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Presentazione

Care Colleghe e cari Colleghi,

sono lieto di presentarvi il presente volume che raccoglie la ricerca e l’ana-
lisi realizzata dal nostro Gruppo Agenti in collaborazione con il prof. Clau-
dio Cacciamani e la Sua collega dr.ssa Lara Maini, già pubblicato sul nostro 
sito internet www.gaagenerali.it 

Questo studio può essere definito il 2° volume del nostro “Vademecum– 
Consigli utili per migliorare il futuro dell’Agente-intermediario imprendito-
re” (edizione aggiornata a gennaio 2010)”. Unitamente al nuovo importan-
te documento del “Dossier di Agenzia”, che ogni appalto già esistente può 
estrarre da SMA,  essi saranno strumenti coessenziali e tra loro complemen-
tari per un’efficace e consapevole sottoscrizione del mandato di agenzia delle 
Generali oppure dell’accettazione di un nuovo appalto a seguito di accorpa-
mento o scorporo. 

Sono convinto che questi studi siano assai utili a TUTTI gli agenti e alla 
Compagnia nel momento “cruciale” in cui vengono costituiti i nuovi appalti, 
poiché è emerso palesemente che l’annosa problematica della redditività tro-
va la sua essenza proprio nella debolezza strutturale di alcune agenzie. Per di 
più, ritengo importante che il volume sia oggetto di lettura anche dei nostri 
collaboratori commerciali (subagenti e produttori dipendenti) in modo che 
siano edotti con maggiore consapevolezza della realtà dell’impresa-agenzia, 
preventivamente alla decisione di venire a far parte del nostro mondo pro-
fessionale.  

Infine, ma non ultimo, è doveroso ringraziare di cuore i colleghi com-
ponenti del tavolo di lavoro che hanno collaborato alla redazione dello 
studio.  Un sentito grazie va anche alle 104 agenzie che hanno compilato 
con cura il questionario, utile per raccolta dei dati, senza i quali la presente 
analisi non si sarebbe potuta realizzare.

AugurandoVi buona lettura Vi saluto con affetto. 
 
Mogliano Veneto, 22 dicembre 2011 Il Presidente
  (Vincenzo Cirasola)





Premessa

Al pari della maggior parte degli altri settori, anche il comparto assicura-
tivo sta attualmente scontando non solo la congiuntura negativa indotta dal-
la crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, ma anche un forte aumento 
della competitività. Si potrebbe obiettare che questo elemento è comune a 
molti altri settori. Se ciò è vero, occorre considerare “l’altra faccia della me-
daglia”, ossia l’erosione dei margini reddituali di cui fino a qualche anno fa il 
comparto assicurativo e molti intermediari assicurativi potevano godere. Tali 
margini reddituali decretavano uno status e lasciavano margine di “respiro” 
all’attività. 

Tuttavia, la caduta della redditività non è un fenomeno che colpisce solo 
il mondo delle agenzie di assicurazione ma il mercato, in generale, e diversi 
ordini professionali, nel particolare. Si veda, per esempio, la riduzione dei 
redditi di alcuni di essi, riportata nella tabella sottostante.

Tabella 1: La riduzione della redditività nel panorama degli ordini professionali
Ordine 
professionale

Anni
Reddito medio ai fini 

IRPEF
Var. %

Avvocati
2008 51.314

-1,90
2009 50.351

Geometri
2008 22.695

-0,80
2009 22.506

Ingegneri e 
Architetti

2008 33.037
-1,5

2009 32.552

Notai
2008 100.179

-9,9
2009 90.243

Fonte: Il Sole 24 Ore su dati Casse di Previdenza. 
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Anche CNA rileva riduzioni degli utili sia per le imprese artigiane che per 
le PMI associate, a partire dal 2008 e fino al 2010 compreso. Più in partico-
lare, dal 2008 a oggi, si rileva che in Italia abbiano chiuso più di 180 esercizi 
commerciali al giorno, secondo dati Confcommercio, e che la durata media 
di un’attività commerciale non sia superiore ai 4 anni, allontanandosi pro-
gressivamente da quel modello di passaggio generazionale dell’attività che i 
piccoli imprenditori e gli artigiani hanno sempre auspicato.

La situazione non è migliore se si prendono in considerazione alcuni 
frammenti della realtà artigiana italiana, per altro rappresentativi della si-
tuazione nazionale: nel 2009, nella sola provincia di Venezia, 1.944 imprese 
artigiane sono state chiuse, a fronte delle 1.480 sorte nell’anno; il rapporto 
per la provincia di Mantova è di 1.169 chiusure contro 953 aperture. Nello 
stesso anno, la provincia di Parma segna la fine di 527 imprese commerciali. 
Nel 2010, sembra che il trend continui: l’Umbria rileva infatti 1.930 chiusu-
re contro 1.780 nuove imprese artigiane sorte nello stesso anno.

Ciò si verificherebbe in un contesto dove, secondo Confartigianato, gli 
under 35 senza lavoro rappresentano il 15,9% del totale (pari a circa 1,2 mi-
lioni di giovani), con punte pari al 25,1% nel Sud, e gli under 24 senza lavo-
ro costituiscono il 29,6% del totale, contro una media europea pari al 21%. 
Anche i dati OCSE confermano lo scenario negativo. Infatti, tali risultanze 
affermano che la disoccupazione giovanile sia del 27,9% a settembre 2011, 
contro una media OCSE del 16,7% e un dato 2007 pari al 20,3%. Infine, è 
evidente come la crescente qualifica professionale non corrisponda a sbocchi 
professionali congrui e adeguati e, anche tra gli ordini professionali, le cadute 
reddituali siano soprattutto a carico dei meno affermati e consolidati.

Tornando al contesto assicurativo, l’obiettivo diventa in qualche caso la 
sopravvivenza e il mantenimento di risultati economici sufficienti a remune-
rare i fattori produttivi e il rischio che l’Agente assicurativo, quale impren-
ditore, corre quotidianamente nella gestione della propria agenzia. Tuttavia, 
non si può trascurare che, spesso, sono le stesse Compagnie a non consentire 
ai propri Agenti di assumere rischi/polizze, limitando così la possibilità di 
crescita. La situazione delineata deriva da alcuni ordini di fattori:

cambiamenti normativi, quali il decreto Bersani, che ha eliminato •	
equilibri provvisionali precedenti;
mercato statico, come mostra l’indice di penetrazione dell’attività as-•	
sicurativa italiano (che aumenta lentamente per il ramo danni), con 
uno stadio arretrato dello sviluppo del settore nel nostro Paese, ri-
spetto ad altre realtà europee (figure 1a e 1b).
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Figure 1a e 1b: Indice di penetrazione del mercato assicurativo: rapporto premi 
Vita/PIL e premi Danni/PIL (valori espressi in %).

Fonte: CEA.

Se i fattori precedentemente elencati possono delineare un quadro negativo 
e pessimistico, occorre guardare con positività alla capacità dimostrata da non 
pochi Agenti nel gestire proficuamente la propria struttura e, nel contempo, 
nello svolgere al meglio l’attività assicurativa nei confronti del cliente, incre-
mentando 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, ma il per-
seguimento di un percorso di crescita del cliente che permetta di costruire 
un piano di protezione tale da fornire il differenziale di servizio su cui attual-
mente si gioca il successo. 
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Allo stesso tempo, se l’indice italiano di penetrazione dell’attività assicurativa 
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 Ita-
lia. Solo gli Agenti più intraprendenti sono in grado di coglierlo, puntando 
sulla creazione di valore ed essendo consapevoli dei limiti, ma anche dei punti 
di forza, che la propria realtà di appartenenza presenta.

1. Obiettivi dell’incarico ricevuto e del lavoro di ricerca

Alla luce dello scenario delineato in precedenza, gli obiettivi dell’incarico 
professionale ricevuto dal Gruppo Agenti delle Assicurazioni Generali, si ar-
ticolano nei seguenti punti:

verificare l’evoluzione della redditività delle Agenzie, al fine di moni-•	
torare l’impatto dei mutamenti di legge e regolamentari ormai giunti 
a regime e i riflessi futuri dei medesimi;
comprendere e mettere a regime un modello di redditività di Agenzia •	
che possa essere utile al fine di monitorare l’evoluzione delle perfor-
mance degli Agenti e le implicazioni che su queste possono avere 
azioni della Compagnia Mandante che non siano ponderate e ogget-
tivamente negoziate con gli Agenti;
verificare ipotesi di negoziazione con la Compagnia di volta in volta •	
utili al miglioramento dell’assetto economico-finanziario degli Agen-
ti, pur nel rispetto delle strategie aziendali.

Più nel dettaglio, se il contesto operativo degli Agenti assicurativi diventa 
progressivamente più difficile e risulta attualmente critico garantire la sopravvi-
venza della propria struttura, punto di partenza del presente lavoro è delineare 
la situazione reddituale ed economica delle agenzie. In particolare, si vuole evi-
denziare se esista un contributo economico-imprenditoriale dell’Agente verso 
la Compagnia e da quest’ultima all’Agente, verificando se tale interscambio 
risulti sufficiente, date anche le condizioni congiunturali. Fine ultimo è forni-
re indicazioni utili per il mantenimento dell’economicità e per uno sviluppo 
equilibrato, che tenga conto delle caratteristiche Agenziali. 

L’indagine ha natura sia qualitativa, organizzativa e gestionale, sia quanti-
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 economica e finanziaria. 
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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 imprenditore, 
che deve gestire con economicità la propria Agenzia, ma, contemporanea-
mente, un intermediario assicurativo che, sviluppando la propria figura sem-
pre più verso quella di un consulente, deve garantire la creazione di valore 
per sé e per la Compagnia. È per questo motivo che l’indagine svolta tiene 
conto di tutti gli aspetti citati.

Alla luce di quanto detto, non va trascurato il contributo che l’Agente 
offre al valore della Compagnia: il lavoro svolto si chiude con una disamina 
critica della realtà degli Agenti delle Assicurazioni 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 e i clienti.

2. Metodologia

Il lavoro di ricerca è stato svolto mediante l’utilizzo di questionari di in-
dagine, gentilmente inviati da un campione rappresentativo di agenzie realtà 
delle Assicurazioni Generali. 

Il questionario di indagine sulla redditività delle agenzie di assicurazione 
della realtà Generali è costruito con la volontà di verificare le condizioni in 
cui quotidianamente si svolge l’attività dell’Agente, intermediario assicurati-
vo per eccellenza nella tradizione italiana. In primo luogo, nasce quindi l’esi-
genza di verificare l’economicità e la redditività della gestione, strettamente 
collegate alla tipologia di struttura e di operatività che si pone in essere (pri-
ma 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’evoluzio-
ne della Compagnia, che risulta una delle poche quotate in Italia.

I 104 questionari che la rete ha gentilmente messo a disposizione sono 
stati oggetto di una clusterizzazione (suddivisione in gruppi) che ha seguito 
due differenti criteri:

dimensioni;•	
localizzazione geografica.•	

Nel primo caso, la distinzione condivisa con il gruppo Agenti è in tre 
cluster:
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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 2: Clusterizzazione delle agenzie con criterio dimensionale

Dimensioni Incidenza sul totale del campione

Piccole 4%

Medie 33%

Grandi 63%

Totale 100%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Figura 2: Composizione del campione secondo il criterio dimensionale

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Anche nel secondo caso, la clusterizzazione comprende tre categorie:
agenzie del Nord;•	
agenzie del Centro;•	
agenzie del Sud•	

evidenziando la situazione della prossima tabella.

AGENzIE 
GRANDI

63%

AGENzIE 
PICCOLE 

4%

AGENzIE MEDIE
33%
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Tabella 3: Clusterizzazione delle agenzie con criterio di localizzazione geografica
Localizzazione geografica Incidenza

Nord 51%

Centro 29%

Sud 20%

Totale 100%

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Figura 3: Composizione del campione secondo il criterio di localizzazione geogra-
fica

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Il questionario è suddiviso in tre parti ideali:
economicità e redditività dell’Agenzia (domande 1-6);1. 
struttura, operatività e gestione dell’Agenzia (domande 7-15);2. 
valore (domande 16-19)3. 

e sono fornite note metodologiche approfondite per la compilazione. Più 
nello specifico, si riporta di seguito l’articolazione dettagliata del questiona-
rio stesso.

