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Il Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e
servizi Finanziari (CeTIF) è il centro di ricerca
costituito nel 1990 presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano che promuove e sviluppa
studi e progetti sull'innovazione tecnologica e
organizzativa nell’area finanziaria

Il CeTIF è socio fondatore del FIT - European
Association of Research Centers on Finance IT - a cui
aderiscono i principali centri di ricerca delle più
prestigiose università europee in tema di tecnologie
in campo finanziario. Il FIT si propone di estendere a
livello europeo gli studi e le ricerche condotti a
livello nazionale

Il CeTIF
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Attività del CeTIF

RICERCA: queste attività si focalizzano sugli aspetti emergenti e sulle variabili critiche dell’innovazione nelle
istituzioni finanziarie in tema di strategie, organizzazione e IT. Le attività di ricerca sono svolte in collaborazione
con istituzioni accademiche, italiane ed internazionali, e con istituzioni del mondo finanziario e ICT

WORKSHOP: sono incontri a cadenza mensile, dedicati a temi monografici. Gli argomenti oggetto di
approfondimento e la sequenza degli stessi vengono scelti sulla base delle proposte del Comitato di Programma e
dell'interesse manifestato dagli aderenti

PUBBLICAZIONI: rivolte a istituzioni del settore finanziario e aziende tecnologiche, realizzate da qualificati docenti
e ricercatori provenienti dal mondo accademico, scientifico e finanziario. I temi sono definiti in sede di
programmazione annuale

PERCORSI FORMATIVI: attività dedicate a istituzioni del settore finanziario e aziende tecnologiche. Gli interventi
formativi sono studiati ad hoc per soddisfare le specifiche esigenze dei committenti
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CeTIF dal 2011 conduce attività di ricerca sulle Reti Agenziali con la 
partecipazione di oltre 10 Compagnie e oltre 2.000 Agenti

L’esperienza e le competenze maturate da CeTIF nel corso degli anni si riferiscono ai seguenti ambiti:

• definizione di strategie di governo della rete distributiva

• analisi dei modelli di servizio, evoluzione dei bisogni e modalità di interazione con la clientela

• definizione di modelli organizzativi, di business e operativi

• identificazione delle opportunità offerte dalla digital transformation

• valutazione degli impatti organizzativi e di business di normativa e compliance (Firma Elettronica Avanzata,
Firma Grafometrica, Firma Digitale, home insurance, dematerializzazione del contrassegno).

2011/2012 2012/2013 2014

Agent Channel Evolution: 
nuovi paradigmi e soluzioni 
operative per migliorare la 

redditività dell’agente

Agent Channel Evolution: 
strategie commerciali, 

tecnologiche, organizzative e 
impatti del Decreto Crescita 

2.0

Agent Channel R-Evolution: 
integrazione e sinergie tra 

canali innovativi e rete 
agenziale

Agent Channel 2015: 
le competenze per il nuovo 

modello di consulenza 
assicurativa

2015

In collaborazione con i principali Gruppi Agenti e le Associazioni di categoria
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La distribuzione assicurativa in Italia
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Fonte: ANIA 2016

DANNI

VITA

Nel 2015 la raccolta premi complessiva ammonta a circa 147 miliardi di euro, + 2,5 rispetto al 2014.

• Raccolta premi Ramo Vita ha registrato una crescita del 4%, raggiungendo i 114,9 miliardi di euro. 

• Il Ramo Danni ancora in leggera flessione, -2,4% con una raccolta premi che si ferma a 32 miliardi di euro.

• Contrazione R.C. Auto -6,5%
o Riduzione sinistrosità
o Premi medi -20% in 4 anni

• In crescita i Corpi veicoli terrestri, 
Malattia, Assistenza, Tutela legale.

• Ramo III–Linked +46%

• Ramo I–Vita umana -5,7% rimane 
prima scelta dei risparmiatori (2/3 
della raccolta Vita)

-3,3%

Variazione % annua

-6%

+18,3%

+18%

+4%

-5%

+1,3%

+5,7%

-3%
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Analisi dei canali distributivi nel periodo 2011-2015

Fonte: ANIA 2016
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Le complessità del mercato: le evidenze emerse dalle ricerche

Le Reti Agenziali rappresentano ancora oggi in Italia il principale canale per le

Compagnie tradizionali per il collocamento dei prodotti/servizi assicurativi e per

il presidio della relazione con il cliente.

