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1. I due mercati a confronto

Vita Vita 

miliardi € Italia Italia Francia Francia 

75,575,5 118,5118,5

Auto RC/CVT Auto RC/CVT 21,221,2 17,917,9

-- Infortuni/malattieInfortuni/malattie

-- Incendio/furtoIncendio/furto

-- RCGRCG

-- Assist/Tut G./Cred.Assist/Tut G./Cred.

4,64,6 13,413,4

4,64,6 12,712,7

3,13,1 3,03,0

1,31,3 3,63,6

32,732,713,613,6 Circa 20 miliardi di Circa 20 miliardi di €€ di differenza di differenza TotaleTotale

Danni nonDanni non––auto auto 
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2. Quote degli Agenti a confronto

Vita Vita 

Italia Italia Francia Francia 

18,6 % 18,6 % 8 %8 %

AutoAuto 91,5 % 91,5 % 35 % 35 % 

Danni nonDanni non--autoauto 76,5 % 76,5 % 55 % 55 % 

Intermediato dagli agenti  10,4 10,4 18,0 18,0 + 80 % + 80 % 
miliardi

€uro 
miliardi

€uro 
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3. Pericoli e opportunità: assicurazione auto  

19,419,4 miliardi €uro intermediati dagli agenti
da difendere con la flessibilità e con il 
servizio (risarcimento o riparazione diretti) 

forse incrementabili con prodotti differenziati
per segmento e con garanzie tipo kasco 
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4. Il canale diretto è il concorrente più pericoloso nelle polizze Auto

Dove ha acquistato Dove ha acquistato 
la polizza auto principalela polizza auto principale

3,1%

5,7%

7,7%

10,8%

Convenzioni

Internet

Banca

Concessionario

Agente

Dove vorrebbe acquistare Dove vorrebbe acquistare 
la prossima polizza autola prossima polizza auto

3,7%

18,3%

6,5%

8,0%

Altro

Internet

Banca

Concessionario

Agente 63.5%72.8%

Ricerca IAMA sugli assicurati Ricerca IAMA sugli assicurati ““TrendyTrendy”” (primavera 2006)(primavera 2006)
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5. Polizza Auto: i driver d’acquisto

TOTALETOTALE

Rapporto con il venditoreRapporto con il venditore 46.5%46.5%

Fiducia nel marchioFiducia nel marchio 37.0%37.0%

Costo piCosto piùù bassobasso 21.3%21.3%

Vicinanza/ComoditVicinanza/Comoditàà 12.6%12.6%

Attenzione esigenzeAttenzione esigenze 6.4%6.4%

SemplicitSemplicitàà gestionegestione 5.5% 5.5% 

AGENTEAGENTE

56.956.9

42.042.0

12.012.0

9.29.2

8.58.5

3.9  3.9  

INTERNETINTERNET

4.54.5

--

90.9 90.9 

--

--

9.19.1

RELAZIONERELAZIONE RISPARMIORISPARMIO

Ricerca IAMA sugli assicurati Ricerca IAMA sugli assicurati ““TrendyTrendy”” (primavera 2006)(primavera 2006)
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6. Pericoli e opportunità: assicurazioni danni non-auto 

10,010,0÷÷15,015,0 miliardi €uro di potenziale sviluppo del 
mercato con forti possibilità per gli agenti, 
che sono riconosciuti leader per professionalità
tecnica, prossimità del cliente e capacità di 
consulenza  
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7. Abbiamo misurato la propensione all’acquisto dall’agente piuttosto   
che dagli altri canali: polizza della casa

Dove ha acquistato Dove ha acquistato 
la polizza casala polizza casa

0,4%

0,4%

6,3%

20,4%

Internet

Posta

Promotore F

Altro

Banca

Agente

Dove vorrebbe acquistare Dove vorrebbe acquistare 
la polizza casa la polizza casa 

4,3%

1,5%

1,3%

1,4%

19,0%

Internet

Posta

Promotore F

Altro

Banca

Agente 72.5%72.5%

Ricerca IAMA sugli assicurati Ricerca IAMA sugli assicurati ““TrendyTrendy”” (primavera 2006)(primavera 2006)
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8. …..Polizza infortuni 

Dove ha acquistato Dove ha acquistato 
la polizza infortuni la polizza infortuni 

0,4%

3,8%

8,8%

13,4%

Internet

Posta

Promotore F

Banca

Convenzione

Agente

Dove vorrebbe acquistare Dove vorrebbe acquistare 
la polizza infortuni la polizza infortuni 

4,5%

1,8%

5,3%

12,3%

1,6%

Internet

Posta

Promotore F

Banca

Convenzione

Agente 74.5%73.6%

Ricerca IAMA sugli assicurati Ricerca IAMA sugli assicurati ““TrendyTrendy”” (primavera 2006)(primavera 2006)
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9. …..Polizza malattie 