AGENzIE DEL SUD 19%

AGENzIE DEL CENTRO 29%

AGENzIE DEL NORD 52%
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La redditività delle agenzie di assicurazione 
Questionario di indagine 2011 sulla realtà delle agenzie Generali

Il presente questionario si pone l’obiettivo di indagare la realtà in cui, attual-
mente, svolgono la loro attività le agenzie della Compagnia Generali. Esso indaga 
principalmente su tre profili:

Economicità/redditualità;1) 
Struttura, operatività e gestione;2) 
Creazione di valore.3) 

I primi due aspetti sono di approccio più quantitativo e permettono di otte-
nere interessanti informazioni relativamente alla gestione ottimale dell’agenzia. 
Infatti, questa non va vista semplicemente come un’appendice della Compagnia 
sul territorio e un intermediario assicurativo ma come una realtà imprenditoria-
le a se stante, indipendentemente dalle dimensioni. Tali profili saranno indicati 
nella prima parte del questionario, che è richiesto di compilare con attenzione e 
seguendo le istruzioni specificate per ciascuna domanda, in modo da rendere stati-
sticamente efficaci i questionari nella loro interezza.

Il terzo aspetto è più strettamente qualitativo ma non per questo meno impor-
tante dei primi due, in quanto la creazione di valore e l’accrescimento dello stesso 
nel tempo costituisce fine ultimo e imprescindibile di qualsiasi realtà imprendito-
riale.

L’orizzonte temporale di riferimento è riconducibile agli esercizi 2008, 2009 
e 2010, grazie ai quali sarà possibile verificare il trend economico/reddituale su 
di un periodo temporale di medio termine, raggiungendo così stime più significa-
tive.

PARTE I: economicità e redditualità dell’agenzia
A quanto ammontano, in euro (anche approssimativamente), le se-1) 

guenti macrovoci di bilancio? 
Note metodologiche: 
Si tratta di dati recuperabili dal bilancio di Agenzia degli esercizi 2008, 2009, 

2010. È possibile sostituire la compilazione della domanda 1 con l’eventuale invio 
di copia del bilancio di esercizio, completo di nota integrativa.

Per provvigioni passive si intendono quelle retrocesse a collaboratori, interme-
diari, coassicurazioni, broker.

Nel costo del lavoro dipendente sono compresi gli stipendi lordi, l’INPS, 
l’INAIL, l’accantonamento al TFR ed altri costi del personale residuale. 

Le spese di funzionamento dei locali sono comprensive delle due voci seguenti 
in tabella, delle quali si chiede tuttavia separata indicazione. Sono comprese spese 
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postali, telefoniche, energetiche, di manutenzione, assicurazione, condominio, pu-
lizia uffici, cellulari, riscaldamento, acqua, bolli, canoni di assistenza, parcheggi, 
noleggio e leasing.

Nelle spese per servizi sono comprese poste non riconducibili al funzionamento 
dei locali, come elaborazioni contabili, compenso professionisti, prestazioni varie, 
spese legali, elaborazione paghe e contributi, altre prestazioni di servizi, rappre-
sentanza, omaggi, manutenzione auto in comodato, carburanti, altri oneri au-
tovetture, autostrade, spese viaggi, spese di soggiorno, rimborsi spese passivi, spese 
partecipazione congressi e corsi, taxi e trasferimenti, parcheggi, abbonamenti e 
riviste, pubblicità, contributi sindacali Agente, quote associative, compensi a terzi, 
aggiornamento soci, spese varie residuali.

Nelle imposte sono comprese: imposte di registro, di bollo, tassa smaltimento 
rifiuti, imposte dell’esercizio e tasse detraibili, ecc.

Nella voce altre componenti positive di reddito è incluso tutto ciò che non è 
riconducibile alle voci di ricavo riportate precedentemente in tabella.

Nella voce altre componenti negative di reddito è incluso tutto ciò che non è 
riconducibile alle voci di costo riportate precedentemente in tabella.

2008 2009 2010

RICAVI DA BILANCIO

Provvigioni attive lorde (Vita+Danni)

Rappel/Incentivi

Altre componenti positive di reddito

Totale ricavi € € €

COSTI DA BILANCIO

Provvigioni passive retrocesse 
(Vita+Danni) 

Costo lordo del lavoro dipendente
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Spese di funzionamento dei 
locali, possibilmente indicando 
separatamente:

Cancelleria (carta, toner, ecc.)

Canoni di locazione dei locali

Spese per servizi (non riconducibili a 
quanto sopra)

Compenso degli amministratori

Rivalsa

Ammortamenti

Imposte

Oneri finanziari/interessi passivi

Altre componenti negative di reddito

Totale Costi € € €

Si indichi l’ammontare in euro del portafoglio d’Agenzia negli anni 2) 
indicati, con riferimento al suo complesso e, nel dettaglio, esclusi VITA PU 
(come da mod. 172 al 31/12). Per VITA PU riferirsi al mod. UTCSD21 (in 
Gestione Report) nell’elaborazione più prossima al 31/12 di ciascun anno. 
Vedi “Istruzioni”.

2008 2009 2010

Totale portafoglio VITA + 
DANNI (NO Vita PU) (vd. 
172 al 31/12 di ogni anno 
colonna INCASSI)
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di cui Portafoglio Vita PA/
PUR/PIP (vd. 172 di ogni 
anno colonna INCASSI)

di cui Portafoglio Danni 
Non Auto (vd. 172 di ogni 
anno colonna INCASSI)

di cui Portafoglio Danni 
Auto (vd. 172 di ogni anno 
colonna INCASSI)

Portafoglio Vita Premi 
UNICI – massa gestita (vd. 
UTCSD21)

Si indichi l’ammontare di provvigioni percepite negli anni indicati, 3) 
con riferimento al loro complesso e, più nel dettaglio, ai rami Vita, Danni 
Non Auto e Auto. Il dato sarà disponibile utilizzando RISK, attraverso la pro-
cedura indicata nelle “Istruzioni”.

2008 2009 2010

Totale provvigioni attive 

Provvigioni attive ramo Vita: premi 
annui + unici 

Provvigioni attive rami Danni Non 
Auto 

Provvigioni attive ramo Danni Auto 
euro)

Si indichi il numero di contratti in portafoglio negli anni indicati, 4) 
con riferimento al loro complesso e, più nel dettaglio, ai rami Vita, Danni 
non Auto e Auto.

I dati VITA e DANNI (questo comprensivo del ramo auto) sono dispo-
nibili su Risk.

Per il dato AUTO utilizzare mod. 172 colonna “Produzione – totale auto”. 
Vedere “Istruzioni”.
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2008 2009 2010
Totale polizze ATTIVE 
(VITA+DANNI)
Totale polizze attive VITA

Totale polizze attive DANNI

di cui AUTO (da mod. 172)

Si indichi l’ammontare di provvigioni passive retrocesse negli anni 5) 
indicati, con riferimento al loro totale (1^ riga, dato ricavabile a bilancio). Se 
si dispone di dati attendibili indicare anche la suddivisione Vita/Danni No 
Auto/Auto (in valore assoluto o in % sul totale).

2008 2009 2010
Totale provvigioni passive 
retrocesse 
Provvigioni passive retrocesse ramo 
Vita: premi Annui + Unici 

Provvigioni passive retrocesse rami 
Danni Non Auto 

Provvigioni passive retrocesse ramo 
Danni Auto 

Si indichi l’ammontare dell’utile (segno +) o perdita (segno -) di eser-6) 
cizio dell’Agenzia negli anni indicati, come da dati di bilancio.

2008 2009 2010

Utile/Perdita di esercizio
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PARTE II: Struttura, operatività e gestione dell’Agenzia 
Come è articolata la struttura di agenzia? Rispondere seguendo le 7) 

indicazioni della tabella seguente:

Qualifica Numero

Agenti
Agenti anche promotori finanziari attivi (con 
mandato)

Totale
di cui 
part-
time

di cui 
familiari

di cui 
promotori 
finanziari

Dipendenti di agenzia

2006

2007

2008

2009

2010

Subagenti/CLA 
(collaboratore libero 
professionista)

2006

2007

2008

2009

2010

Produttori dipendenti 
di Compagnia

2006

2007

2008

2009

2010
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Come è suddiviso il lavoro all’interno dell’Agenzia e, in particolare, 8) 
quanto tempo è dedicato (in % rispetto al totale) a ciascuna delle attività 
seguenti?

Note metodologiche: nell’attività commerciale è compreso il tempo dedicato 
agli incontri coi clienti, potenziali ed effettivi, alla formulazione di proposte, 
all’analisi e assunzione del rischio, ecc.

Nella direzione e gestione Agenzia sono comprese la gestione degli incassi, il 
quietanzamento, la gestione del sistema informativo, la tenuta della contabilità, 
il front-office con il cliente, ecc.

Commerciale Gestione 
sinistri

Direzione 
e gestione 
agenzia

Totale

Agenti

2006

2007

2008

2009

2010

Dipendenti di 
agenzia

2006

2007

2008

2009

2010
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Subagenti/CLA 
(collaboratore libero 
professionista)

2006

2007

2008

2009

2010

Produttori dipendenti 
di Compagnia

2006

2007

2008

2009

2010

Si indichi l’ammontare di portafoglio riferito agli anni e ai soggetti 9) 
indicati, distinto per rami, come da mod. 172 al 31/12 di ogni anno nella 
colonna INCASSI (ESCLUSO VITA PU). 

Realizzare mod. 172 aggregati per più soggetti come da “Istruzioni”.

2008 2009 2010

Agenzia (totale)

Vita PA/PUR/PIP

Danni Non Auto

Auto

di cui Subagenti (totale)

Vita PA/PUR/PIP
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Danni Non Auto

Auto

di cui Produttori (totale)

Vita PA/PUR/PIP

Danni Non Auto

Auto

di cui Brokers (totale)

Vita PA/PUR/PIP

Danni Non Auto

Auto

Si indichi l’ammontare di provvigioni percepite dall’Agenzia riferibili 10) 
agli anni e ai soggetti indicati, distinto per rami. Il dato richiesto fa riferimen-
to alle provvigioni ricavate dall’Agenzia per effetto del lavoro dei collaboratori. 
(Per il ramo Vita ci si riferisce alle provvigioni relative sia ai premi annui che 
unici). 

Vedere “Istruzioni”.

2008 2009 2010

Agenzia (totale)

Vita (vedi domanda 3)

Danni Non Auto (vedi doman-
da 3)

Auto (vedi domanda 3)

di cui brokers (totale)

Vita

Danni Non Auto

Auto

di cui produttori inquadrati 
(totale)
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Vita

Danni Non Auto

Auto

di cui subagenti (totale)

Vita

Danni Non Auto

Auto

Si indichi il numero di polizze vendute con riferimento agli anni e ai 11) 
soggetti indicati, distinto per rami. Per i collaboratori utilizzare modelli 172 al 
31/12 realizzati in forma aggregata (come per la domanda 9). 

Vedere “Istruzioni”.

2008 2009 2010

Agenzia (totale)

Vita

Danni Non Auto

Auto
di cui subagenti, compresi CLA 
(totale)

Vita

Danni Non Auto

Auto

di cui produttori (totale)

Vita

Danni Non Auto

Auto

di cui brokers (totale)
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Vita

Danni Non Auto

Auto

Prendendo come riferimento il totale di portafoglio, quale percen-12) 
tuale rappresentano le polizze stornate/annullate, sostituite e nuove sul totale 
per i rami richiesti? 

Vedere “Istruzioni”.

2008 2009 2010

Stornate/annullate

PUNTO 1 – Danni Non Auto

PUNTO 2 – Auto

Sostituite

PUNTO 3 – Danni Non Auto

PUNTO 4 – Auto

Nuove

PUNTO 5 – Vita 

PUNTO 6 – Danni Non Auto

PUNTO 7 – Auto

Si indichi percentualmente, in totale e per ciascun ramo indagato, la 13) 
variazione degli incassi e della produzione rispetto all’anno precedente, come 
da modello 172 al 31/12 di ogni anno.

