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Benvenuto nella nostra Agenzia
Ti presentiamo compiti e responsabilità delle 
Risorse Umane dell’Agenzia Di Martile dove 
ogni singolo addetto si occupa  costantemente di 
un determinato compito
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DICHIARAZIONI DELLA DIREZIONE DI AGENZIA 
ORIENTAMENTO AL CLIENTE  
 Il successo della nostra Agenzia dipende direttamente 
dal cliente, è quindi di fondamentale importanza, da 
un punto di vista strategico, saper identificare le sue 
esigenze esplicite ed implicite e saperle soddisfare.

La nostra organizzazione mira a garantire 
costantemente ai propri clienti: 
 • trasparenza  
• professionalità 
 • garanzia di un servizio puntuale

GESTIONE DEI PROCESSI   
E MIGLIORAMENTO AZIENDALE    
La nostra Agenzia deve gestire numerose attività 
collegate tra loro,  vogliamo valutare tali processi in 
termini di valore aggiunto e stabilire, di conseguenza, 
le relative modalità di azione per il miglioramento.

Per poter essere competitivi è necessario saper 
gestire tali processi, conoscere le loro inefficienze e 
puntare su di essi le strategie di miglioramento

MOTIVAZIONE DEL PERSONALE  
In una realtà in cui le competenze tecniche dovrebbero 
essere patrimonio di tutti, riteniamo necessaria una 
migliore gestione delle risorse umane.

Nella nostra Agenzia si mira all’adozione di una 
politica volta alla motivazione ed al coinvolgimento 
di tutto il personale nella crescita aziendale, di una 
condivisione delle conoscenze ed esperienze ed 
una maggiore responsabilizzazione in riferimento ai 
compiti assegnati.

Il personale, a tutti i livelli, costituisce l’essenza 
dell’organizzazione ed il pieno coinvolgimento delle 
sue capacità consente di operare con successo.







LEADERSHIP  
La Direzione di Agenzia determina l’unità d’intenti dell’azienda e promuove la creazione 
di un clima aziendale volto al coinvolgimento del personale nel conseguimento degli 
obiettivi. 

PER PERSEGUIRE GLI INTENTI CHE L’AGENZIA SI PONE, SI È DECISO CHE ESSA:  
• Implementi e mantenga attivo un sistema di gestione per la Qualità, che ha lo scopo 
di garantire in modo formale e verificabile che quanto realizzato dall’azienda sia 
conforme ai requisiti e agli obiettivi dichiarati;

• Ponga un’attenzione continua alle esigenze dei clienti;

 • Provveda alla sensibilizzazione e formazione continua del personale, ai fini di un suo 
profondo coinvolgimento nella gestione aziendale; 

 • Definisca in modo inequivocabile specifici obiettivi di qualità concreti e misurabili.

E’ ferma intenzione della  “Di Martile Assicurazioni” mantenere e consolidare 
le posizioni acquisite ed accrescere la propria competitività sul mercato.

Il raggiungimento di questi risultati dipende in maniera determinante dalla capacità 
di riorganizzare la nostra struttura, in funzione di una migliore definizione delle 
responsabilità e di una sempre crescente efficienza produttiva.

Il nostro lavoro è finalizzato a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e dobbiamo 
farlo ogni giorno con la massima professionalità e puntualità.

L’organizzazione che ci siamo preposti è un passo importante in questa direzione, 
che ci consentirà non solo di fare meglio ciò che già facciamo ma anche di ampliare il 
numero dei nostri clienti e quindi di far crescere sempre di più la nostra azienda con 
soddisfazione per tutti, sia professionali che economiche.

La Direzione di Agenzia crede molto in questo e si impegna a diffondere e promuovere 
tali valori in azienda.
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DICHIARAZIONI DELLA DIREZIONE DI AGENZIA 

ORGANIZZAZIONE

Per Organizzazione di Agenzia si intende l’insieme 
dei mezzi e del personale con responsabilità, autorità 
e relazioni ordinatamente stabilite, predisposti 
dalla Direzione di Agenzia per erogare il servizio di 
intermediazione assicurativa tra la Compagnia ed il 
Mercato.