Dove ha acquistato Dove ha acquistato 
la polizza malattiela polizza malattie

0,6%

0,6%

8,8%

22,5%

Internet

Posta

Promotore F

Banca

Convenzione

Agente 67.5%

6,0%

1,5%

4,3%

12,0%

4,9%

Internet

Posta

Promotore F

Banca

Altro

Agente 71.3%

Dove vorrebbe acquistare Dove vorrebbe acquistare 
la polizza malattiela polizza malattie

(3.5% dal medico di fiducia)

Ricerca IAMA sugli assicurati Ricerca IAMA sugli assicurati ““TrendyTrendy”” (primavera 2006)(primavera 2006)
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10. Driver d’acquisto: la relazione personale è in testa

- Rapporto con il venditore 

- Fiducia nel marchio 

- Costo più basso 

- Vicinanza /Comodità

- Attenzione alle esignze 

- Chiarezza informazioni 

45.1  %

34.2  %

18.3  %

15     %

9.4    %

8.0    %

frequenza citazione frequenza citazione 

Ricerca IAMA sugli assicurati Ricerca IAMA sugli assicurati ““TrendyTrendy”” (primavera 2006)(primavera 2006)
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11. Sportello e agenti: punti di forza e punti di debolezza

- Rapporto con il venditore 

- Fiducia nel marchio 

- Costo più basso 

- Vicinanza /Comodità

- Attenzione alle esigenze 

- Chiarezza informazioni 

sportelli agenti  

+  -

=

+++ 

=

+++ 

++ 

Ricerca IAMA sugli assicurati Ricerca IAMA sugli assicurati ““TrendyTrendy”” (primavera 2006)(primavera 2006)

+  
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37,3%

28,5%

18,3%

9,5% 6,5%

Molto Abbastanza Indifferente Poco Per nulla

12. Il supermercato assicurativo-finanziario piace

Interesse per un PdV unicoInteresse per un PdV unico

AgenteAgente 41.1%41.1%

BancaBanca 38.0%38.0%

PromotorePromotore 10.3%10.3%

PostaPosta 9.1%9.1%

AltroAltro 1.5%1.5%

Molto + Abb. 65.8%Molto + Abb. 65.8%

Ricerca IAMA sugli assicurati Ricerca IAMA sugli assicurati ““TrendyTrendy”” (primavera 2006)(primavera 2006)
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13. Si contrae il numero di agenzie ma rimane stabile il numero degli         
agenti 

AnnoAnno

In 8 anni In 8 anni 

•• ilil numero di agenti numero di agenti èè diminuito del 3.7% con continue diminuito del 3.7% con continue oscillazionioscillazioni

•• lele agenzie sono diminuite quasi cinque volte di piagenzie sono diminuite quasi cinque volte di piùù -- 16.9%16.9%

•• alcune compagnie concentrano altre sviluppano alcune compagnie concentrano altre sviluppano 

19,321

18,070
17,300

16,145 16,063

22,70422,25923,00922,40723,572

1997 1999 2001 2003 2005



© Copyright by IAMA Consulting Srl, Milano (2006)
All rights of translation, reproduction and adaptation are reserved world-wide 15R021R021--0606

14. Oltre metà delle agenzie sono medio-piccole

1 Mln 2 Mln 3 Mln 5 Mln Incassi 2004

CONSISTENZA delle CLASSI DIMENSIONALI

Piccole Fino a 1 Mln 26.2%

Medio-Piccole Da 1 a 2 Mln 29.0%

Medie Da 2 a 3 Mln 17.9%

Grandi Da 3 a 5 Mln 17.6%

Grandissime Oltre 5 Mln 9.4%

Numero Agenzie 

5.0005.000

4.0004.000

3.0003.000

2.0002.000

1.0001.000
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15. Circa 10% delle agenzie coprono oltre 30% degli incassi 

100.0

6.8

17.4

17.6

26.8

31.4

%

IncassiAgenzie

2.597100.0Totale

673

1.563

2.559

3.943

8.715

26.2

29.0

17.9

17.6

9.4

Piccole

Medio Piccole

Medie

Grandi

Grandissime

Media
(‘000 €)

%%
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16. Due modelli: l’agenzia familiare

?? si tratta di circa 9.000 agenzie si tratta di circa 9.000 agenzie 

?? ditte individuali o societditte individuali o societàà di persone di persone 

?? 2 / 3 sono nel centro2 / 3 sono nel centro--sud    sud    

?? generalmente nata  20 anni fa generalmente nata  20 anni fa 

?? un addetto amministrativo + un familiare partun addetto amministrativo + un familiare part--time time 

?? un solo agenteun solo agente

?? un collaboratore commerciale  un collaboratore commerciale  

?? portafoglio in media 1.200,00 portafoglio in media 1.200,00 €€ composto per 2/3 da polizze auto   composto per 2/3 da polizze auto   

