
ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA 

Considerati gli ottimi rapporti di ANAPA con Cetif Advisory, è stato possibile contenere i costi 
di adesione per le singole Agenzie ad un importo simbolico di 100 euro (cento euro/00).  

Per aderire all’iniziativa e ricevere la Certificazione ANAPA – Cetif Advisory ed il Benchmark di 
mercato, chiediamo alle Agenzie interessate di girarci la ricevuta dell’avvenuto pagamento al 
seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@anapaweb.it 

In allegato alla e-mail trovate un documento di sintesi “Guida alla compilazione del questio-
nario” con il link per accedere al questionario e i dati necessari per la compilazione. A fronte 
dalla raccolta anticipata dei dati citati nelle linee guida, la compilazione del questionario ri-
chiederà circa 30 - 40 minuti. 

Vi informiamo che il questionario dovrà essere compilato entro l’8 aprile 2022. 

Modalità di pagamento 

Per partecipare all’iniziativa e ricevere il Benchmark di mercato e la Certificazione di ANAPA – 
Cetif Advisory, è necessario versare la quota di adesione al progetto (pari a 100€) tramite bo-
nifico bancario entro e non oltre venerdì 8 aprile. 
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”. 

In seguito al pagamento, vi chiediamo di inviare la ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo 
di posta elettronica: segreteria@anapaweb.it 
Per maggiori informazioni o chiarimenti potete chiamare al n. 0698387403 o scrivere una e-
mail a segreteria@anapaweb.it 
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Guida alla compilazione del questionario 

IL MIO AMICO AGENTE 

Per accedere al questionario cliccare sul link: https://www.questionpro.com/t/AJkOJZq4be 

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 stru-
mento 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. 

Nel corso del questionario, sarà possibile salvare le risposte inserite e riprendere la compilazione in 
un secondo momento. Si raccomanda di effettuare il salvataggio prima di uscire dal programma in 
modo da salvaguardare il lavoro fatto. 

Vi ricordiamo che il questionario è unico per Agenzia e che la sua compilazione richiederà circa 

30–40 minuti a fronte della raccolta anticipata dei dati sotto elencati. 

Vi informiamo che il questionario dovrà essere compilato entro e non oltre venerdì 8 aprile 2022. 

Dati necessari per la compilazione del questionario 

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

• il numero del personale d’Agenzia, suddiviso per ciascun ruolo (agenti, sub agenti, dipen-
denti, 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;
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• il numero e l’importo delle nuove polizze1 stipulate nel 2020, suddivise per ramo (ramo
danni auto, ramo danni non auto, ramo vita).

• il numero dei sinistri registrati nel 2020 dall’Agenzia, suddivisi per ramo (ramo danni auto,
ramo danni non auto);

• l’importo totale degli indennizzi liquidati nel 2020, suddivisi per ramo (ramo danni auto,
ramo danni non auto);

• la variazione del numero complessivo di nuove polizze1 sottoscritte durante il periodo di loc-
kdown (da marzo a maggio 2020), rispetto al 2019, per ciascun ramo (ramo danni auto, ramo
danni non auto, ramo vita);

• la variazione del numero di rinnovi delle polizze2 in portafoglio, durante il periodo di lock-
down (da marzo a maggio 2020), rispetto al 2019, per ciascun ramo (ramo danni auto, ramo
danni non auto, ramo vita);

• l’importo totale in euro delle nuove polizze1 stipulate durante il periodo di lockdown (da
marzo a maggio 2020) suddivise 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 ramo (ramo danni auto, ramo danni non auto).

1 Si specifica che, con il termine “nuove polizze”, si fa riferimento esclusivamente alle polizze sottoscritte da nuovi 
clienti non presenti nel portafoglio agenziale e/o riferite a nuovi contratti acquisiti da clienti, con riferimento a nuovi 
rischi. 
2 La domanda mira a indagare la difficoltà emersa durante il periodo di lockdown per la gestione delle polizze in porta-
foglio. Si fa quindi riferimento ai rinnovi delle polizze di clienti già presenti nel portafoglio agenziale. 
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