La gestione della nostra attività imprenditoriale 
avviene su iniziativa della Direzione di Agenzia che, nel 
tempo, si circonda di un numero sempre maggiore di 
persone su cui ripartire il carico di lavoro che via via 
cresce con il crescere dell’attività.

I compiti e le responsabilità DEVONO essere assegnati 
alla struttura non sulla base di fattori di necessità o 
opportunità, ma per fattori di competenza.

Obiettivo del mansionario è, pertanto, quello di definire 
i ruoli, o funzioni, necessari all’organizzazione per il 
corretto ed efficace adempimento di tutte le attività 
e di assegnare a tali ruoli un insieme di mansioni che 
consentano di dare copertura totale alle attività.

E’ importante affrontare l’analisi del mansionario 
avendo prioritariamente definito i Valori, la Politica e 
la Visione strategica dell’impresa,  da condividere con 
i collaboratori per aggregare tutte le energie verso il 
successo della stessa.



• Etica
• Educazione
• Onestà
• Attenzione al cliente
• Attenzione all’immagine dell’azienda
• Capacità relazionali
• Capacità di lavorare per obiettivi

• Propensione al lavoro di gruppo

• Capacità organizzative, di 
pianificazione, di analisi e di sintesi

• Puntualità

• Precisione

• Dinamicità

POLITICA 

La politica dell’agenzia si concretizza nell’erogazione di un servizio di intermediazione 
assicurativa in tutti i rami, individuando i bisogni assicurativi espressi o impliciti di 
una clientela privata e aziendale.

Il servizio reso deve distinguersi per l’onestà e la professionalità dimostrata alla 
stipula dei contratti, per l’efficienza e la puntualità in occasione dei sinistri, per i 
rendimenti tecnici e per la remunerazione ottenuta dalla gestione.

VALORI. Cosa è imprescindibile nella nostra Agenzia

VISIONE. Cosa vorremmo per la nostra Agenzia 

La visione imprenditoriale dell’Agenzia vede un’organizzazione dinamica, motivata e 
orientata al M.B.O. (management by obiectives).  

Tutto il personale deve sentirsi soddisfatto ed orgoglioso di appartenere all’agenzia, 
proiettato a rendere un servizio con contenuti di alta professionalità a privati ed 
imprese, generando profitti e utili sia per l’azienda che per la mandante alla stipula 
dei contratti, per l’efficienza e la puntualità in occasione dei sinistri, per i rendimenti 
tecnici e per la remunerazione ottenuta dalla gestione.
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IL TEAM

“Tutto ciò sarà possibile se sapremo essere un 
vero Gruppo; noi quando abbiamo iniziato eravamo 
ragazzi ma forse oggi siamo diventati GRANDI.

Quindi più maturi in questo Team  che potremmo anche 
definire una scuola; perché in questa scuola abbiamo 
imparato a rispettare le opinioni degli altri, abbiamo 
imparato a rinunciare talvolta alle nostre idee in 
favore di quell’equilibrio che ci deve essere in un Team.

Ma se il Team qualche volta TOGLIE poi ripaga 
perché nei momenti negativi è l’unico che ti aiuta a 
non uscire fuori strada ed anche a ritornare in pista.”



Alessandro Di Martile
Francesco Di Martile

Chiara Fusilli

AFFARI
GENERALI

Fabrizio Mosca
Martina Di Cola

CONTABILITÁ
e GESTIONE del PERSONALE

Chiara Tortomasi

LOGISTICA

Alessandro Di Martile

DIREZIONE
TECNICA

Alessandro Di Martile

DIREZIONE
SINISTRI

Cristina Ruggieri

AUDIT

Palmerio Luigi

DIREZIONE
COMMERCIALE

Roberto Piccirilli

Chiara Fusilli

AMMINISTRAZIONE

Ballone Alessandro
Buccella Alessio
Cardone Milena
Cavuti Sandro
Cesarone Sandro
Ciovacco
Silveri Gemma

D'Amico Lara
D’Alonzo Mirko

D’Alonzo Vincenzo
De Luca
Massimiliano

Di Nicolantonio 
Fabrizio

Di Remigio Clarissa
Esposito Giuseppe
Grossi Francesco

Iaciancio Davide
Micole�i Paola
Micole�i Sabrina
Milozzi
Massimiliano

Musa Claudio
Nanni Laura
Porreca Elio

Rapa�oni Sabrina
Rapa�oni Simona
Ruano Pino
Santoro Francesco
Secone Christian
Smargiassi Maria
Tarquini Lorenzo
Taucci Giovanni 
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SISTEMI INFORMATICI

