, Egea, 2007
Vincenzini M.(a cura di), Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione, 

finanza e produzione, Padova, Cedam, 2003

www.borsaitaliana.com
www.yahoofinance.com



Note sugli autori

Claudio Cacciamani

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Parma, ove insegna 
“Economia delle aziende di assicurazione” e “Gestione dei rischi azienda-
li”. Svolge attività di ricerca e di consulenza sull’intermediazione e gestione 
assicurativa e previdenziale. È autore di numerose pubblicazioni sui temi di 
finanza, banche e assicurazioni.

Vincenzo Cirasola

Intermediario di assicurazione professionista e promotore finanziario. 
Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Bologna. All’età di 19 anni, 
per rendersi autonomo redditualmente dalla famiglia, ha iniziato a lavorare 
per le Assicurazioni Generali come ispettore di produzione. Dall’1 maggio 
1985 è “Rappresentante Procuratore delle Assicurazioni Generali S.p.A.”. 
Attualmente, è contitolare della storica “Agenzia Generale di Bologna”. È 
autore di studi di analisi e di ricerca del settore assicurativo e di diversi ar-
ticoli di stampa pubblicati su quotidiani e su riviste specializzate di settore. 
Partecipa da sempre alle attività associative, con incarichi direttivi. Sin dal 
2002 è presidente del Gruppo Aziendale Agenti delle Assicurazioni Generali, 
l’associazione che rappresenta in ambito aziendale circa 1500 Agenti delle 
Assicurazioni Generali S.p.A. È altresì presidente provinciale di Bologna del-
lo SNA - Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazioni - il sindacato maggior-
mente rappresentativo della categoria, di cui è stato vicepresidente nazionale 
per 9 anni dal 1999 al 2008.

Lara Maini

Dottore di ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari e cultore della 
materia di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Eco-



nomia dell’Università degli Studi di Parma, ove svolge attività di ricerca e di 
didattica nel campo delle imprese di assicurazione e del risk management. 
Collabora attivamente ai progetti di ricerca e formazione di Uniparmassicu-
razioni ed è autore di pubblicazioni su temi assicurativi e di finanza.

Alessandra Nicole Tassi

Laureata in Finanza e Risk Management presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Parma, collabora con Uniparmassicurazioni. 
Attualmente gestore affluent presso BNL gruppo Bnp Paribas filiera Retail 
and Private.









www.ilibridiemil.it

Finito di stampare 
nel mese di Settembre 2011

da Gesp - Città di Castello (PG)

i libri di

EMil


