
 
 
 

Istruzioni per partecipare 
 

Per partecipare all’iniziativa e ricevere il Benchmark di mercato e la Certificazione di ANAPA - 
CeTIF Università Cattolica del Sacro Cuore, è necessario essere associati a ANAPA, versare la 
quota di adesione al progetto (pari a 100€) tramite bonifico bancario entro e non oltre il  
15 dicembre, e compilare il questionario entro e non oltre il 15 gennaio 2022. 
 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie da utilizzare per effettuare il bonifico. 

INTESTATARIO: ANAPA Rete ImpresAgenzia 

BANCA: UNICREDIT 

IBAN: IT04U0200805283000104196786 

CAUSALE:  “Nome dell’Agenzia - ANAPA Il Mio Amico Agente”. 

Guida alla compilazione del questionario 

IL MIO AMICO AGENTE 
 

Per accedere al questionario cliccare sul link: https://www.questionpro.com/t/AJkOJZpK58  

I dati raccolti saranno rielaborati da CeTIF Advisory - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
che si occuperà della realizzazione di un benchmark di mercato che costituirà per l’Agente uno 
strumento utile all’analisi della propria realtà. 

A supporto di un’agevole compilazione, sono riportati di seguito i dati richiesti nel questionario che 
vi consigliamo di raccogliere in anticipo. 

Inoltre, sarà possibile salvare le risposte inserite e riprendere la compilazione in un secondo 
momento.  

Vi ricordiamo che il questionario è unico per Agenzia e che la sua compilazione richiederà circa 20 
minuti a fronte della raccolta anticipata dei dati sotto elencati.  

 

 

https://www.questionpro.com/t/AJkOJZpK58


 
 

Dati necessari per la compilazione del questionario 

 

Al fine di procedere con la compilazione del questionario, vi chiediamo gentilmente di avere a 
portata di mano i seguenti dati: 

• Il numero del personale d’Agenzia, suddiviso per ciascun ruolo (agenti, sub agenti, 
dipendenti, collaboratori esterni, apprendisti/stagisti); 
 

• il numero di persone impiegate nel 2018, nel 2019 e nel 2020, per ciascun ruolo (agenti, sub 
agenti, dipendenti, collaboratori esterni, apprendisti/stagisti); 

 
• il numero complessivo dei clienti dell’Agenzia; 

 
• il numero e l’importo delle polizze stipulate nel 2020, suddivise per tipologia di clientela 

(Retail e Corporate) e per ramo (ramo danni auto, ramo danni non auto, ramo vita); 
 

• la percentuale di clienti che possiedono più prodotti di rami diversi e le combinazioni più 
vendute tra le polizze in portafoglio; 

 
• il numero dei sinistri registrati nel 2020 dall’Agenzia, suddivisi per tipologia di clientela (Retail 

e Corporate) e per ramo (ramo danni auto, ramo danni non auto, ramo vita); 
 

• l’importo totale degli indennizzi liquidati nel 2020, suddivisi per tipologia di clientela (Retail 
e Corporate) e per ramo (ramo danni auto, ramo danni non auto, ramo vita); 

 
• la variazione del numero complessivo di polizze sottoscritte durante il periodo di lockdown 

(da marzo a maggio 2020), rispetto al 2019, suddivise per tipologia di clientela (Retail e 
Corporate) e per ramo (ramo danni auto, ramo danni non auto, ramo vita); 

 
• l’importo totale in euro delle polizze stipulate durante il periodo di lockdown (da marzo a 

maggio 2020) suddivise per tipologia di clientela (Retail e Corporate) e per ramo (ramo danni 
auto, ramo danni non auto, ramo vita); 

 
• il numero dei sinistri registrati durante il periodo di lockdown (da marzo a maggio 2020) 

suddivisi per tipologia di clientela (Retail e Corporate) e per ramo (ramo danni auto, ramo 
danni non auto, ramo vita). 

 
 