Massimiliano Milozzi

RESPONSABILE
PMI

SUB AGENTI

Sara Cuomo
Silvia Lamenza

AMMINISTRAZIONE

Sara Cuomo
Valentina Giampietro

Silvia Lamenza
Chiara Tortomasi

Lumi Murgu

AMMINISTRAZIONE

Società International Work
D’Alleva Maurizio

Chiara Fusilli

GESTIONE
PORTAFOGLIO

Laura Nanni

RESPONSABILE
FAMILY WELFARE

Valentina Giampietro

AMMINISTRAZIONE
e CRM

RESPONSABILE
SICUREZZA
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DIRETTORE D’AGENZIA
MISSIONE  
Stabilire con la Mandante gli obiettivi dell’Agenzia e, di conseguenza, mediante i responsabili 
di funzione dell’Agenzia ed avvalendosi delle risorse esterne più qualificate, realizzare i piani 
operativi e le strategie per il raggiungimento dei risultati previsti nel breve e nel medio periodo.
Prendere le decisioni che hanno lo scopo, una volta individuati valori e politica 
dell’Agenzia, di determinare l’indirizzo della stessa.
Svolgere tutte le attività e le azioni necessarie per promuovere l’immagine ed i prodotti/
servizi della Compagnia.
 
COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI   
Per espletare adeguatamente i propri compiti e responsabilità, propone e concorda, 
in riunioni semestrali con i propri collaboratori,  i seguenti aspetti finalizzati al 
consolidamento ed allo sviluppo dell’Agenzia:
• Missione dell’Agenzia, con eventuali correzioni indicandone le motivazioni.
• Obiettivi a medio e lungo termine in particolare per quanto riguarda: - Politiche 
dell’Agenzia - Prodotti - Mercati - Organizzazione - Investimenti
• Budget annuo che viene elaborato partendo dal piano a medio termine e con un’analisi 
attenta e dettagliata per prodotto/servizio per subagente/venditore e quindi dell’Agenzia 
suddiviso per mese.
• Organizza riunioni straordinarie con i collaboratori quando riscontra che il trend dei 
risultati modifica inevitabilmente il risultato finale.
 • Politica del personale, mediante piani di formazione ed aggiornamento 
professionale e piani di incentivazione.
•  Organizzazione dell’Agenzia.
• Norme amministrative e contabili.
• Controllo di Gestione

REQUISITI   
• Leadership e capacità di coinvolgimento
• Empatia, capacità relazionali, attenzione all’immagine della società
• Capacità di un’equa applicazione dei concetti di delega 
• Capacità di analisi e sintesi
• Capacità di lavorare per obiettivi
• Capacità organizzative e controllo di tutti i processi aziendali
• Capacità di istituire efficaci flussi informativi tra le funzioni interne ed esterne
• Capacità di pianificare attività e strategie aziendali
• Capacità di proporre nuove iniziative

MANSIONARIO



MANSIONARIO
RESPONSABILE SICUREZZA

MISSIONE.   
Assicurare all’Agenzia che tutte le misure di sicurezza 
sui posti di lavoro degli impiegati e sugli impianti 
generali degli uffici siano stati realizzati e che il 
personale sia stato adeguatamente addestrato e 
sensibilizzato per il loro impiego.

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Far funzionare e mantenere efficienti i sistemi 
informatici, macchine fotocopiatrici ed ausiliari 
nonché gli ambienti di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda la prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali secondo le leggi vigenti 
(D.Lgs. 626, 277/88, 46/90, ecc.)

Formare ed addestrare il personale per quanto 
riguarda la sicurezza.

Verificare periodicamente la funzionalità dei dispositivi 
di sicurezza e la corretta osservanza delle misure di 
sicurezza da parte del personale impiegatizio.

REQUISITI  
 • Capacità di relazione

• Capacità di controllo

• Autorevolezza



MANSIONARIO 
RESPONSABILE SISTEMI INFORMATICI
MISSIONE.   
Garantire il funzionamento e l’aggiornamento dei sistemi informativi e di 
comunicazione della Società.

