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PERCHE' IL CONSORZIO ? 

ALTERNATIVA DA NON ACCANTONARE !! 

Agenti e Imprese un rapporto in crisi ! 

                                             a cura dello STUDIO PRAD  

La crisi della rete agenziale è crisi di redditività delle agenzie e di alcune 
categorie di agenti. 

Ora, più di allora, sono convinto che le cause sono tante, alcune sono state 

da me individuate e possono essere contrastate e vinte, solo con volontà e 
determinazione dei Brokers, degli Agenti, Subagenti e Collaboratori. 

Vediamo di esaminare alcune cause. 

Dismissioni di portafoglio polizze da parte delle Imprese 

Diminuzione degli agenti iscritti all'albo 

150.000 sportelli bancari che si sono affacciati sul mercato assicurativo 

Uffici postali pronti a vendere prodotti assicurativi 

Enti previdenziali INPS\INAIL pronti a rivendicare una loro leader ship sulla 

previdenza 

Organizzazioni produttive 

Società di assicurazioni europee in LPS 

Società di assicurazioni On-Line  

Organizzazioni Sindacali e per ultimo, e non meno importante, tutte le 
categorie professionali pronte ad entrare nel businness delle assicurazioni, 
come avviene già in altri stati europei. 

Non dimentichiamo che la Germania ha consentito, già da alcuni anni, gli enti 
pubblici di vendere polizze assicurative. 

Nel mercato assicurativo nazionale i concorrenti pronti ad aggredire qualsiasi 
nicchia sono triplicati ( o più) rispetto a quello degli agenti di assicurazioni. 
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L'erosione sui portafogli agenziali sarà sempre più pressante nel settore 
persone; mentre nel segmento piccole e medie aziende farà da padrone il 
Broker. 

Farà da padre-padrone, nelle grandi aziende, l'azione dell' INAIL e INPS, 
motivi che possiamo immaginare visto la capacità persuasiva che potrebbero 
avere durante un contraddittorio. 

Tutti questi concorrenti faranno crollare la quasi totalità delle agenzie che 
oggi realizzano oltre 400 mln di provvigioni. ( i 2/3 del mercato nazionale) 

Ma la crisi di redditività delle agenzie deriva, anche da altri fattori, anche se 
questi sono,  ns. avviso, sensibili agli incisi di cui sopra.  

Alcune Imprese di assicurazioni, per non dire tante, generano agenzie 
decisamente insufficienti economicamente, partendo dal presupposto che 
l'agente per mantenersi deve produrre; successivamente e unilateralmente 
l'impresa: dismette portafogli; tenta e riduce le aliquote provvigionali; 
distingue i trattamenti provvigionali da precontato in ricorrente, revoca ad-
nutum i rapporti con motivazioni di S/P senza resocontarlo; accorpa agenzie 
di diverso 

marchio in un solo marchio, solo ed esclusivamente per una riduzione dei 
loro costi e/o per ridurre gli esuberi; offre agenzie ai loro dipendenti, ecc. ecc.. 
ecc... 

Quanto prima vedremo che il preconto sarà ridotto al periodo quinquennale, 
poi triennale e per finire rimarrà la ricorrente; il tutto in un arco di tempo 
massimo di tre anni da oggi, entro il 2000. 

Quello che di più mi preoccupa è l'impresa, che programma svuotamenti di 
portafogli  senza tenere conto della gradualità , della equità e della perdita 
economica dell'agente. 

A dire dell'impresa, le operazioni di cui sopra sono drastiche ma utili,  i danni 
per la mancata redditività dell'agente, precisa l'Impresa, sono dovuti dalla 
mancata acquisizione di affari nuovi. 

Le imprese dimenticano che le dismissioni dei portafogli sono una vera 
catastrofe con la Clientela, per cui il danno si determina anche sulla 
potenziale nuova Clientela, oltre a creare una pessima immagine del marchio  
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e della figura dell' Agente sul territorio, alimentata poi,  non a torto,  anche dai 
competitors territoriali che approfittano dell'opportunità a loro creatasi.  