2008 2009 2010

Incassi Produzione Incassi Produzione Incassi Produzione

Vita
Danni 
Non 
Auto
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Auto

Totale

indichi il numero di sinistri aperti e il numero di sinistri pagati di-14) 
stinguendo il dato per ramo, come indicato nella seguente tabella, attraverso 
SMA. Il dato ufficiale regionale è stato richiesto a GBS area sinistri pertanto 
non si deve rispondere al quesito sottostante. 

sinistri/liquidazioni/riscatti 
aperti sinistri/liquidazioni/riscatti pagati

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Vita

Danni 
Non Auto

Auto

Totale

A quanto ammonta la durata media del rapporto con il cliente? Indi-15) 
care una percentuale. 

Il dato ufficiale per regione è già stato fornito dal Marketing della Compa-
gnia e sarà presentato nel convegno “Dall’intermediario assicurativo all’ana-
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lista finanziario: il contributo dell’Agente alla creazione di valore dell’azioni-
sta. Il caso degli Agenti delle Generali”, che si terrà a Parma il prossimo 14 
ottobre, pertanto non si deve rispondere al quesito sottostante. 

Numero clienti totali

di cui: in portafoglio da 1 anno

di cui: in portafoglio da 2 anni

di cui: in portafoglio da 3 anni

di cui: in portafoglio da 4 anni

di cui: in portafoglio da 5 anni

di cui: in portafoglio da 6 anni

di cui: in portafoglio da 7 anni

di cui: in portafoglio da 8 anni

di cui: in portafoglio da 9 anni

di cui: in portafoglio da 10 anni

di cui: in portafoglio da 11 a 15 anni

di cui: in portafoglio da 16 a 20 anni

di cui: in portafoglio da più di 20 anni

PARTE III: valore
Quanto ha stanziato negli ultimi 3 anni per promuovere l’Agenzia sul 16) 

territorio di riferimento?

Qual è il rapporto sinistri su premi e costi su ricavi dell’agenzia, con 17) 
riferimento agli anni indicati, al netto dei danni catastrofali? (Si consideri il 
Conto Economico di cassa).

2008 2009 2010

S/P

COSTI/RICAVI
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Quanto tempo impiega, mediamente, per liquidare un sinistro? Il 18) 
dato richiesto è un sentiment. Indicare con una “X” l’intervallo di tempo 
congruo alla propria situazione.

< 30 giorni 30 < gg < 60 < 60 giorni

Rami elementari

RC Auto

A quanto ammonta, mediamente, il tempo complessivo necessario 19) 
per collocare una polizza? Per “tempo complessivo” si intende l’arco temporale 
compreso tra il primo contatto con il cliente e la stipula della polizza (contat-
to, presentazione, trattativa, vendita). Si tratta di un dato di sentiment. Barra-
re la casella con “X” in corrispondenza della risposta che si ritiene adeguata.

Meno di 1 gg Tra 1 e 15 
gg

Tra 15 e 
30 gg Più di un mese

Rami Auto

Danni Retail

Danni Corporate

Vita

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

Occorre precisare che la Compagnia ha fornito un dato di riscontro ri-
spetto alla composizione del campione di agenzie oggetto di studio e risulta 
che:

la clusterizzazione dimensionale è solo lievemente spostata verso una •	
maggiore incidenza delle agenzie di grandi dimensioni rispetto al 
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dato reale. Tuttavia, tale lieve divergenza non risulta statisticamente 
significativa;
la clusterizzazione territoriale è coerente con il dato reale. •	

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.

3. Risultati

3.1 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 che, a loro 
volta, evidenzino 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 delle 
dimensioni. Ciò lascia intendere che maggiori sono le dimensioni della strut-
tura più le provvigioni attive si incrementano. Tuttavia, questo incremento 
non è stabile per le diverse classi dimensionali: esso è, mediamente, del 39% 
circa nel passaggio da piccole a medie dimensioni e del 166% nel passaggio 
da medie a grandi. Il valore medio ponderato è di euro 575.000 circa. Tale 
dato risente del peso preponderante delle agenzie di media e grande dimen-
sione all’interno del campione. Inoltre, le agenzie grandi sembrano resistere 
più a lungo alla crisi: se quest’ultima è iniziata a fine 2008 e i risultati avreb-
bero dovuto risentirne già dal 2009, tale classe di agenzie ha rappresentato 
l’unica categoria dimensionale a registrare 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 prevalente 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 
nemmeno i rappel/incentivi, un elemento assolutamente rappresentativo del 
contributo della Compagnia al raggiungimento degli obiettivi delle agenzie. 
Questi presentano una dinamica crescente a seconda della categoria dimen-
sionale, coerentemente con le provvigioni attive percepite, ma un trend in ri-
duzione nel triennio considerato, rispecchiando la situazione media. Ancora 
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una volta, le medie agenzie influenzano con il loro peso il dato medio, defi-
nendo 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 Com-
pagnia: l’Agenzia potrebbe avere scontato la situazione avversa, raccogliendo 
meno premi e mancando il raggiungimento di obiettivi prefissati, in conse-
guenza di un mercato meno sensibile all’assicurazione (i premi sono uno dei 
primi elementi per cui si registrano insolvenze in un’azienda o addirittura si 
preferisce non sottoscrivere polizze, eliminando forme di protezione). 

Tra le diverse tipologie geografiche di agenzie, quelle del Centro sembrano 
le migliori dal punto di vista delle provvigioni attive lorde percepite, seguite, 
a breve distanza da quelle del Nord. Le agenzie del Sud abbassano 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 vicina alla media ponderata, è la più elevata tra tutte le 
tipologie dimensionali e geografiche, pari all’8,40% circa), seguite, anche in 
questo caso, da quelle del Nord e 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 3,11%, con le agenzie di grandi 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 maggiormente in grado 
di produrre componenti di reddito positive, mentre quelle del Sud risentono 
probabilmente di politiche commerciali della Direzione molto restrittive e 
settoriali. Il peso delle diverse componenti di reddito è evidenziato nella ta-
bella sottostante.

Tabella 4: Composizione ricavi di bilancio e incidenza componenti positive di red-
dito su totale ricavi per i diversi cluster agenziali

RICAVI DA 
BILANCIO

Agenzie 
piccole 

Agenzie 
medie 

 Agenzie 
grandi

Agenzie 
del 

Nord 

Agenzie 
del 

Centro 

Agenzie 
del Sud 

Dato 
medio 

ponderato

Provvigioni 
attive lorde 
(sia Vita che 
Danni)

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

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

Altre 
componenti 
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, almeno in termini assoluti. Il trend comples-
sivo è in aumento nell’arco del triennio osservato, così come per le piccole e 
le grandi agenzie nel 2009 e così come per 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 ammontare 
medio di 630.000 euro circa. La performance migliore è appannaggio 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 con-
trastare la congiuntura. È interessante notare come i ricavi totali medi si collo-
chino al di sopra della media del mercato rilevata dallo Studio Iama Consul-
ting 2010/2011 “L’evoluzione delle agenzie di assicurazione” (sono pari a euro 
321.000 nel 2008 ed euro 306.000 nel 2009). Ciò implica strutture agenziali 
di maggiori dimensioni rispetto a quelle del mercato. Questo elemento può 
costituire uno dei più rilevanti punti di forza del modello Generali. Inoltre, è 
da rilevare che, a fronte di una media nazionale che tra 2008 e 2009 perde circa 
il 4,7% dei ricavi, la realtà Generali perde circa il 5,5%. Invece, la perdita tra 
2009 e 2010 risulta di circa mezzo punto. I dati provenienti dallo studio Iama 
Consulting 2011 “I protagonisti. Le propensioni e i comportamenti dei clienti 
che anticipano il cambiamento” rilevano che i ricavi, nel 2010, aumentano del 
+0,65% sul 2009. Resta dunque attesa per i risultati 2011.

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 mantenimen-
to della struttura), i compensi agli 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.
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Tabella 5: 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 
variabili

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 atteso: i costi fissi si riducono, in 
termini di incidenza sul totale, al crescere delle dimensioni agenziali: infat-
ti, più la struttura è grande, più incidono i costi variabili, mentre i costi di 
struttura imprescindibili e fissi non oltrepassano una data soglia. Geografica-
mente, sembrano le agenzie del Sud quelle con una minore incidenza di costi 
fissi. Ciò potrebbe significare maggiore flessibilità anche in caso di crisi, ma 
anche minori oneri a carico. Tra le tipologie dimensionali, la grande dimen-
sione sembra effettivamente più flessibile e in grado di rispondere più pron-
tamente a variazioni congiunturali e di contesto. Ne risulta, 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 rappresentatività minima 
delle agenzie di piccola dimensione sul campione: probabilmente, questo 
significa maggiori difficoltà nel gestire tale tipologia di struttura e una sorta 
di “selezione naturale” avvenuta nel tempo). 

Se si volesse effettuare un confronto con la realtà italiana, emerge come la 
struttura operativa della realtà Generali sia migliore rispetto a quella media 
nazionale, che presenta costi fissi pari al 69% del totale, contro un 31% di 
oneri variabili, secondo i dati dello studio Iama Consulting 2011 “I prota-
gonisti. Le propensioni e i comportamenti dei clienti che anticipano il cam-
biamento”. Tale dato è confermato anche dallo studio Accenture 2011, che 
riporta un totale costi fissi pari al 70% circa del totale. 
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Tabella 6: Composizione costi di bilancio e incidenza componenti negative di red-
dito su totale costi per i diversi cluster agenziali

COSTI DA 
BILANCIO

Agenzie 
piccole 

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del 

Nord 

Agenzie 
del 

Centro 

Agenzie 
del Sud 

Dato medio 
ponderato 

Provvigioni 
passive retrocesse 
(Vita+Danni)

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

Costo lordo del 
lavoro dipendente

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

Spese di 
funzionamento dei 
locali, possibilmente 
indicando 
separatamente:

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

– Cancelleria (carta, 
toner, ecc.)

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

– Canoni di locazione 
dei locali

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

Spese per servizi 
(non riconducibili a 
quanto sopra)

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

Compenso degli 
amministratori

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

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

Ammortamenti 3,10% 2,54% 2,43% 2,76% 2,49% 2,49% Ca. 2,50%

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

Oneri finanziari/inte-
ressi passivi

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

Altre componenti 
negative di reddito

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

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

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.



35

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 ser-
virsi, 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, su una situazione migliore. Le 
agenzie del Centro Italia risentono maggiormente del peso dei collaboratori 
(tanto da presentare un rapporto provvigioni passive/provvigioni attive pari 
a oltre il 25%, con una media del 21% scarso), rispetto alle altre tipologie ge-
ografiche. Quelle del Nord sembrano maggiormente “accentrate”, registran-
do un 17,88%, inferiore anche al 18,58% delle agenzie del Sud. 