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Tecnico di primo impiego per anomalie a tutto l’hardware o software
Controllo, manutenzione e settaggio hardware dell’Agenzia
Rapporti con enti esterni per problemi inerenti l’automazione
Gestire la modulistica automatizzata
 
REQUISITI   
• Attitudine al problem solving
• Precisione

RESPONSABILE CONTABILITÁ E FINANZA  
MISSIONE.   
Garantire il rispetto di tutte le norme societarie e degli adempimenti relativi con la 
tenuta e conservazione dei libri sociali.
Garantire al D.A., mediante gli strumenti tecnico-contabili, informazioni  periodiche 
di verifica    relative ai risultati d’agenzia (bilanci, cash-flow, ecc.).

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Curare la tenuta e conservazione dei libri societari.
Curare le scadenze di tutti gli adempimenti societari e fiscali.
Risolvere i problemi di interpretazione giuridica e fiscale.
Elaborare e controllare  i dati che concorrono alla formazione della contabilità.
Predisporre l’espletamento di tutti gli aspetti fiscali e legali dell’Agenzia (mandati 
a subagenti/venditori ed inquadramento produttori, ecc.) avvalendosi, ove 
necessario,  di professionisti esterni.
Gestire i rapporti con le Banche e con altri Istituti di credito.

REQUISITI   
• Capacità di analisi e sintesi 
• Precisione
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DIRETTORE COMMERCIALE
MISSIONE  
Assicurare all’Agenzia il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel 
budget.

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Seguire, in accordo con il D.A. i grandi clienti ed i rapporti con i Brokers.
Conoscere i prodotti servizi della Compagnia ed aggiornarsi continuamente sui bisogni 
e sui prodotti/servizi del mercato potenziale dell’Agenzia.
Esaminare la possibilità di allacciare rapporti con società di brokeraggio od enti.
Instaurare eventuali rapporti promozionali con gli attuali clienti.
Visitare nuovi clienti e proporre nuovi prodotti/servizi.
Creare nuovi punti vendita.
 
PRESIEDERE I SUB-AGENTI/VENDITORI:
• controllandone settimanalmente l’operato ed il budget;
• assistendoli periodicamente presso i clienti più importanti;
 • fornendo indicazioni sul tipo di clientela più interessante per l’Agenzia onde evitare   
dispersioni di tempo e denaro;
 
Controllare il mix di prodotti servizi.
Controllare periodicamente il budget stabilito con il D.A.
Rimanere costantemente aggiornato sull’operato della concorrenza.

REQUISITI  
• Capacità di analisi e sintesi dei dati
• Capacità di lavorare per obiettivi
• Propensione al lavoro di gruppo
• Capacità di motivazione del personale 
• Capacità organizzative proprie e di coordinamento dei subagenti/venditori esterni
• Capacità relazionali
• Proposta di nuove iniziative (prodotti, servizi, nuovi mercati/clienti, ecc…)
• Capacità di elaborare piani di vendita

MANSIONARIO





MANSIONARIO 
DIRETTORE TECNICO

MISSIONE.   
Conoscere approfonditamente le tariffe ed i prodotti 
aziendali.

Chiarire e risolvere ogni aspetto controverso dal punto 
tecnico, evidenziato dalla struttura agenziale.

Garantire la massima disponibilità e presenza 
tempestiva per ogni necessità tecnica sollevata dalla 
struttura agenziale.

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Conoscere nel dettaglio le tariffe e i prodotti aziendali 
vecchi e nuovi della Compagnia.

Approfondire con intelligenza analitica tutte le 
tematiche relative ai prodotti e tariffe da un punto di 
vista sostanzialmente tecnico.

Organizzare momenti di formazione interna per la 
presentazione di nuovi prodotti.