?? mediamente 1.500 clienti, 1.800 polizze,700mediamente 1.500 clienti, 1.800 polizze,700--800 800 €€ per cliente   per cliente   

?? le spese ufficio e generali incidono per il 30%; un altro 25% le spese ufficio e generali incidono per il 30%; un altro 25% per il per il 
personale dipendente e un altro 20% per provvigioni retrocespersonale dipendente e un altro 20% per provvigioni retrocesse    se    

?? la vendita la vendita èè fatta dallfatta dall’’agente  agente  
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17. Due modelli: l’agenzia organizzata

?? si tratta di circa 1.500 agenzie si tratta di circa 1.500 agenzie 

?? sono Srl/societsono Srl/societàà di capitali, oppure societdi capitali, oppure societàà di pidi piùù agentiagenti

?? tre su quattro sono al nord nelle localittre su quattro sono al nord nelle localitàà fino a fino a 
100.000 abitanti100.000 abitanti

?? in media 2 agenti e anche un promotore finanziario in media 2 agenti e anche un promotore finanziario 

?? moltissime sono nate pimoltissime sono nate piùù di trentdi trent’’anni faanni fa

?? 5 addetti amministrativi stabili + part time   5 addetti amministrativi stabili + part time   

?? 77--8 collaboratori commerciali   8 collaboratori commerciali   

?? portafoglio in media 8portafoglio in media 8÷÷99 milioni di milioni di €€ di cui meno della metdi cui meno della metàà auto e il resto  auto e il resto  
diviso ugualmente tra rami elementari e vita   diviso ugualmente tra rami elementari e vita   

?? mediamente 5.000/6.000 clienti tra cui molte piccole aziende, mediamente 5.000/6.000 clienti tra cui molte piccole aziende, circa 10.000 polizze, circa 10.000 polizze, 
1.400 1.400 ÷÷ 1.500 1.500 €€ per cliente   per cliente   

?? spese ufficio e generali incidono per il 25%; un altro 26% perspese ufficio e generali incidono per il 25%; un altro 26% per il il 
personale amministrativo e il 36% per provvigioni retrocessepersonale amministrativo e il 36% per provvigioni retrocesse

?? metmetàà della produzione viene dai collaboratori   della produzione viene dai collaboratori   

?? crescono picrescono piùù delle aziende familiari delle aziende familiari 
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18. Un terzo modello finora molto marginale: l’agente multimandatario

1. Un recente censimento ne conta 1.542 1. Un recente censimento ne conta 1.542 M.Ovest   M.Ovest   618618
M.Est       M.Est       401401
Centro  Centro  282282
Sud/isole Sud/isole 241241

2/3 al Nord2/3 al Nord

2. Le Compagnie specializzate sono poche:  2. Le Compagnie specializzate sono poche:  

•• Aviva            500 Aviva            500 
•• Claris            429   Claris            429   

•• Helvetia        273 Helvetia        273 

•• Sasa             238Sasa             238

•• Royal            218Royal            218

•• Nat. Suisse    75Nat. Suisse    75

•• Austria         231Austria         231

Sono presenti altre Compagnie prevalentemente monomandatarie Sono presenti altre Compagnie prevalentemente monomandatarie 

3. Quasi sempre hanno una Compagnia di riferimento e altre speci3. Quasi sempre hanno una Compagnia di riferimento e altre specializzate o di rinforzo alizzate o di rinforzo 



© Copyright by IAMA Consulting Srl, Milano (2006)
All rights of translation, reproduction and adaptation are reserved world-wide 20R021R021--0606

üü Ha un portafoglio intorno ai 3 milioni ripartiti 50% auto e 
resto vita e rami elementari

üü Ha fatto un’esperienza precedente come monomandatario

üü Gestisce direttamente: vendita, gestione, liquidazione sinistri 

ü Da grande importanza al rapporto con la compagnia: sceglie la 
compagnia che gli è più “ vicina”

ü Di conseguenza alterna il rapporto scegliendo a seconda della 
“ vicinanza” il partner che gli dà più assistenza a seconda dei rami
e dei momenti 

üü A loro parere i costi sono maggiori: contabilità, informatica, 
formazione .....

ü .....ma il servizio che possono dare ai clienti è migliore    

19. L’agente multimandatario in Italia
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üü Plurimandatario RCA :   opportunità per le agenzie più grandi 
e autosufficienti? 

20. Quale impatto delle nuove norme? 

üü Indennizzo diretto :   dal risarcimento di controparti a 
servizio al cleinte. 
Quale ruolo per gli Agenti ?

üü Regolamento dell’intermediazione:

quale impatto sui costi, occorrerà
riorganizzare le reti di vendita ?     