Il costo del lavoro dipendente, mediamente, appare in riduzione nell’arco 
del triennio, attestandosi 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 dover effettuare probabilmente tagli e ridu-
zioni di costi (vista la dinamica in diminuzione sia nel 2009 che nel 2010) 
sono le piccole agenzie. Occorre evidenziare come, mediamente, il costo del 
lavoro dipendente rappresenti la componente di costo più elevata: appros-
simativamente esso costituisce 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, esso rappresenta 
circa il 22,50% del totale nelle piccole agenzie, il 25,50% nelle medie e il 
22,24% nelle grandi. Il costo dei dipendenti mostra una lieve superiorità di 
incidenza rispetto al totale dei costi nelle agenzie del Sud. Quelle del Centro 
hanno un costo del personale inferiore rispetto alla media. In ogni caso, i dati 
vanno analizzati in termini di incidenza sul totale. In un’ottica di ottimizza-
zione delle risorse, occorrerebbe indagare all’interno del dato per capire da 
quali componenti esso sia formato: se vi sia una preponderanza di retribuzio-
ni e se esista anche una parte di oneri legata alla formazione del dipendente 
oltre a quella obbligatoria prevista. Se è vero che una formazione di qualità e 
un aggiornamento professionale erogato anche ai dipendenti con una certa 
frequenza è fonte di spesa, va anche detto che ciò aumenta 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, 
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nel tempo, anche verso l’attività commerciale, motivandolo e rendendolo 
partecipe del core business aziendale. Ovviamente, sta all’Agente, coordina-
tore dell’agenzia, individuare le risorse più motivate a farlo e che potrebbero 
avere maggiore propensione all’attività in oggetto. L’investimento in forma-
zione non andrà fatto per tutti i dipendenti, ma soltanto per alcuni selezio-
nati, 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, seguendo una dinamica in aumento nel 2009 e in riduzione nel 
2010, esattamente come accade per piccole e grandi agenzie e contrariamente 
a quanto registrato dalle medie. Al fine di verificare l’incidenza sul totale dei 
costi, occorre considerare congiuntamente le spese di funzionamento dei lo-
cali, 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%), gran-
di (16,07%), del Nord (14,81%) e del Sud (11,36%). Se si guardasse solo alla 
dinamica degli affitti, correlata al costo della vita e al 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). Dimensionalmente, le medie e le piccole imprese risen-
tono 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 Centro, mentre sono inferiori per quelle del Sud. 
Le agenzie del Nord sembrano presentare un dato più basso della media, ma 
comunque superiore a quello delle agenzie del Sud. Più o meno la stessa ten-
denza si rileva per i canoni di locazione, che risultano in aumento nel 2009 e 
in riduzione nel 2010 per tutte le aree geografiche, mentre le spese di cancel-
leria e le altre spese per servizi hanno una maggiore incidenza nelle agenzie del 
Nord, che presentano dati oltre la media e più alti rispetto alle altre tipologie 
dimensionali. Tuttavia, le spese per servizi sembrano in riduzione per le agenzie 
del Nord, ma anche per quelle del Sud, diversamente da quelle del Centro, che 
registrano 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 mediamente. Il 
loro ammontare cresce coerentemente con le dimensioni agenziali. Stesse osser-
vazioni, 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).
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Il compenso degli amministratori si aggira, mediamente, poco oltre 
i 30.000,00 euro l’anno, risultando più elevato, sia in termini assoluti sia 
come incidenza sul totale dei costi, nelle agenzie di piccola dimensione ri-
spetto a quelle di media dimensione. Mediamente, nell’arco del triennio, 
tale componente di reddito tende a ridursi nel 2009 e a salire nel 2010, co-
erentemente con la dinamica delle grandi agenzie e contrariamente a quelle 
medie (le piccole vedono una tendenza all’aumento in tutto il periodo). Il 
compenso degli amministratori risulta al di sopra della media, in termini 
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, in termini sia 
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. 
Essi si attestano, 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 ammorta-
menti, a riprova del fatto che sono probabilmente più dotate di strutture 
fisiche rispetto a quelle del Sud, e anche dalle imposte. Le agenzie del Centro 
sono anche maggiormente colpite da oneri finanziari, mentre questi risul-
tano più contenuti, nell’ordine, per le 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. 

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 di riduzio-
ne, ponendosi 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.
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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. Il 
loro peso sul totale costi varia dal 4% scarso delle piccole agenzie al 10,50% 
di quelle del Sud e del Nord. 

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 dagli studi Iama 
Consulting, che rileva un incremento di oltre il 2% dei costi tra 2008 e 
2009 e, come tendenza, del 5,1% dal 2007 al 2010. La situazione della rete 
Generali, anche in questo caso, sembra migliore rispetto alla media nazio-
nale. 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. Ciò ha permesso una maggiore salvaguardia 
degli utili rispetto alla media nazionale di mercato.

Accanto ai dati Iama Consulting sopra evidenziati, altre indagini a livello 
italiano realizzate recentemente hanno riportato risultati ancora più allar-
manti per il mercato e, di conseguenza, ancor più rassicuranti per la realtà 
Generali: Assinews di novembre riporta come un sondaggio effettuato a giu-
gno 2011 abbia rilevato che solo il 19% degli Agenti ha dichiarato di avere 
aumentato la propria redditività nel 2010, mentre il restante 81% ha subito 
una riduzione nei seguenti termini:

il 14% di essi, fino al 5% del reddito;•	
il 18% di essi, fino al 10% del reddito;•	
il 24% di essi, fino al 15% del reddito;•	
il 44% di essi (la quota più significativa), oltre il 15%.•	

Uno studio Accenture espone invece come nel biennio 2009-2010 la ri-
duzione stimata sia pari a quasi 20 punti percentuali, con oltre 5.000 agenzie 
(secondo SNA) esposte al rischio di chiusura della propria struttura. 
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Probabilmente, soluzioni efficaci al fine del contenimento dei costi e di 
uno sviluppo economico equilibrato potrebbero essere il contenimento della 
rete di collaboratori amministrativi o di back-office, un reengineering opera-
tivo e informatico delle attività d’agenzia, nonché un orientamento dell’atti-
vità “cliente-centrico”.

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

Tabella 7: Utile di esercizio per i diversi cluster agenziali 

 

Media 
piccole

Media 
medie

Media 
grandi

Media 
agenzie 
Nord

Media 
agenzie 
Centro

Media 
agenzie 

Sud

Dato 
medio 
ponde-

rato

Utile/
perdita di 
esercizio

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 sembra, 
mediamente, recuperare in modo lieve. Tutto sommato, pare ancora molto 
presto, data l’incertezza macroeconomica di fondo, per potere evidenziare 
un’inversione di tendenza. Se così fosse, l’aumento registrato nel 2010 da 
medie 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. 

Guardando alla dinamica costi/ricavi, emerge come l’incidenza dei primi 
sui secondi resti approssimativamente la stessa (con riferimento alla media 
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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.

L’incidenza dei costi sul totale dei ricavi è mediamente intorno all’80%. 
In altri termini, ciò significa che l’Agente imprenditore lavora oltre 9 mesi e 
mezzo per coprire tutti i costi. 

Sembrerebbe che l’incidenza minore sia al Sud (circa il 71%), mentre per 
le altre tipologie si aggiri intorno alla media, senza significative variazioni. 

Tabella 8: Incidenza costi/ricavi per i diversi cluster agenziali

Piccole 
agenzie

Medie 
agenzie

Grandi 
agenzie

Agenzie 
del 

Nord

Agenzie 
del 

Centro

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 
ponde-

rato

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/economi-
cità dell’agenzia, occorre indagare gli elementi che la influenzano e, in pri-
mis, la composizione e la dinamica del portafoglio di agenzia, sempre con 
riferimento al campione di agenzie Generali che hanno fornito i dati tramite 
questionario.

Secondo lo studio Iama Consulting 2010/2011 “L’evoluzione delle agen-
zie di assicurazione”, confermata anche, a grandi linee, dal generale senti-
ment 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.•	
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Tuttavia, lo studio Iama Consulting sopra citato evidenzia, a livello na-
zionale, un forte squilibrio verso il ramo non auto, che costituisce uno degli 
elementi principali di calo della redditività. Infatti, secondo i dati Iama la 
situazione è quella che emerge dal grafico seguente:

Figura 4: Mix di portafoglio medio nazionale 

Fonte: Studio Iama Consulting 2010/2011 “L’evoluzione delle agenzie di assicurazione”.

L’eccessivo orientamento sul comparto auto, che spesso offre prodotti 
a basso valore, è uno dei motivi all’origine della riduzione della redditività 
agenziale, secondo lo studio Accenture 2011. Il comparto danni non auto, 
che risulta il più profittevole grazie a percentuali di provvigione riconosciute 
più elevate rispetto agli altri rami, resta ancora in secondo piano rispetto 
all’auto e anche questa difficoltà a offrire prodotti diversi da quelli auto con-
tribuisce alla riduzione dei risultati economici. Aumentarne il peso potrebbe 
significare un recupero di redditività per l’agenzia. La situazione Generali è 
riportata nei grafici sottostanti, a cui segue un commento.

Tabella 9: Composizione del portafoglio per i diversi cluster agenziali

Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agen-
zie del 
Nord

Agen-
zie del 
Centro

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 
ponde-

rato

Porta-
foglio 
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%

VITA 20,10%

DANNI NON AUTO 26,10% AUTO
 53,80%



42

Porta-
foglio 
Auto

17,43% 29,34% 21,82% 20,98% 23,75% 26,24% 23,01%

Totale 
Portafo-
glio

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

Fonte: elaborazioni su dati agenzie Generali.

Figura 5: Composizione di portafoglio agenzie Generali (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali

Figure 6a, 6b, 6c: Composizione di portafoglio agenzie Generali (agenzie piccole, 
medie, grandi)

 

VITA 43,36%

DANNI NON AUTO 26,10%

AUTO
23,01%

AUTO 
17,43%

VITA 46,28%

DANNI NON 
AUTO 36,29%
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Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Figure 7a, 7b, 7c: Composizione di portafoglio agenzie Generali (agenzie del 
Nord, del Centro, del Sud)

 

VITA 43,30%

AUTO 
29,34%

DANNI NON AUTO 
27,36%

VITA 43,34%

AUTO 21,82%

DANNI NON AUTO 
34,84%

VITA 42,64%

AUTO 
20,98%

DANNI 
NON AUTO 
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Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Mediamente, il totale portafoglio di Agenzia subisce un trend in aumento 
nell’arco del triennio considerato e si attesta oltre i 5 milioni di euro. Si rileva 
un primo importante punto di forza delle agenzie Generali: infatti, lo studio 
Iama Consulting 2010/2011 “L’evoluzione delle agenzie di assicurazione” 
afferma che il portafoglio medio delle agenzie di assicurazione italiane è di 
circa 2,6 milioni di euro annui, poco al di sopra della soglia minima di porta-
foglio prevista per le agenzie di medie dimensioni ipotizzate nel presente stu-
dio. Ciò è assolutamente coerente anche con la composizione del campione: 
se in Italia, la dimensione più frequente è quella piccola, spesso a conduzione 
familiare, con un portafoglio di ammontare ridotto, la rete Generali conta su 
strutture di maggiori 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 

VITA 
41,79%

AUTO 
23,75%

DANNI 
NON AUTO 

34,46%

VITA 55,32%VITA 55,32%

AUTO 
26,24%

DANNI 
NON AUTO 

18,44%
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piccole e delle medie che nel 2010 subiscono una riduzione). La dinamica 
in incremento è dovuta, mediamente, al contributo del portafoglio vita (non 
premi unici) e del danni auto. Quest’ultimo, tuttavia, subisce una riduzione 
nel 2010. Il portafoglio auto si riduce sia nel 2009, sia nel 2010. 

Il portafoglio delle agenzie Generali risulta prevalentemente orientato al 
vita, mentre potrebbe essere aumentata la quota del danni non auto e auto. 
Tuttavia, occorre precisare che cambiamenti di orientamento in tal senso 
dipendono anche dalla strategia della Compagnia, così come le politiche 
distributive delle diverse zone geografiche e che risultati positivi nel vita, 
secondo lo studio Accenture 2011, contrastano con una situazione agenzia-
le in difficoltà in questo comparto, che ha beneficiato solo marginalmente 
dell’andamento positivo del mercato. Al di sopra del peso ideale del porta-
foglio vita stanno tutte le agenzie. Il dato più rilevante è quello delle agenzie 
del Sud, che soffrono la situazione socio-economica che le caratterizza, e 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, pari al 27% e al di sotto di una quota ideale di incidenza pari al 
30-35%, a favore di un eccesso nel ramo vita, anche in questo caso. Nelle 
altre tipologie, la quota di danni non auto è sufficientemente elevata, ma 
occorrerebbe 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 pun-
tare 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 importante sviluppare sistemi informatici interni che effettuino 
costantemente un monitoraggio del proprio portafoglio e attivare livelli di 
allarme, che possano 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 gestio-
ne e accentua la necessità di valide doti imprenditoriali). 