 

Dismettere una polizza vuole dire perdere un Cliente.  

 

Infatti se compariamo le tariffe ( cartaceo) con quelle meccanizzate notiamo 
un aumento del 40% sui TASSI e in molti casi fino al 100% di aumento per le 
franchigie. 

Alcuni anni orsono, correva il 89/90, molti  Agenti hanno sottovalutato le 
capacità delle reti alternative, anzi hanno criticato e sfidato la credibilità e la 
potenzialità delle stesse. 

CANALI ALTERNATIVI " RETI" 

Oggi, analizzando i risultati notiamo come le reti siano vincenti dal punto di 
vista della nuova acquisizione degli affari, tuttavia si nota come molte imprese 
siano perplesse nel mantenere rapporti con organizzazioni di Multilivello, 
imputando loro la responsabilità delle forti decadenze per il mantenimento 
degli incassi dalla seconda annualità, con perdite secche dei 3/10 
provvigionali. 

(L'agente garantisce il recupero !!!! ) 

Riteniamo opportuno fare un inciso: 

la Legge che regola il pagamento dei compensi agli Agenti sul Ramo Vita 
dovrebbe essere rivista, le provvigioni anzichè essere pagate in 7/10 il primo 
anno  e 3/10 il secondo, si dovrebbe prevedere anche un terzo anno, cosi 
facendo si salvaguarderebbe il contraente\assicurato. ( 34% - 33% 33% ) 
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Altre motivazioni non hanno motivo di essere indicate, solo una potrebbe 

essere citata in quanto per ragioni di amore nei confronti della professione di 
assicuratore non può essere discussa: il rapporto umano. 

In moltissimi casi l' Agente tradizionale riveste l'abito dell'impresa, si 
immedesima con la mandante, dimentica ( o non vuole accettare) che con 
questa intrattiene solo un rapporto di appalto. 

Le riflessioni che ho appena esternato ora le devo calare in questa realtà per 
ricavarci un programma e proporlo per iniziare il terzo millennio.  

Se e vero, come è vero, che le Reti Agenziali rappresentano ancora i 2/3 
della raccolta, dunque costituiscono la quasi totalità della gestione 
assicurativa nazionale, allora è maggiormente vero e indispensabile per la 
salvaguardia delle Agenzie e della redditività delle stesse, che ognuna di 
queste si collochi al fianco di un ente che lo rappresenti, lo sostituisca,  lo 
filtri, lo assista  ecc.... 

Gli Agenti, a mio avviso, se vogliano essere attori nel secondo millennio si 
devono CONSORZIARE sotto una unica BANDIERA  

(proprio nome e/o denominazione) di INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA -  
con iscrizione nella Sezione B - solo cosi  riusciranno ad ottenere forza e 
potere contrattuale nei confronti di chiunque: 

 

Il Consorzio determina: 

- IMPRENDITORIALITA' - AUTONOMIA DI OGNI SINGOLO SOCIO - 

- RAPPORTO UMANO 

- FIDELIZZAZIONE CON LA PROPRIA CLIENTELA 

- CRESCITA PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE 
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realizza 

 

- PARTECIPAZIONE  AGLI SVILUPPI 

 

- PATERNITA' DEI PORTAFOGLI -  

 

- ASSISTENZA TECNICA  

 

- DECENTRAMENTO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI AI  

  PROPRI CLIENTI 

 

- CONSULENZA ASSICURATIVA A 360 GRADI 

 

- CONOSCENZA DEL TERRITORIO ( DOMANDA E OFFERTA) 

 

- RIDUZIONE DEI COSTI RIGETTANDO QUANTO INPOSTO DALLE  

  IMPRESE 

 

- AGGIORNAMENTI TECNICI A LIVELLO EUROPEO 

- GESTIONE DIRETTE DELLE RETI E COSTITUZIONE DELLE STESSE 

 

tra l'agente e il Consorzio si istaura: 

 

1) Rapporto societario e fiduciario tra il Socio e il Consorzio 
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2) Assistenza all'emissione dei contratti e alla gestione 