Gli studi condotti sulla distribuzione assicurativa evidenziano:

• crescente concorrenza da parte degli altri canali (Compagnie dirette,

broker, banche e poste) e di potenziali nuovi entranti;

• potenzialità offerte delle tecnologie/strumenti innovativi non

sfruttate appieno;

• difficoltà nell’ascoltare ed interpretare correttamente i bisogni del

cliente e scarsa capacità di sfruttare le potenzialità di cross selling;

• competenze del personale non pienamente sviluppate e basso livello

di specializzazione;

• diminuzione della raccolta premi e dei margini per prodotto.

Questi elementi concorrono a vario titolo a intaccare i risultati economico-
finanziari determinando una progressiva perdita di redditività delle Agenzie.

Emerge con evidenza la necessità di un maggiore orientamento ad una gestione
«aziendale» dell’Agenzia, più attenzione allo sviluppo commerciale e alla
valorizzazione dei canali digitali, l’ottimizzazione e il monitoraggio dei costi.

LE EVIDENZE EMERSE DAL TAVOLO DI 
LAVORO CON GLI AGENTI

Il tavolo di lavoro non è concorde con alcuni
dei punti presentati relativi a ricerche
precedenti, in particolare:

• gli Agenti affermano che il personale non ha
difficoltà nell’ascoltare ed interpretare
correttamente i bisogni del cliente, ma si
riscontrano delle difficoltà nel processo di
intermediazione a causa di una scarsa
proposizione industriale sui prodotti
offerti dalle Compagnie (troppo
standardizzati).

• Le difficoltà riscontrate nell’utilizzo delle
nuove tecnologie non sono totalmente
dovute ad una mancanza di conoscenze da
parte del personale di Agenzia, ma ad una
bassa qualità degli strumenti in uso. Ne è
un esempio la bassa qualità dei dati forniti
dai sistemi di CRM impiegati, di cui si rileva
un basso contributo all’attività
commerciale.
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La variazione di Agenti e Agenzie negli ultimi anni
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La distribuzione degli Agenti sul territorio

Fonte: Elaborazione CeTIF su basi IVASS 2015

• Forte prevalenza della componente maschile

• In aumento la presenza femminile sotto i 40 anni

Nord: 52,2%

Centro: 25,3%

Sud e Isole: 22,5

Ripartizione degli intermediari iscritti nelle 
sezioni A e B del RUI per fasce di età

Fino a 40 anni 12,3%

41-55 anni 53,5%

56-65 anni 22,8%

Oltre 66 anni 11,4%
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Obiettivi della ricerca Agent Channel 2016

Sulla base delle premesse esposte CeTIF, in collaborazione con ANAPA Rete ImpresAgenzia e SCS Consulting,

ha sviluppato un Progetto denominato:

«Benchmark: modelli operativi e redditività dell’Agenzia»

Obiettivo della ricerca è realizzare un benchmark delle Agenzie / Reti agenziali presenti sul

mercato al fine di:

• monitorare l’andamento della redditività e delle performance;

• verificare l’evoluzione del modello operativo e la diffusione dell’innovazione;

• analizzare eventuali correlazioni tra i modelli operativi e la redditività;

• identificare ambiti di miglioramento.
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Il perimetro dell’analisi e il campione dei rispondenti

Con riferimento all’analisi della redditività e dei modelli operativi delle Agenzie, l’indagine ha preso in esame i seguenti ambiti:

1. Caratteristiche dimensionali e 
operative delle Agenzie

2. Analisi del Portafoglio e del livello di 
intermediazione

3. Redditività dell’Agenzia 

AMBITI DI INDAGINE

• Oltre 500 rispondenti
• Oltre 12 reti rappresentate delle seguenti 

Compagnie:

o Reale Mutua

o Sara Assicurazioni

o Società Cattolica di Assicurazione

o UnipolSai Assicurazioni 

o Vittoria Assicurazioni

o Zurich

o Amissima

o Allianz

o Axa Assicurazioni

o Generali Italia

o Groupama

o ITAS Mutua (compreso RSA)

INFORMAZIONI GENERALI

• I dati richiesti faranno riferimento alla singola Agenzia

• Anno di riferimento: 2015

• Valori per «competenza»

• La rilevazione è stata condotta attraverso un 

questionario online in forma anonima
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COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

Le caratteristiche del campione di riferimento
AREA GEOGRAFICA

VOLUMI INCASSI (valori in €) 

RETE DI SECONDO LIVELLO

Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole

21% 33% 24% 22%

Il 22 % del campione ha almeno 1  Subagenzia

Il 17 % del campione ha almeno 1 Sportello remoto

• Numero di Subagenzie medio: 1,9

• Numero di Sportelli Remoti: 1,7

Il 17 % ha almeno 1 Subagenzia e 1 Sportello 

remoto.