Le motivazioni del maggiore successo in termini di utile in valore assolu-
to delle agenzie di grandi dimensioni non sono tuttavia rintracciabili in una 
composizione particolare di portafoglio, in quanto il peso di ciascun macro-
segmento (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-
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temente con i risultati ottenuti in sede di analisi di bilancio relativamen-
te alle provvigioni attive lorde. Evidentemente, le regioni del Centro e del 
Nord riescono a ottimizzare le proprie capacità commerciali, mentre quelle 
del Sud risentono della condizione socio-economica differente, come sopra 
riportato. Tuttavia, ciò dipende anche dalla politica assuntiva decisa dalla 
Compagnia. 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 del ramo vita, ma un’incidenza intorno al 35% del danni non auto, 
più elevata rispetto a quella del Sud, che mostra un portafoglio sbilanciato 
sul vita e sull’auto. Probabilmente, ciò sta a significare come, per le agenzie 
del Sud, interessanti opportunità di sviluppo del portafoglio siano proposte 
dal danni non auto, che potrebbe 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 maggio-
re 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 10: Composizione provvigioni attive per i diversi cluster agenziali

Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del 

Nord

Agen-
zie del 
Centro 

Agenzie 
del Sud

Dato medio 
ponderato

Vita 20,15% 18,14% 14,24% 15,40% 12,39% 24,46% Ca. 16,00%

Danni non 
auto

65,80% 49,98% 62,14% 60,90% 60,71% 45,78% Ca. 58,00%

Auto 14,05% 31,88% 23,62% 23,70% 26,90% 29,76% Ca. 26,00%

T o t a l e 
provvigioni

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

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.
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Figura 8: Composizione provvigioni attive (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali

Figure 9a, 9b e 9c: Composizione provvigioni attive (agenzie piccole, medie e grandi)
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Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Figure 10a, 10b e 10c: Composizione provvigioni attive (agenzie del Nord, del Cen-
tro, del Sud).

 

 

VITA 
14,24%AUTO 

23,62%

DANNI NON AUTO
 62,14

VITA 
15,40%AUTO 

23,70%

DANNI NON AUTO 
60,90%

VITA 12,39%
AUTO 
26,90%

DANNI NON AUTO
           60,71%



49

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Le provvigioni attive non coincidono con quelle indicate in bilancio per 
alcune imprecisioni nei dati compilati. Da quanto emerso nella specifica 
domanda, il loro ammontare assoluto aumenta più che proporzionalmente 
all’incrementarsi delle dimensioni agenziali, attestandosi, mediamente, in-
torno a 550.000 euro (risentendo del maggior peso delle agenzie grandi), 
con un trend in lieve riduzione. L’incidenza delle provvigioni danni non auto 
sembra la più elevata per tutti i cluster. Tuttavia, tale risultato deve essere letto 
insieme alla composizione 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 interessanti e 
la modifica della 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 portafo-
glio vita, il peso delle provvigioni è di molto inferiore, mentre coerente è il 
rapporto relativamente al ramo auto. Le agenzie del Nord sembrano posizio-
nate bene a livello provvigionale, ma probabilmente dovrebbero aumentare 
il portafoglio auto e ridurre leggermente il vita.

Tra i cluster geografici, il totale delle provvigioni attive, in termini assoluti, 
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 ri-
levante 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 derivare da una concentra-
zione ancora troppo limitata nel 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 propor-
zionale alla quota danni non auto e meno che proporzionale rispetto a quella 

VITA 
24,46%AUTO 

29,76%

DANNI NON AUTO 
45,78%
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vita (lasciando invece proporzionalità tra provvigioni e incidenza ramo auto 
sul portafoglio), si può verificare la composizione numerica delle polizze as-
sicurative attive nel portafoglio delle agenzie. 

Tabella 11: Composizione polizze attive in portafoglio per i diversi cluster agenziali

Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del 

Nord

Agenzie 
del 

Centro 

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 

ponderato

Vita 26,93% 18,10% 25,22% 22,38% 25,46% 24,35% Ca. 23,25%

Danni 73,07% 81,90% 74,78% 77,62% 74,54% 75,65% Ca. 76,75%

Di cui: 
auto

13,66% 15,07% 20,08% 18,62% 19,22% 23,55% Ca. 18,25%

Totale vita 
+ danni

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

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Volendo effettuare un’ulteriore distinzione rispetto a quanto fatto dai 
questionari proposti alle agenzie, le elaborazioni effettuate permettono an-
che di addivenire all’incidenza delle polizze auto sul totale di quelle stipulate, 
evidenziando la situazione della tabella e dei grafici sottostanti.

Tabella 12: Composizione polizze attive in portafoglio con esplicitazione dell’inci-
denza auto sul totale (dato medio ponderato)

Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-

tro 

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 

ponderato

Vita 26,93% 18,10% 25,22% 22,38% 25,46% 24,35% Ca. 23,25%

Auto 9,98% 12,34% 15,02% 14,45% 14,33% 17,82% Ca. 14,50%

Danni Non 
Auto

63,09% 69,56% 59,76% 63,17% 60,21% 57,83% Ca. 62,25%

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

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.
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Il numero di polizze attive rileva una plusvalenza nel danni non auto per 
tutte le tipologie agenziali e, in particolare, per le medie 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 me-
diamente intorno al 23,25%; 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. Mediamente, questo si aggira intorno al 14,50%, con un valore mas-
simo registrato nelle agenzie del Sud e un valore minimo registrato nelle 
piccole agenzie. 

Figura 11: Composizione polizze attive in portafoglio (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione su dati agenzie Generali.

Figure 12a, 12b e 12c: Composizione polizze attive in portafoglio (agenzie piccole, 
medie e grandi)
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Fonte: elaborazione dati su agenzie Generali.

Figure 13a, 13b e 13c: Composizione polizze attive in portafoglio (agenzie del Nord, 
del Centro e del Sud)
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Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Il totale delle polizze attive in portafoglio, in aumento nel 2009 e in ridu-
zione nel 2010, si incrementa con l’aumentare delle dimensioni, coerentemen-
te con maggiori possibilità organizzative (struttura più sviluppata), attestando-
si, 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 del 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 precedentemente analizzate e, in partico-
lare, con l’incidenza di ciascun ramo sul portafoglio e sulle provvigioni attive, i 
cui dati medi ponderati sono riportati nella tabella sottostante.

Tabella 13: Sintesi dati medi ponderati di portafoglio, provvigioni attive e polizze attive

Incidenza polizze 
attive in portafoglio

Incidenza 
portafoglio

Incidenza
provvigioni attive

Vita 23,25% 43,00% 16,00%

Danni Non Auto 62,25% 34,00% 58,00%

Auto 14,50% 23,00% 26,00%

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

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Guardando al rapporto tra incidenza polizze attive e incidenza all’interno 
del portafoglio, emerge come occorra più lavoro (in termini di stipula e di 
gestione delle polizze) per raggiungere la percentuale di portafoglio sopra 
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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). 

Analizzando le polizze attive e le provvigioni attive, emerge una certa pro-
porzionalità 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 proporzionale nel 
caso del ramo auto.

Dopo un’analisi delle provvigioni attive, si passa a quelle passive.
Le provvigioni passive sono analizzabili solo quantitativamente e in ter-

mini aggregati, in quanto molti dati di composizione non sono stati for-
niti, rendendo alquanto inattendibili i risultati. L’ammontare delle provvi-
gioni passive tende a crescere con l’aumentare 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 articolata di collaboratori e una 
strutturazione maggiore. Tuttavia, questo comporta un riflesso sul risultato 
economico. Infatti, nelle agenzie di grande dimensione le provvigioni passi-
ve conquistano l’incidenza maggiore sul totale costi tra le diverse tipologie 
dimensionali. Le piccole agenzie non hanno fornito il dato, ma può essere 
rilevato come la tendenza sia quella di accentrare 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, assai fre-
quentemente, non sono presenti produttori, a volte nemmeno subagenti e i 
dipendenti si occupano prioritariamente di attività amministrativa, come si 
vedrà nel seguito). Questa caratteristica contribuisce, per le agenzie piccole, 
all’ottenimento di un’incidenza costi/ricavi inferiore rispetto alle altre tipo-
logie 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 risulta asso-
lutamente 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. 

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 
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dati che possono inficiare i risultati. Dal punto di vista della composizione, 
parrebbe che il peso preponderante sia rivestito dal ramo danni.

3.2 Struttura, operatività e gestione dell’agenzia

Come affermato nella parte iniziale del presente lavoro, l’analisi svolta 
punta a verificare il modello di redditività-economicità delle agenzie di assi-
curazione 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 presa in considerazione anche la strutturazione 
dell’Agenzia in termini di risorse umane. 

Innanzitutto, si è provveduto a quantificare il numero medio di Agenti 
presenti in Agenzia e a qualificarli, indicando quanti di essi siano anche pro-
motori finanziari. 

Tabella 14: Numero medio di agenti nei diversi cluster agenziali e dato medio ponderato

Qualifica
Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del Centro

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 

ponderato

Agenti 1 1,86 2,63 2,18 2,64 2,16 2,41

di cui Agenti 
anche promo-
tori finanziari 
attivi (con 
mandato)

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. Esso 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 
Agenti per agenzia. Di questi, uno è anche promotore finanziario. Ciò porta 
a concludere che ci sia una buona organizzazione anche in termini di qualifi-
cazione della figura principale. Tuttavia, tale elemento è assente nelle agenzie 
più piccole, che tendono ad accentrare tutto il lavoro nella figura dell’unico 
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Agente presente. Non si rilevano significativi scostamenti tra le agenzie ap-
partenenti a zone geografiche diverse, poiché tutte, mediamente, presentano 
più di due Agenti per struttura e uno di questi è in media anche promotore 
finanziario. Emerge, dunque, una maggiore differenziazione se si considera 
la clusterizzazione dimensionale rispetto a quella geografica.

Iama Consulting, nel suo studio del 2010/2011 “L’evoluzione delle agen-
zie di assicurazione”, afferma come, a fronte di dimensioni agenziali piutto-
sto contenute, la struttura dei collaboratori sia piuttosto importante, condu-
cendo 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 15: 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 (collaboratore libero 
professionista)

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 
unità (anche in questo caso, la media ponderata risente del maggior peso 
delle agenzie di grandi dimensioni, maggiormente strutturate), contro i 2,06 
addetti 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 amministrativa e come 
questa permetta di equipararli ad addetti amministrativi) e le 2 unità medie 
rilevate da Accenture. Le piccole si avvantaggiano del contributo medio 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. Non è così 
per le piccole agenzie, che riducono la media dei propri dipendenti, mentre 
medie e grandi presentano approssimativamente lo stesso andamento del-
la media. Dei collaboratori di agenzia, meno del 20% (una 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 trascurabile, 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 quel-
le delle grandi dimensioni), con trend in aumento nel quinquennio, esatta-
mente come la quota di dipendenti part-time e di appartenenti alla famiglia. 
Al contrario, resta stabile la qualifica di promotori finanziari, peraltro irri-
soria. Ancora più articolate risultano le agenzie del Centro, che presentano, 
nel 2006, oltre 5 dipendenti, in leggera riduzione, fino a 5 unità nel 2010. 
Tuttavia, si alza la quota dei lavoratori part-time. Ciò può essere una spiega-
zione di costi del personale più elevati e di minori risultati reddituali (la scel-
ta 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: 
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probabilmente, anche in questo caso, il ritorno e la produttività dei dipen-
denti risulta inferiore del costo del lavoro che si sostiene per gli stessi. Ciò 
potrebbe ridurre l’efficienza della struttura di agenzia. Inoltre, quasi un’unità 
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.