3) Assistenza per la liquidazione dei contratti alla Clientela del Socio 

4) Immagine e credibilità sulla propria clientela 

5) Supporto continuo del Consorzio all'Agente per tutti gli aspetti assicurativi 
e      del mercato 

6) Offerta di coperture assicurative di differenti imprese ed a costi meno 
elevati 

7) Capacità di una accurata personalizzazione dell'offerta e gestione del 
risparmio 

8) Garanzia previdenza ( CPA ) 

9) Garanzia Cassa Consortile in favore degli Agenti 

10) Forza e potere contrattuale per meglio essere rappresentati 

11) Personalizzare i prodotti assicuratvi 

12) Opportunità per una flessibilità tariffaria 

13) Una gamma di prodotti assicurativi 

14) Continue verifiche comparative con prodotti concorrenziali 

15) Alleggerimento e semplificazione amministrative e burocratiche 

16) Continuità della gestione del Socio e dei suoi eredi a tempo indeterminato 

17) Trasferimento e cessione dei portafogli senza ingerenza delle Imprese 

18) Fusioni, accorpamenti, scissioni, a discrezione dell'attore. 

Per riassumere il Consorzio ha come punto di forza: 

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO 

PODOTTI SU MISURA PER IL CLIENTE 

COMPETIZIONE SUL PREZZO 

CHIARA IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI DEI CLIENTI 

( fidelizzazione della Clientela) 
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PROGETTO  

Lo Studio P.R.A.D. potrebbe essere il coagulatore di tutti quegli Agenti di 
assicurazioni che per svariate ragioni si trovano sprovvisti di mandati ma con 
una potenzialità portafogliare notevole. 

Lo Studio P.R.A.D. potrebbe esaminare il selezionare gli Agenti interessati ad 
accedere al Conzorzio degli Agenti. 

Lo Studio P.R.A.D. sarà il controllore delle attività amministrative oltre ad 
assumere l'incarico di AUDIT. 

Lo Studio P.R.A.D. sarà il gestore dei sinistri sul territorio nazionale 

La Sede Legale e Direzione  Generale da definire  

Il territorio sul quale si intende operare è nazionale. 

I Rami assicurativi che si intende proporre sono tutti quelli possibili, con  

Indirizzo prevalente sul ramo RC Autoveicoli 

Le Società saranno tutte quelle autorizzate  

I portafogli/Clienti sono di paternità  dei singoli Soci 

 

Si prevedono Dipendenti: 

Prima fase: 

N. 2  unità Amministrative interne fino a 4 Milioni di euro gestiti - con un 
numero di teste fino a  N. 10.000 contratti. 

Seconda fase: 

oltre  4 Milioni di euro,  gestione  oltre 10.000 teste,  si deve prevedere una 
integrazione di: 

N. 1 Unità Sinistri per ogni 5.000 sinistri  

N. 1 Unità Assuntiva 

N. 2 Dattilografe 
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N. 3 VCU /CU  ( Commerciale - Liquidazioni - Tecnico Assuntivo ) 

N. 2 Funzionari 

N. 2 Direttori Generali / Amministratori ( 1 Agente iscritto Sez. E  1 Brokers 
Sez. B) 

N. 1  Presidente iscritto alla Sezione B 

Presidente - V. Presidente - Cassiere /Tesoriere -  C.D.A  

 Non inferiore a Cinque Unità 

Gli Agenti, a mio avviso, se vogliano essere attori nel secondo millennio si 
devono CONSORZIARE per meglio razionalizzare i prodotti assicurativi 

A1) Opportunità per una flessibilità tariffaria 

A2) Una gamma di prodotti  comparative con prodotti concorrenziali 

A3) Alleggerimento e semplificazione amministrative 

A4) Continuità della gestione del Socio e dei suoi eredi a tempo  

        indeterminato 

A5) Trasferimento e cessioni 

 

I Consorzi dovrebbero essere regionali ! 
 

Fano, li 04 Novembre 2008  

Studio PRAD 

Maurilio Dott. Traetto 

 