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA

VOLUMI  COMPONENTI POSITIVE 
DI REDDITO (valori in migliaia di €)

21%

36%

37%

7%

Città di grandi dimensioni

Città di medie dimensioni

Città di piccole dimensioni

Area extra-urbana/paese

32%

41%

27%

Danni non
Auto

Danni Auto

Vita

Calcolato su base Annual Premium Equivalent (APE)

16%

30%

31%

18%

5%

< 1 milione

1 - 2,5 milioni

2,5 - 5 milioni

5 - 9 milioni

> 9 milioni

Calcolato su base Annual Premium Equivalent (APE)
29%

40%

22%

9%

< 200

200 - 400

500 - 900

> 1000

Provvigioni + Rappel/Incentivi e Contributi

ALTRE INFORMAZIONI

Società Semplice 24%

S.A.S. 32%

S.N.C. 27%

S.R.L. 16%

Tipologia Mandato

Monomandato 63%

Plurimandato 37%

Il 79% delle Agenzie risulta essere iscritta a 
Sindacati o Associazioni di categoria.
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Il personale di Agenzia

Numerosità media del personale di Agenzia

AGENTI 1,7

SUBAGENTI 3,9

PRODUTTORI 1,6

AMMINISTRATIVI 3,7

TOTALE 11

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA

• Il personale dell’Agenzia media è composto da circa 11 addetti

• Analizzando le dimensioni in metri quadri della sede principale, emerge che il 50% delle Agenzie 
ha dimensioni inferiori a 150 mq. e che il personale risulta essere equamente distribuito in base 
alla grandezza della sede.
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Analisi degli incassi e intermediazione del portafoglio

TOTALE INCASSI PER SEGMENTO DI CLIENTELA
TOTALE INCASSI IN RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO DELLE 

FIGURE COMMERCIALI

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA
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Analisi della redditività

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA
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Analisi delle componenti positive di reddito

• Le provvigioni attive concorrono alla 

realizzazione di circa l’87% dei ricavi 

dell’Agenzia. 

• L’incidenza del ramo Vita è pari a circa 

l’11%, quella del ramo Danni non 

Auto 39% e quella del ramo Danni 

Auto al 36%.

• Il totale dei rappel/incentivi della 

Compagnia incide per circa il 6%.

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA
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Analisi delle componenti negative di reddito

• Le provvigioni passive e il costo lordo 

del lavoro sono le principali 

componenti negative, ciascuna è pari 

a circa il 23% del totale dei ricavi.

• Le spese di funzionamento dei locali

e le spese per servizi incidono 

complessivamente per circa il 18%.

• La rivalsa incide per circa l’11%.

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA
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PERCENTUALE DI ORE LAVORATIVE IMPIEGATE 
NELLE SEGUENTI ATTIVITA’, CON RIFERIMENTO 
AD UN MESE LAVORATIVO

VALORI TOTALI AGENTI SUBAGENTI
PERSONALE 
AMMINIST.

ATTIVITA’ COMMERCIALI 56% 66% 66% 37%

PREVENDITA 24 % 28 % 11 %

VENDITA 20 % 22 % 17 %

ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI 22 % 15 % 8%

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 44% 34% 34% 63%

POST VENDITA 22 % 20 % 40 %

CONTABILITÀ 12 % 14 % 23 %

Analisi delle attività di Agenzia

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA
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27%

16%

15%
(Gestione della forza vendita, comunicazione e 
marketing, spostamenti e trasferimenti)

(Pianificazione commerciale, analisi del cliente, 
quotazione con la compagnia)

(Presentazione offerta al cliente e contrattazione, 
emissione del contratto )

(Gestione contratti, attività di customer care, apertura 
sinistri e gestione della pratica)
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Utilizzo dei Sistemi e modalità di archiviazione

Sistemi di CRM % utilizzo

CRM di Agenzia 43 %

CRM di Compagnia 57%

Gestionale % utilizzo

Gestionale di Agenzia 36 %

Gestionale di Compagnia 64 %

• Il Gestionale fornito dalla Compagnia svolge un 

ruolo preponderante (utilizzato per il 64%, contro 

il 36% di quello di Agenzia)