Mediamente, i subagenti/CLA sono quantificabili intorno alle 4 unità, in 
leggero aumento nel quinquennio. Oltre un’unità è subagente/CLA sul tota-
le 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. 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, familiari e soggetti che siano al contem-
po promotori finanziari. Nelle agenzie del Centro i subagenti sono oltre 5 
per struttura, in leggero aumento nel quinquennio 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: probabilmente il loro costo del lavoro 
è contenuto, in quanto si utilizzano meno dipendenti rispetto alla media, ma 
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, passano a 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 appar-
tenenti alla famiglia. Solo una piccola percentuale (quantificabile in mezza 
unità sulle 3 mediamente calcolate, pari a poco più del 15%) è anche promo-
tore 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. Circa mezza unità è anche promotore finanzia-
rio, mentre è quasi nulla la percentuale di part-time e familiari. Trend al rial-
zo 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 una unità 
anche promotore finanziario nel 2009 e nel 2010 (stessa scarsa significatività 
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per i produttori part-time e familiari). Per le agenzie del Sud, le unità di pro-
duttori restano stabili sulle 3,6-3,7 unità nell’arco del quinquennio, mentre 
aumenta la quota dei promotori finanziari, che triplica dal 2007 al 2008, 
restando 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 delle agenzie Generali rispetto a quella media 
nazionale rilevata da Iama Consulting.. 

Ancora una volta, dalla struttura dei collaboratori appare come le agenzie 
grandi siano maggiormente strutturate e dotate di personale, anche se quelle 
di media dimensione presentano una struttura più vicina a quella delle gran-
di che non a quella delle piccole. Le agenzie del Nord presentano una strut-
tura molto vicina a quella media, mentre è più articolata quella del Centro. 
Le realtà del Sud dichiarano dipendenti di Agenzia in numero inferiore, me-
diamente, 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 nel campione Generali. Esse sono riconducibili, sostanzialmente, all’at-
tività commerciale, alla direzione e gestione di Agenzia e alla gestione dei 
sinistri. Di seguito, per ciascun cluster analizzato, si riportano i grafici rela-
tivi alla composizione dell’attività, secondo dati di sentiment, e alcuni com-
menti.

Figura 14: Gestione del tempo dell’Agente – sentiment (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Figure 15a, 15 b e 15c: Gestione del tempo dell’Agente – sentiment (agenzie picco-
le, medie e grandi)

 

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Mediamente, l’Agente si occupa prioritariamente dell’attività commercia-
le, 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, della necessità di dedicare più tempo alla 
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dell’Agente sull’attività commerciale tipica della media dimensione è coeren-
te con un maggiore ammontare di provvigioni attive in termini assoluti.

Coerentemente con quanto detto, il tempo dedicato alla direzione e ge-
stione di Agenzia richiede più tempo nelle agenzie di piccole e grandi di-
mensione. Mediamente, esso si attesta intorno al 38%. L’attività di gestione 
dei sinistri è residuale rispetto al resto per l’Agente: mediamente, essa occupa 
più del 15% del tempo lavorativo complessivo, raggiungendo, per le agenzie 
piccole, anche il 20%.

Figure 16a, 16b e 16c: Gestione del tempo dell’Agente – sentiment (agenzie piccole, 
medie e grandi)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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Tra i diversi cluster geografici, al Sud emerge un Agente maggiormente 
orientato all’attività commerciale. Tuttavia, questi non confermano il legame 
positivo tra ammontare di provvigioni attive percepite, in termini assoluti, e 
orientamento all’attività commerciale da parte dell’Agente. Questo stato di 
cose rispecchia il contesto economico del Sud Italia. 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 un’organizzazione 
più complessa della propria struttura. L’attività di gestione sinistri si attesta 
intorno al valore medio per tutte le tipologie geografiche.

Figura 17: Gestione del tempo del dipendente di Agenzia – sentiment (dato medio 
ponderato)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Figure 18a, 18b e 18c: Gestione del tempo del dipendente di Agenzia – sentiment 
(agenzie piccole, medie e grandi)
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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), de-
dicandovi il 53,50% circa del suo tempo. 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 di-
rezione e gestione di Agenzia si rileva per le agenzie piccole: probabilmente 
la presenza di un solo Agente, solitamente, richiede che anche i dipendenti 
siano attivi coadiutori per il corretto funzionamento della struttura. Co-
erentemente, 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 19a, 19b e 19c: Gestione del tempo del dipendente di Agenzia – sentiment 
(agenzie del Nord, del Centro e del Sud)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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le esigenze del cliente, creando valore aggiunto sia nell’attività propriamente 
assicurativa che in quella di servizio.

Figura 20: Gestione del tempo del subagente – sentiment (dato medio ponderato)

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Figure 21a, 21b: Gestione del tempo del subagente – sentiment (agenzie medie e 
grandi)

 

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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L’attività del subagente è fortemente orientata all’attività commerciale. 
Le piccole agenzie, coerentemente con le osservazioni già precedentemente 
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 all’attività commerciale proviene dalle agenzie di 
medie dimensioni, che superano la percentuale media registrata. Seguono la me-
dia l’attività di direzione e gestione di sub-agenzia e quella di gestione sinistri (più 
residuale per le medie agenzie, che registrano un 6% contro un 9,5% medio).

Figure 22a, 22b e 22c: Gestione del tempo del subagente – sentiment (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 all’attività 
commerciale nell’attività dei propri subagenti, che invece cedono terreno 
su tutto ciò che è gestione sinistri e direzione e gestione di sub-agenzia. Al 
contrario, i subagenti del Nord dedicano meno tempo a questa attività, 
incrementando, rispetto alla media, sia il tempo dedicato alla direzione 
e gestione di sub-agenzia, sia quello dedicato alla gestione dei sinistri. Lo 
segue abbastanza da vicino il subagente del Centro, anch’egli più disponi-
bile verso le attività non commerciali (soprattutto di direzione e gestione 
sub-agenzia).

Figura 23: Gestione del tempo del produttore – sentiment (dato medio ponderato).

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Figure 24a e 24b: Gestione del tempo del produttore – sentiment (agenzie medie e 
grandi)
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Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Mediamente, il produttore si presenta come una figura commerciale pura. 
Tuttavia, il dato medio risente 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 dedicato alla 
gestione sinistri, specie nelle agenzie medie.

Figure 25a, 25b e 25c: Gestione del tempo del produttore – sentiment (agenzie del 
Nord, del Centro e del Sud)
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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 appa-
iono dedicare maggiore tempo al coordinamento della rete agenziale, seguiti 
da quelli del Centro. Per tutte le agenzie, risulta residuale l’orientamento del 
tempo lavorativo del produttore verso attività di gestione sinistri. 

Guardando al contributo di ciascun collaboratore all’ammontare di por-
tafoglio, emerge 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 di molte imprecisioni nella 
compilazione dei questionari.

Tabella 16: Contributo dei collaboratori alla formazione del portafoglio nei diversi 
cluster agenziali

Agenzia (totale)
Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del Nord

Agen-
zie del 
Centro

Agenzie 
del Sud

Dato medio 
ponderato

Vita PA/PUR/PIP 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 subagenti (totale)
Vita PA/PUR/PIP 15,06% 16,32% 13,13% 23,85% 9,73% 15,59%
Danni 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 produttori (totale)

Vita PA/PUR/PIP 22,81% 19,01% 24,38% 15,61% 22,44% 21,47%

Danni Non Auto 7,26% 4,92% 5,58% 5,39% 5,76% 5,56%

COORDINAMENTO 
RETE AGENzIALE

ca. 6,88%
GESTIONE SINISTRI

ca. 1,29%

COMMERCIALE
ca. 91,83%
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Auto 2,99% 1,66% 3,05% 1,34% 0,65% 2,10%

di cui brokers (totale)

Vita PA/PUR/PIP 0,73% 1,86% 1,85% 0,88% 2,99% 1,78%

Danni 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, tra i collaboratori nel ramo vita sembra che il contributo 
più importante 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. Le agenzie del Centro presentano un contributo più impor-
tante dei subagenti 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, mediamen-
te, a fornire il contributo più rilevante, con trend in aumento nel triennio 
osservato. Segue, a breve distanza, il subagente (che mostra, mediamente, 
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 me-
dia, ma il contributo del broker è in riduzione nel triennio. Nelle agenzie 
del Nord, il trend è lo stesso della media, con l‘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 contributo 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 del subagente. Tale indicazione emerge per tutti i cluster 
analizzati, sia dimensionali che geografici. Esercitano un ruolo limitato il bro-
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ker e, ancora di più, il produttore, 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 diminuzione è anche la 
quota del produttore, mentre senza un trend definito è quella del broker. Ciò 
può essere spiegato da un maggiore contributo dell’Agente, non esaminato in 
questa domanda, ma desumibile per deduzione.

Cercando di trarre alcune conclusioni, sembra che per il ramo vita il 
contributo più importante sia quello del produttore; nel danni non auto sia 
del 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. 
Di conseguenza, egli 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 relativamente 
alle provvigioni e al numero di polizze. Per quanto riguarda il primo aspetto, 
può essere utile verificare la tabella sottostante. 

Tabella 17: 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%
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di cui produttori inquadrati (totale) 

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.

È da rilevare immediatamente che neanche 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 
dettagli. Di conseguenza, i dati potrebbero non essere completamente signi-
ficativi della realtà.

Con riferimento ai dati medi, le provvigioni del 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 del 2%. È in aumento il trend di provvigioni acquisite 
dall’Agenzia per merito di produttori e subagenti, mentre è in riduzione 
quello proveniente dai broker. Le agenzie grandi e del Nord vedono un con-
tributo più importante (e in aumento) dei produttori rispetto ai subagenti 
(che sono altalenanti), mentre è all’incirca stabile il contributo residuale dei 
broker (intorno al 3% per quelle del nord e al 2,3% per le grandi). Le prov-
vigioni 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 Centro 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). 

Mediamente, le provvigioni ramo danni non auto provengono principal-
mente dai broker (16% circa, con trend in aumento), seguiti dai subagenti 
(13,5% circa, con trend altalenante) e dai produttori (6% circa e trend in 
aumento). Le agenzie del Nord rilevano lo stesso trend, ma con percentuali 
differenti, così come quelle del Centro e di grandi dimensioni. Nelle agenzie 
del Sud e in quelle medie, il contributo più elevato alle 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 
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e dal 2,5% e 3,13% del produttore. I trend sono altalenanti e in riduzione 
per la prima figura, 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 al-
talenanti 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 broker, in 
riduzione. Il peso dei subagenti è sempre preponderante anche nelle agenzie 
del Sud. Tuttavia, il loro trend è in riduzione, come quello dei produttori, 
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 collabo-
ratori. In questo caso, l’unica nota di differenza è costituita dal peso molto 
elevato 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 
subagente per tutti i rami, superiore a quello di tutti gli altri collaboratori, e 
un ruolo quasi trascurabile del produttore a livello nazionale. 

Tabella 18: Contributo dei collaboratori alla vendita di polizze nei diversi cluster 
agenziali

Agenzie 
piccole

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% 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 subagenti, compresi CLA (totale)
Vita 0,00% 13,46% 25,25% 14,93% 35,35% 24,22% 22,62%
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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 produttori (totale)
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 brokers (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 collocato 
dai produttori (oltre il 44%, mediamente, nell’arco di tempo considerato), 
con trend dapprima in aumento nel 2009 e poi in riduzione. Segue il contri-
buto dei subagenti, con il 23% circa del totale (trend in riduzione nel 2009 
e in aumento nel 2010) e quello dei broker (in aumento nel 2009 e in ridu-
zione 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 differenti (al 
Sud, il peso dei broker nel vita si riduce a 0 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 per-
centuali differenti. Tuttavia, la stessa importanza dei contributi delle diverse 
figure si registra nelle altre classi dimensionali, anche se con trend differenti. 
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, 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 di 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 dapprima crescente nel 2009 e poi in riduzione nel 2010 per 
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tutte le tipologie) e dai broker (con riduzione nel 2009 e incremento nel 
2010 per le medie e aumento per le grandi e quelle del Nord). Il dato me-
dio evidenzia effettivamente, coerentemente con medie e grandi 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 riduzio-
ne) e dal broker (che giunge a poco più di un 7% di peso, con incidenza 
crescente nel 2009 e leggermente decrescente nel 2010). Le agenzie del 
Centro e del Sud mostrano peso preponderante dei subagenti (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 esattamente con-
trario a quello dei subagenti delle agenzie del Centro) e dei 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 poco meno del 2% 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 impor-
tanza dei collaboratori, sebbene con percentuali differenti, soprattutto relativa-
mente 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, altalenanti per i produttori e per i broker relativamente al Cen-
tro. Il Sud presenta una situazione, in termini di andamenti, molto simile alle 
altre aree geografiche, con l’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 minimo, di mezzo punto percentuale, dei produt-
tori. Per le medie agenzie, il trend segue quello medio 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 diminuzione 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 del ramo vita e dei subagenti per l’auto. Si scosta dal trend 
rilevato precedentemente il dato del ramo danni non auto, che vede una per-
centuale più elevata di polizze vendute dal subagente piuttosto che dal bro-
ker. 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-
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to a tutti gli altri cluster. Questo sembra un dato di fatto molto interessante 
per determinare l’utilità dei collaboratori per questa tipologia agenziale. Se si 
guarda ai produttori, il loro contributo appare più rilevante nelle agenzie del 
Nord, mentre non è 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 e nuove sul totale di portafoglio, con un dettaglio sui 
diversi rami, come emerge dalla tabella seguente.

