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l piano della compagnia
INCENTIVI IN CALO
Secondo gli intermediari, l’aumento dei target vita e
danni per l’anno in corso potrebbero causare un
calo di incentivi e di guadagni a molte agenzie.
Nella foto, un momento di confronto tra il vertice
della compagnia, presieduto da Antoine Bernheim,
e il gruppo agenti di Vincenzo Cirasola.

redditività. Partiamo da risultati record, ma i nostri nuovi target sono ancora più ambiziosi», ha detto Giovanni Perissinotto, uno dei due amministratori delegati del gruppo (l’altro è
Sergio Balbinot).
Secondo gli agenti, l’eccessivo aumento dei target dell’anno in corso, vita e danni, che sono andati ad aggiungersi a quelli già eccessivi degli anni
precedenti, potrebbero rendere, per
alcune agenzie, sempre più difficile il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato, con il conseguente calo di guadagno

a causa della mancanza o diminuzione
dell’incentivo, che ormai è diventato un
elemento essenziale della redditività
delle agenzie. «Attualmente stiamo discutendo con la compagnia di ridisegnare un nuovo modello di distribuzione dei target sul territorio, fermo restando che il budget industriale è quello che è», dice Cirasola. «È il budget
commerciale che bisogna rivedere. Vero è che il numero delle agenzie a cui
viene dato l’incentivo è aumentato. Ma
oggi, quel centinaio di punti vendita
che non riescono a raggiungere l’incen-

tivo si trovano in seria difficoltà. Ci sono realtà con target fuori da ogni logica. Per questo motivo la giunta esecutiva del gruppo agenti, in una proposta
di confronto con il management della
compagnia, ha chiesto di ottenere strumenti per raggiungere i risultati richiesti in modo da migliorare la redditività di entrambe le imprese: compagnia e agenzia».

Il recupero della redditività delle agenzie
è stato negli ultimi mesi l’argomento maggiormente discusso dagli agenti Generali.
Tanto che, nell’ottobre dello scorso anno, la giunta esecutiva del gruppo ha
avanzato una serie di richieste ai vertici della compagnia. Richieste che, dopo
una lunga e difficile trattativa, hanno
trovato riscontro solo in queste ultime
settimane. In particolare, d’accordo
con il management, gli intermediari
hanno ottenuto un aumento delle provvigioni d’acquisto per il ramo vita, il riconoscimento delle provvigioni di mantenimento anche per durate brevi e
l’aumento del 100% delle provvigioni
precontate sulle polizze Fip (Forme individuali previdenziali). Per i rami danni, l’aumento delle provvigioni di acquisto per cross selling vita-danni in
caso di vendita di prodotti retail infortuni, malattie e multirischio abitazioni
a clienti di Generali Vita (non in possesso di queste coperture danni) è stato pari al 20%. Sono stati inoltre incrementati i diritti di emissione relativi a
tutte le polizze danni stipulate in agenzia; in questo caso l’aumento è compreso fra il 10% e il 35%. Novità anche per
quanto concerne i prodotti. «L’obiettivo è renderli più competitivi e attraenti», afferma Cirasola. «Nel comparto
vita, in particolare, saranno immesse
sul mercato alcune polizze a premio
unico di nuova generazione no load. E
anche nei rami danni sono partite specifiche campagne di marketing dedicate alle donne e ai senior (over 55), segmenti oggi sottoassicurati, ma ritenuti
particolarmente sensibili e quindi ad
alto potenziale di sviluppo». Inoltre,
sono stati migliorati, a favore delle
agenzie, i parametri di qualità relativi
al piano d’incentivazione vita.
Capitolo tariffa auto. Per difendere il
portafoglio messo a rischio da un mercato sempre più concorrenziale, la compagnia ha avviato una politica che mira
ad aumentare la possibilità di praticare
degli sconti a disposizione delle agenzie.
I ritocchi più consistenti alle tariffe au-
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