• Per i sistemi di CRM, l’utilizzo della soluzione 

proprietaria sale al 43%

Archiviazione polizze: livello di digitalizzazione % utilizzo

Totalmente in formato cartaceo 33%

Totalmente in formato digitale 14%

Sia in formato digitale che cartaceo 53%

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA
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Il presidio dei canali digitali

Sito Web di Agenzia Presente

Autonomo di proprietà dell’Agente 36 %

All’interno del portale della Compagnia 36 %

Non presente 28 %

Social Network (profilo Agenzia) % presidio

Agenzie presenti su almeno un social 62%

Facebook 74%

Linkedin 18%

Twitter 8%

• Il 72% presidia il canale Web con un sito di 

Agenzia (la metà con un dominio di proprietà)

• Il 19% presidia il canale Mobile con una propria 

App, mentre il 38% si affida ad una soluzione 

sviluppata dal gruppo Agenti.

• Il 46% del campione non dispone di un sito web.

• Il 62% delle Agenzie ha un profilo social, di cui il 

76% è presente su Facebook, il 22% ha un profilo 

Linkedin e il 2% su Twitter.

App di Agenzia Presente

App di Agenzia 19%

App del Gruppo Agenti 38%

Entrambe le soluzioni 9%

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA
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Strumenti di pagamento

Strumenti di pagamento

Contanti,  Assegni e Bollettini postali 49%

Bonifici e RID 38%

Carte di credito/debito su POS di Agenzia 12%

Carte di credito/debito su Mobile POS 1%

Strumenti di pagamento innovativi 0%

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA

Costi degli Strumenti di pagamento

A carico della Compagnia 13%

La Compagnia fornisce un contributo 4%

A carico dell’Agenzia 83%

Gli strumenti cash (compresi assegni e bollettini postali) sono utilizzati in media per il 49% delle transazioni. Il
restante 51% si suddivide tra pagamenti effettuati con bonifici e RID (38%), carte tramite POS di Agenzia (12%) e
Mobile POS (1%).

Nella maggioranza dei casi i costi di questi strumenti sono totalmente imputati all’Agenzia
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Alcune relazioni tra Performance e Operatività

Fonte: CeTIF 2016 – rispetto  al campione dei rispondenti alla survey per ANAPA

Il campione analizzato è stato suddiviso in due cluster:
• Agenzie con reddittività superiore alla media (>20%)
• Agenzie con redditività inferiore (<20%)

I due campioni sono confrontabili dal punto di vista dimensionale, in quanto presentano numerosità di
personale e metri quadri dell’Agenzia principale simili.

Dal confronto tra i due cluster emerge che:

Il cluster più redditizio presenta maggior orientamento all’attività commerciale

• Incassi medi nettamente maggiori;

• più del 90% delle componenti positive di reddito è costituita da provvigioni, mentre nell’altro
cluster tale percentuale è pari a 82%;

• incidenza maggiore delle provvigioni per il ramo danni non auto;

La differenza nelle performance è dovuta anche ad un maggior peso delle componenti negative di
reddito per quanto riguarda il cluster con reddittività inferiore;

• maggiori oneri per quanto riguarda le spese di funzionamento dei locali e le spese per servizi
professionali;

• il costo lordo del lavoro per dipendente è maggiore;

• maggiori inefficienze organizzative/operative (es. incassi/personale)
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CeTIF 
Centro di ricerca su Tecnologie,

Innovazione e servizi Finanziari

Università Cattolica Milano
Via San Vittore 18, 20123 – Milano

Tel. +39 02 7234.2590

cetif@unicatt.it

www.cetif.it

DISCLAIMER: CeTIF assicura che il presente documento è stato realizzato con la massima 
cura e con tutta la professionalità acquisita nel corso della sua lunga attività. Tuttavia, 
stante la pluralità delle fonti d’informazione e nonostante il meticoloso impegno da parte di 
CeTIF affinché le informazioni contenute siano esatte al momento della pubblicazione, né 
CeTIF né i suoi collaboratori possono promettere o garantire (anche nei confronti di terzi) 
esplicitamente o implicitamente l'esattezza, l'affidabilità o la completezza di tali 
informazioni. CeTIF, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, di 
qualsiasi tipo, che possano derivare dall'uso delle informazioni contenute nel presente 
rapporto. 

mailto:cetif@unicatt.it
http://www.cetif.it/