Tabella 19: Polizze stornate/annullate e nuove sul totale per i diversi cluster agenziali 

 
Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

Agenzie 
del 

Nord

Agenzie 
del 

Centro

Agenzie 
del 
Sud

Dato 
medio 

ponderato

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%

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 piuttosto in 
linea, con l’eccezione delle medie, che presentano un 2,4%, così come quelle del 
Nord e del Sud, che mostrano un dato più alto della media, pari quasi al 4,5%.
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Per quanto riguarda il ramo 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. 

Anche la stipula di polizze nuove è indice di intenso lavoro di tutti i sog-
getti di agenzia, in particolare per chi esercita con maggiore incidenza l’atti-
vità commerciale. Sul totale portafoglio, la percentuale di polizze nuove nel 
ramo vita è mediamente del 25%; 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. 

Relativamente alle polizze sostituite, per le quali non si rileva un dato 
quantitativo, va comunque specificato come la sostituzione di polizze già 
stipulate comporti una mole di lavoro che si sottrae inevitabilmente all’azio-
ne commerciale volta alla stipula di nuove polizze. Occorre fare un grosso 
sforzo, in termini di lavoro, per mantenere il proprio portafoglio, piuttosto 
che per ampliarlo. Questo è certamente un punto 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 oppor-
tunità: se è evidente la difficoltà nel raggiungere incrementi di portafoglio a 
causa del tempo sottratto ad attività commerciale di conquista di nuovi clienti, 
di stipula 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 incremento di premio, 
il portafoglio si amplia, anche se meno rispetto alla stipula di nuove polizze. 
Di conseguenza, occorre fare attenzione alla raccolta di nuove informazioni e 
tentare di inserire contenuti che permettano di incrementare il premio in una 
situazione in cui polizze stornate e annullate superino quelle nuove. 

Sempre con riferimento all’attività di mantenimento e di ampliamento 
del portafoglio, si analizzano l’evoluzione degli incassi e della produzione nel 
triennio oggetto di indagine.
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Mediamente, gli incassi aumentano del 2,63% l’anno, mentre la produ-
zione dell’8,95% Ciò sta a indicare una maggiore propensione all’amplia-
mento del portafoglio rispetto al relativo mantenimento. Gli incassi si pon-
gono sopra la media nelle agenzie piccole, in quelle grandi, del Nord e del 
Centro, mentre al di sotto in quelle del Sud e nelle medie (con un dato nega-
tivo del 2% circa). Per quanto riguarda il dato della produzione, si collocano 
al di sopra di quello medio le agenzie piccole, grandi, del Nord e del Centro, 
mentre al di sotto quelle medie e del Sud. Se ne deduce che tutte le tipologie 
di agenzie sono orientate maggiormente 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 
la professionalità delle agenzie Generali: con pochi mezzi a disposizione e 
molte incombenze, l’azione commerciale è comunque efficace.

I punti sopra illustrati fanno riferimento a una struttura e a un’operatività 
di Agenzia che ha permesso di sviluppare rapporti duraturi con i propri clienti. 
Probabilmente, ciò significa che il successo dell’Agente si gioca proprio nel va-
lore del servizio, che permette un’effettiva fidelizzazione e una conquista “du-
ratura” dei propri clienti. La tabella sottostante permette di verificare la durata 
dei rapporti tra Agenzia e cliente. La Compagnia ha fornito il dato per regione 
(o per aggregazioni di 2-3 regioni in alcuni casi) e, in tal sede, si è provveduto 
a elaborare un dato di sintesi per macro-area geografica e per il totale del Paese. 
Non risulta invece possibile un’elaborazione per tipologia dimensionale.

Tabella 21: Composizione dei rapporti di clientela per durata 

Fino a 5 
anni

Da 6 a 
10 anni

Da 11 a 
15 anni

Da 16 
a 20 
anni

Più di 
20 anni

Totale

Totale agenzie 
Generali in Italia

30,1% 15,5% 19,4% 15,4% 19,6% 100,0%

Agenzie del Nord 24,5% 14,1% 19,7% 17,9% 23,8% 100,0%

Agenzie del Centro 29,2% 16,0% 19,9% 15,9% 19,0% 100,0%

Agenzie del Sud 39,7% 17,7% 18,0% 11,8% 12,8% 100,0%

Fonte: dati Generali.
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A livello italiano, emerge come oltre il 50% dei clienti (54,4% per la pre-
cisione) sia tale da più di 10 anni, quindi da un periodo di tempo che si può 
definire lungo. Oltre il dato medio si pongono le agenzie del Nord (61,4%); 
quello del Centro rispecchiano il dato medio nazionale (con un 54,8%) e 
quelle del Sud si collocano al di sotto (42,6%). Sono dunque queste ultime 
a mostrare una relazione prevalentemente orientata al breve termine: già con 
riferimento a un lasso temporale che non oltrepassa i 5 anni, le agenzie del 
Sud collocano in tale intervallo il 39,7% dei loro clienti, contro una media 
nazionale del 30,1% (agenzie del Nord e del Centro si collocano al di sotto, 
con il 24,5% e il 29,2%, rispettivamente). 

3.3 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 differenti tipologie agenziali:

Tabella 22: Budget economico di promozione dell’Agenzia sul territorio nell’ultimo 
triennio per i diversi cluster agenziali

Agenzie 
piccole

Agenzie 
medie

Agenzie 
grandi

 Agenzie 
del Nord

Agenzie 
del Cen-

tro

Agenzie 
del Sud

Dato 
medio 

ponderato

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, la situazione delle agenzie di grandi dimensioni è piut-
tosto simile a quella delle agenzie del Nord. Sono queste due tipologie a 
presentare gli investimenti più importanti in termini di promozione dell’at-
tività: intorno ai 40.000 euro annui. Seguono le agenzie del Centro (com-
prendono infatti molte agenzie di grandi dimensioni), le medie, le piccole e 
quelle del Sud (che, anche in questo caso, presentano spesso tratti comuni). 
Probabilmente, la promozione sul proprio territorio di riferimento è anche 
quella che permette una maggiore acquisizione di nuove polizze (si rileva 
specie al Nord, coerentemente con l’evoluzione media più positiva della pro-
duzione analizzata precedentemente). 
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Dati interessanti sulla gestione dell’Agenzia (sia amministrativa che assi-
curativa) sono forniti dal rapporto sinistri su premi per le diverse categorie 
di agenzie, come mostra la tabella successiva.

Tabella 23: Rapporto s/p nell’ultimo triennio per i diversi cluster agenziali

2008 2009 2010 Valore medio ponderato

Agenzie piccole 59,00 52,67 54,33 55,33

Agenzie medie 69,06 73,81 72,57 71,81

Agenzie grandi 72,74 73,43 71,94 72,70

Agenzie del Nord 65,64 65,60 60,72 63,99

Agenzie del Centro 74,41 78,44 80,58 77,81

Agenzie del Sud 82,50 83,62 86,07 84,06

Dato medio 
ponderato 70,98 72,72 71,44 71,71

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 esso aumenta legger-
mente, passando dal 70,98% al 72,72%, lo stesso si riduce nel passaggio tra 
2009 e 2010, toccando quota 71,44%. Tale indicatore riveste un’importanza 
fondamentale agli occhi della Compagnia, poiché imprese con S/P più ele-
vato sono percepite come maggiormente rischiose, senza tuttavia considera-
re altri elementi o indicatori quali-quantitativi che possano mettere in luce 
come le stesse agenzie creino valore per il cliente e, di conseguenza, anche per 
la Compagnia. Si vedono, quindi, quali tipologie agenziali si mostrano più 
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a rischio in una logica basata sull’S/P: tra quelle classificate per dimensione, 
quelle più a rischio sono le grandi, mentre tra quelle classificate per localiz-
zazione geografica sono senz’altro quelle del Sud (ma un rapporto elevato 
proviene anche da quelle del Centro). 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 sinistri e onerosità del danno al di sopra della media

La tendenza alla riduzione numerica delle agenzie con andamenti tecnici 
negativi e/o a basso potenziale è inoltre evidenziata dallo studio Iama Con-
sulting 2011 “I protagonisti. Le propensioni e i comportamenti dei clienti 
che anticipano il cambiamento”, laddove si evidenzia in modo più accentua-
to tale andamento, come mostra la tabella seguente.

Tabella 24: Variazione percentuale numero agenzie per zone geografiche (dato na-
zionale)

2009/2010 2007/2010

Nord-Ovest
-1,1% -3,5%

Nord-Est
-0,9% -4,7%

Centro
-2,9% -4,2%

Sud-Isole
-6,6% -13,1%

Totale Italia
-2,9% -6,4%

Fonte: Iama Consulting, I protagonisti. Le propensioni e i comportamenti dei 
clienti che anticipano il cambiamento, 29 settembre 2011.

Se si guarda al valore dell’Agente, uno degli elementi che certamente raf-
forza il legame con il cliente, permettendogli di protrarsi nel lungo termine, 
è la velocità di liquidazione sinistri. Tale dato è dichiarato sulla base delle 
proprie percezione e acquisisce valore di sentiment.

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 sposta-
ta verso il breve termine, registrando circa un 40% di sinistri che vengono 
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liquidati in meno di 30 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 25: Tempo medio necessario per la liquidazione sinistri rami elementari e 
Rc Auto – sentiment

Dato medio ponderato < 30 gg
30 < gg 

< 60
Parziale fino 

a 60 giorni
> 60 gg Totale

Rami elementari 21,30% 57,85% 79,15% 20,85% 100,00%

RC Auto 38,40% 55,99% 94,39% 5,61% 100,00%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

Figure 26a e 26b: Tempo necessario per la liquidazione sinistri rami elementari e Rc 
Auto – sentiment

 

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

>60 GG
ca. 20,85%

<30 GG
ca. 21,30%

30 < GG < 60
ca. 57,85%>60 GG

ca. 5,61%

30 < GG < 60
ca. 55,99%

< 30 GG
ca. 38,40%
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Le situazioni più dettagliate dei diversi cluster sono riportate nelle tabelle se-
guenti.

Tabella 26: Tempo necessario per la liquidazione sinistri rami elementari e Rc Auto 
per i diversi cluster agenziali – sentiment

Agenzie Rami < 30 gg
30 < gg 

< 60

Parziale 
fino a 60 

giorni
< 60 gg Totale

Agenzie 
piccole

Rami 
elementari 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

RC Auto 66,67% 33,33% 100,00% 0,00% 100,00%

Agenzie 
medie

Rami 
elementari 33,04% 42,98% 76,02% 23,98% 100,00%

RC Auto 50,30% 45,45% 95,75% 4,24% 100,00%

Agenzie 
grandi

Rami elemen-
tari 16,39% 63,11% 79,50% 20,49% 100,00%

RC Auto 32,20% 61,02% 93,22% 6,78% 100,00%

Agenzie 
del Nord

Rami 
elementari 27,39% 55,75% 83,14% 16,86% 100,00%

RC Auto 42,35% 51,37% 93,72% 6,27% 100,00%

Agenzie 
del Cen-
tro

Rami 
elementari 16,67% 58,33% 75,00% 25,00% 100,00%

RC Auto 26,32% 71,05% 97,37% 2,63% 100,00%

Agenzie 
del Sud

Rami 
elementari 11,76% 62,35% 74,11% 25,88% 100,00%

RC Auto 40,00% 52,00% 92,00% 8,00% 100,00%

Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.
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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, del 
Centro, grandi 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, quelle del Sud sono le più lente, 
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).