Adempimenti relativi alla formazione del personale 
di agenzia (dipendenti e sub-agenti) sulla base delle 
disposizioni del Regolamento ISVAP

REQUISITI   
• Empatia e capacità relazionali e comunicazionali

• Capacità di analisi e sintesi

• Capacità organizzative

• Capacità tecniche

• Attitudine al problem-solving

• Attitudine al lavoro di gruppo

• Attitudine alla precisione

• Attitudine alla puntualità

• Attitudine progettuale



MISSIONE.   
Curare l’interfaccia:   
• da e verso l’Agenzia sia a livello documentale che verbale;   
• con i clienti, mantenendo traccia degli impegni/disponibilità di Agenti;   
• con la Mandante.
Gestire la documentazione dell’Agenzia consentendo una facile consultazione a tutto il 
personale.
Assicurare la preparazione delle quietanze mensili per gli Agenti e provvedere ad informare 
i clienti di Agenzia delle scadenze di rata tramite telefonate e/o bollettini.
Gestire il carico mensile.
Assicurare la gestione dei rapporti amministrativi con la Mandante

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Gestire la cassa di Agenzia fornendo quotidianamente situazione contabile aggiornata.
Curare la stesura su PC di tutti i documenti.
Norme amministrative e contabili.
Curare l’archivio di segreteria (fax, telefonate, ecc.).
Supportare i vari responsabili di funzione e collaboratori interni ed esterni in caso di necessità.
Implementare ed aggiornare l’Archivio Anagrafico Clienti.
Garantire una corretta rintracciabilità dei documenti.
Gestione delle polizze (emissione, aggiornamento, disdetta) e gestione dell’archivio.
Normativa Privacy ed Antiriciclaggio.
Gestione ordinaria di Grandi Clienti in staff con il D.A..
Inviare alle coassicuratrici le quietanze da incassare di loro competenza.
Gestire il contenzioso con l’ufficio legale.
Gestione e verifica del planning mensile.
Vendita dell’immagine dell’Agenzia attraverso tutte le occasioni di rapporto con la clientela.
Informazioni alla clientela sulle caratteristiche dei servizi di Agenzia.
Gestire le scorte dei materiali d’uso.

COMPETENZE  
• Conoscenza delle disposizioni di Compagnia
• Conoscenza degli strumenti di gestione
• Conoscenza della missione e delle procedure di Agenzia

REQUISITI   
• Disponibilità  
• Empatia e capacità relazionali  
• Capacità di analisi e sintesi 
• Capacità organizzative
• Capacità gestionali
• Capacità tecniche
• Attitudine al problem-solving
• Attitudine al lavoro di gruppo
• Attitudine alla precisione ed alla puntualità

MANSIONARIO 
SEGRETERIA E GESTIONE PORTAFOGLIO



MANSIONARIO 
GESTIONE SINISTRI

MISSIONE.  
Assicurare la gestione delle pratiche di sinistro 
dal momento della segnalazione di sinistro alla 
liquidazione del danno.

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Gestione dei sinistri in tutti  rami.

Rapporti con liquidatori, periti, fiduciari.

Rilevazioni statistiche e analisi dell’andamento 
dei sinistri con segnalazione al D.A. di situazioni 
particolari.

Aggiornamento informativo al cliente sullo stato di 
avanzamento della pratica di sinistro.

Rapporti con i subagenti/venditori inerenti 
la gestione delle pratiche di sinistro.

REQUISITI  
 • Capacità relazionali

• Capacità di analisi e sintesi

• Propensione al lavoro di gruppo

• Capacità organizzative

• Precisione

• Puntualità



MISSIONE.   
Curare l’interfaccia:   
• da e verso i sub-agenti sia a livello documentale che verbale, 

• con i clienti, mantenendo traccia degli impegni/disponibilità dei sub-agenti.

 Assicurare una gestione contabile corretta e puntuale nei confronti della rete di 
vendita.

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Assicurare la preparazione delle quietanze mensili per i sub-agenti,   
sistemando le divergenze.

Approntare e controllare i carichi mensili premi/provvigioni.

Controllare gli arretrati.

Smistare le richieste in arrivo e, 
su disposizione del D.A., inoltrare i documenti  
presso  gli uffici tecnici di competenza.

Aggiornare costantemente l’elenco delle posizioni  in attesa di definizione.

Emettere i contratti.

REQUISITI  
• Capacità di analisi e sintesi

• Capacità organizzative

• Precisione

• Puntualità

MANSIONARIO 
GESTIONE SUBAGENTI



SUBAGENTE/VENDITORE

MISSIONE  
Sulla base degli obiettivi fissati dall’Agenzia, gestisce nel modo ottimale la clientela della 
sua area, promuove la vendita dei prodotti/servizi della Mandante e realizza le strategie 
più opportune per l’acquisizione di nuovi clienti.