Nei rami elementari, la maggiore efficienza in termini liquidativi è raggiun-
ta dalle agenzie medie, che liquidano oltre il 33% dei sinistri entro un mese, se-
guite da quelle del Nord, del Centro e 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 da quelle del Centro e da quelle 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 
agenzie a liquidare interamente i sinistri di loro competenza, seguite da quel-
le 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. 
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, siano 
le agenzie del Sud, seguite da quelle del Centro, mentre buona è la prassi del-
le agenzie piccole. Queste, probabilmente proprio con l’obiettivo di mante-
nere il proprio portafoglio di clienti e soddisfarlo e contando 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 
su questo punto sono di sentiment e non tengono conto di una percentuale 
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di polizze che non si riesce a collocare, probabilmente 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 impiega meno tem-
po rispetto alle altre tipologie di rami. In particolare, è il settore danni cor-
porate a richiedere il tempo più lungo, che va oltre al mese nel 70% dei casi. 
La situazione media è esposta nella tabella seguente.

Tabella 27: Tempo medio necessario per il collocamento di una polizza rami auto, 
danni retail, danni corporate e vita – sentiment

 
Meno di 

1 gg
Tra 1 e 15 

gg

Parziale 
fino a 15 

giorni

Tra 15 
e 30 gg

Parziale 
fino a 30 

giorni

Più 
di un 
mese

Totale

Rami Auto 31,96% 64,95% 96,91% 2,07% 98,98% 1,03% 100,00%

Danni Retail 0,52% 52,35% 52,87% 38,74% 91,61% 8,40% 100,00%

Danni 
Corporate 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.

Figure 27a, 27b, 27c e 27d: Tempo necessario per collocare una polizza ramo auto, 
danni retail, danni corporate e vita – sentiment

 

PIù DI UN MESE
1,03%TRA 15 E 30 GG

ca. 2,07%

TRA 1 E 15 GG
ca. 64,95%

MENO DI 1 GG
1,96%
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Fonte: elaborazione dati agenzie Generali.

PIù DI UN MESE
8,40%

TRA 15 E 30 GG
ca. 38,74%

TRA 1 E 15 GG
ca. 52,35%

MENO DI 1 GG
0,52%

PIù DI UN MESE
69,74%

TRA 15 E 30 GG
ca. 22,63%

TRA 1 E 15 GG
ca. 7,63%

MENO DI 1 GG
0,00%

PIù DI UN MESE
24,37%

TRA 15 E 30 GG
ca. 50,07%

TRA 1 E 15 GG
ca. 25,56%

MENO DI 1 GG
0,00%
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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 tipologie. 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).

Solo le agenzie grandi e del Nord riescono a collocare un 1% circa delle po-
lizze 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 richiede più tempo in termini di collocamento 
delle polizze, tanto che nessuno dei cluster presenta casi di stipulazione in 
meno di un giorno. Considerando un termine di 15 giorni, le agenzie piccole 
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 nes-
suno dei cluster analizzati. Entro 15 giorni, la quota più significativa 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 peggio-
re 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, proviene 
dalle agenzie piccole, mentre il fanalino di coda è delle agenzie del Sud. 

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 passati. In una congiuntura così difficile, in cui 
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le Compagnie tendono a mantenere la propria rete in funzione dell’efficienza 
nella selezione del rischio (mediante il rapporto sinistri/premi), occorre chie-
dersi se la selezione non debba comunque privilegiare obiettivi di consolida-
mento e di sviluppo delle posizioni di mercato e non solo e non tanto ritorni 
reddituali effimeri di breve termine. 

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 28: Premi diretti ramo danni (valori in milioni)

 2003   2004      2005        2006         2007         2008          2009         2010

34,213 35,411 36,309 37,184 37,655 37,453 36,686 35,852

Fonte: Ania, L’Assicurazione Italiana 2011/2010, p. 124.

Con riferimento ai risultati dell’incarico professionale svolto, la riduzione 
dei ricavi emersa dall’indagine ha effetti più immediati sulle agenzie piccole, 
maggiormente esposte alla crisi, ma meno rilevanti sulle grandi, che resisto-
no, sul piano economico, alla stessa andando parzialmente in controtenden-
za. Al di là della congiuntura, che può eliminare dal mercato situazioni di per 
sé già precedentemente precarie, importante causa di una mancata soprav-
vivenza 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 costi di affitto e di 
funzionamento della struttura meno elevati, 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. 
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Tabelle 29a, 29b e 29c: Valori di locazione per tipologie immobiliari terziaria a Mi-
lano, 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 relativa, tuttavia, al costo 
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, all’interno della quale si è sottoposti a una sorte 
di “selezione naturale”, in cui o si è in grado di raggiungere date dimensioni 
e sviluppare un ammontare di portafoglio minimo o, inevitabilmente, si è 
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 potranno 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 una certa prevalenza del vita, con l’evidente 
necessità di rinforzare il danni, anche auto. Ciò segna una parziale 
divergenza rispetto al mercato assicurativo italiano, che è tradizio-
nalmente sbilanciato sull’auto, ma è anche vero che la raccolta vita 
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è punto di forza di Generali. Questa ha permesso alla Compagnia 
di conseguire un risultato generale positivo nel 2010, a fronte co-
munque di una riduzione nella raccolta danni. 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;
circa i collaboratori di agenzia, possono trarsi alcune conclusioni per •	
i diversi rami più che per le differenti tipologie agenziali, a eccezione 
di alcuni casi. Per il ramo vita, i produttori sembrano i più efficaci, 
nel danni non auto è il broker a essere rilevante come contributo, 
probabilmente per la sua estesa conoscenza del mercato e dei prodot-
ti assicurativi che meglio possono soddisfare la vastità della clientela 
imprese (ma, tradizionalmente, 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.

Il cliente scarsamente profittevole, oggi possessore solo della polizza RC 
Auto e che secondo odierne logiche aziendali non dovrebbe essere oggetto di 
eccessiva attenzione da parte dell’Agente, potrebbe ricoprire ruoli di rilievo 
quale potenziale cliente assicurativo, come risk manager di un’importante 
azienda per esempio, e rivolgersi all’Agenzia per la competenza, la professio-
nalità e la disponibilità dimostrata. 

Questo dovrebbe mettere in luce come una politica di “pulizia” del porta-
foglio della Compagnia non dovrebbe guardare esclusivamente al rapporto S/P 
o al raggiungimento di dati obiettivi di portafoglio, ma anche a elementi qua-
litativi, 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. 
Tuttavia, la creazione di valore è possibile solo lavorando per gradi e guardando 
a quelli che sono costi di oggi come a investimenti per domani. 
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In definitiva, l’indagine empirica svolta evidenzia come gli Agenti del 
gruppo Generali mostrino capacità imprenditoriale nel fronteggiare sia le av-
versità del mercato sia gli aumentati oneri gestionali imposti dalla normativa 
e dalla regolamentazione. 

Al di là dell’occhio critico con il quale si è verificata la situazione econo-
mico-reddituale, la loro situazione risente della congiuntura, come il resto del 
mercato. Tuttavia, essi sanno reagire meglio di altri, scontando con minore 
entità le conseguenze. Infatti, come evidenziato nella trattazione preceden-
te, anche i risultati economici a livello medio italiano confermano quanto 
poc’anzi affermato: se il mercato, tra 2008 e 2010 perde l’1,6% in termini 
di ricavi e subisce un incremento dei costi per 5,1 punti percentuali, la realtà 
Generali perde circa il 6% in termini di ricavi, ma, allo stesso tempo, riduce 
approssimativamente della stessa percentuale la componente dei costi. Se, 
per il mercato, il calo della redditività non si arresta, Generali ha saputo con-
tenerlo. Questa è la conclusione che si può dedurre dal confronto con alcuni 
risultati presentati dallo studio Iama 2011 “I protagonisti. Le propensioni e 
i comportamenti dei clienti che anticipano il cambiamento”. 

Guardando alla situazione nazionale dipinta in premessa, il mondo agen-
ziale non dovrebbe scoraggiare un giovane, poiché questo mostra risultati 
meno negativi: a fronte di un portafoglio minimo che occorre per coprire 
tutte le componenti di costo (considerando i dati emersi dai questionari e 
le percentuali di provvigioni riconosciute, occorrerebbe un ammontare di 
portafoglio di circa 1,35 milioni di euro per la copertura dei soli costi fissi e 
di circa 2,15 milioni per il raggiungimento del break even point), l’Agenzia 
può costituire un’ottima opportunità di business per giovani professionisti 
del settore. Questi, con le provvigioni di acquisto di nuovi contratti, potran-
no imparare a incrementare il proprio reddito, che potrebbe arrivare anche a 
livelli eccellenti, tramite gli incentivi, al raggiungimento di dati risultati. 

Tornando alla situazione media delle agenzie italiane, essa è caratteriz-
zata da:

dipendenza dal segmento auto;•	
business pesante e orientato alla gestione;•	
bassa produttività;•	
business estensivo e tanti clienti a basso valore unitario.•	

Tuttavia, il modello di Agenzia Generali, che esce dall’analisi del campione 
utilizzato, non mostra un eccessivo orientamento all’auto, come più volte sot-
tolineato. Inoltre, l’attività dell’Agente, mediamente, è orientata più al profilo 
commerciale che a quello di direzione e gestione dell’agenzia. La dimensio-
ne di riferimento è medio-grande e la strutturazione è maggiore, in termini 
di collaboratori di agenzia, rispetto alla media nazionale di mercato. Questo 
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modello di Agenzia può beneficiare di economie di scala, che permettono il 
raggiungimento di margini superiori a quelli conquistabili dalle piccole di-
mensioni. Si tratta di un modello più flessibile di quello medio nazionale, che 
può ridurre i costi variabili in periodi di crisi senza perdere la propria efficienza. 
Tutto ciò conduce a una migliore capacità di preservare e salvaguardare i propri 
utili rispetto alle agenzie competitors. A questo si accompagna la scelta di una 
valorizzazione di tutti i clienti, in un’ottica di lungo periodo che non guarda 
soltanto al valore unitario del reddito traibile dallo stesso. 

Probabilmente, ciò denota collaborazione e condivisione delle proble-
matiche con la Compagnia, nonché un buon modello operativo, che potrà 
essere ulteriormente migliorato anche grazie a un continuo monitoraggio 
della redditività aziendale dell’Agenzia a livello singolo, da un lato, e collet-
tivo, dall’altro, in modo tale da potere verificare sempre con la Mandante le 
implicazioni reddituali sulle 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 da parte delle agenzie e, da parte 
della Compagnia, una formazione mirata e specialistica agli Agenti, una ve-
locizzazione dei processi interni (in primis, la liquidazione sinistri), nonché 
un costante e continuo miglioramento della gamma di prodotti offerti (sia 
danni che vita) si può arrivare a un’ottimizzazione del valore creato per il 
cliente, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle attese dei diversi attori coin-
volti nel processo. 

A tal fine, oltre ai punti già citati, potrebbe essere proficuo e opportuno 
proporre alcuni elementi di negoziazione con la Mandante, quali:

investimenti per innovazioni tecnologiche;•	
concentrazione del business nei rami danni;•	
prodotti specifici e innovativi per le nuove esigenze di Aziende e Pro-•	
fessionisti. 

Tutto ciò perseguendo il costante obiettivo di porre le agenzie nelle con-
dizioni di operare con la maggiore efficienza possibile (riducendo, per esem-
pio, gli oneri amministrativi), perseguendo la redditività attraverso un’azione 
commerciale contraddistinta da appetibilità sul mercato.

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 forza e 
chiave di successo, anche per quelle generazioni giovani che cercano motiva-
zione e mostrano la volontà di mettersi alla prova dal punto di vista impren-
ditoriale nel campo dell’intermediazione professionale assicurativa. Questo è 
un punto di indubbio favore delle agenzie Generali.
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