COMPITI E RESPONSABILITÀ PRINCIPALI.   
Concordare con il Direttore Commerciale il budget di vendita

Organizzare e sviluppare la propria attività in particolare per quanto riguarda:

• la definizione della strategia sul mercato

• le modalità più opportune nell’approccio verso i nuovi clienti

• la definizione dei prodotti/servizi più adatti per il mercato

• le visite periodiche ai clienti e quando necessita.

Ricercare nuovi clienti.

Partecipare fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di produzione.

Partecipare alla gestione dei sinistri facendo da interfaccia tra cliente ed agenzia.

REQUISITI   
• Capacità relazionali  
 • Capacità di analisi e sintesi  
 • Capacità di lavorare per obiettivi   
• Propensione al lavoro di gruppo   
• Capacità organizzative   
 • Precisione e Puntualità

MANSIONARIO



1) L’AGENZIA È APERTA DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 15:30 ALLE 
ORE 18:30 DI TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.

2) I dipendenti dovranno essere in Agenzia qualche minuto prima dell’orario di apertura 
al fine di consentire, fin dal primo momento, l’esercizio di tutte le normali attività; (un 
telefono che squilla a vuoto alle 9,03 o un cliente che attende che il computer si avvii, non 
coincidono con i valori che della nostra organizzazione).

3) I Subagenti dovranno espletare le operazioni di rimessa degli incassi una sola volta al 
giorno e quando la responsabile di cassa non è impegnata con i clienti. In ogni caso tutte le 
operazioni andranno effettuate TASSATIVAMENTE entro le ore 12,00.

4) I titoli arretrati devono essere a disposizione nella subagenzia per qualsiasi controllo 
amministrativo/contabile da parte della Direzione e dovranno sempre essere riconsegnati 
in agenzia al momento del ritiro del nuovo carico.

5) Il rientro dei sospesi di cassa andrà effettuato IMMEDIATAMENTE ad ogni richiesta da 
parte della Direzione e TASSATIVAMENTE ogni settimana entro la mattinata del venerdì.

6) Le provvigioni vengono pagate entro il giorno 15 di ogni mese. Sarà preso in 
considerazione, in prima battuta, quanto conteggiato dalla Compagnia; il Subagente, in un 
secondo momento, ma al massimo entro il 25 del mese stesso, dovrà riconsegnare l’estratto 
conto con le eventuali discordanze rilevate o le richieste di chiarimento e si precederà alla 
contabilizzazione di quanto dovuto alla successiva liquidazione provvigionale.

7) Tutti i rappels o eventuali superprovvigioni (anche quelli di carattere temporale e/o 
personale) devono essere provati per iscritto e consegnati al personale dipendente 
precedentemente all’atto della richiesta di liquidazione provvigionale.

Saranno ritenuti validi esclusivamente i dati risultanti alla Dir. Amministrazione e Finanza 
di Unipol ed elaborati dalla Direzione di Agenzia. 

8) La Dir. Commerciale segnala, ad alcuni sub-agenti e dietro loro richiesta, alcuni clienti 
di agenzia sui quali sviluppare affari assicurativi.

Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni si precisa che:   
• verranno riconosciute provvigioni piene, solo nel caso di polizze nuove o nel caso di 
riforma che abbia il carattere di novità. Pertanto le trattative pregresse tra cliente ed 
agenzia, non possono considerarsi frutto del lavoro del collaboratore, ed allo stesso non 
verranno riconosciute provvigioni;

• Le provvigioni sul portafoglio clienti di agenzia, con la relativa attribuzione del codice 
sub-agenziale, saranno riconosciute solo a quei collaboratori che dimostrano una costante 
attività produttiva e, comunque, a discrezione del Direttore di Agenzia.

9) Gli affari conclusi tramite partecipazione diretta del Family Welfare o del Responsabile  
PMI potrebbero essere soggetti ad una riduzione provvigionale del 10% da  calcolarsi 
SOLO sulla prima annualità.

DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE DI AGENZIA 
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