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Questo documento esamina le principali tendenze evolutive della Andrea Scagliarini S.p.A. dal 1976, 

anno di fondazione della Società, al 2020. 

I RISULTATI DI ESERCIZIO 

Dal 1976, anno di fondazione della 

Società, il risultato ante imposte ha 

mantenuto livelli di crescita soste-

nuti fino al 1998, ha avuto un picco 

nel 1999 dovuto a proventi straordi-

nari, per poi ritornare a valori più 

contenuti, ma comunque soddisfa-

centi. 

Il risultato ante imposte rispecchia, 

sostanzialmente, l’andamento delle 

provvigioni. 

Il risultato netto ha un andamen-

to lievemente diverso, essendo 

influenzato da un’incidenza fisca-

le sempre pesante, ma oscillante 

nel corso degli anni. Nel 2020, il 

risultato ante imposte ed il risul-

tato netto sono stati di € 878.093 

e di € 633.686, pari al 21,72% e al 

15,68% dei ricavi contabilizzati.  

Il trend dell’incidenza fiscale, mitigata negli anni 1989-1991 e 2000 per le agevolazioni ottenute per la 

ristrutturazione di Palazzo Fantuzzi e nel 1994 per gli effetti della legge Tremonti, si è attestato negli 

altri esercizi fra il 35% e il 50%. 

L’introduzione della D.I.T. nel 1997 e dell’IRAP, che ha sostituito L’ILOR nel 1998, ha ridotto 

l’incidenza delle imposte sul reddito a valori più tollerabili, più vicini a quelli degli altri Paesi europei. 
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Per le ragioni suddette il risultato 

netto è stato fortemente influen-

zato dall’incidenza delle imposte, 

come si rileva dal grafico a fianco.  

A partire dall’esercizio 2000, 

quando è stata effettuata la riva-

lutazione degli immobili, prevista 

dalla Legge n. 342 del 

21/11/2000, il risultato di eserci-

zio è stato penalizzato dai più onerosi ammortamenti, che hanno inciso nel conto economico del 

2020 per € 205.045. 

La tabella seguente mostra la sintesi del conto economico degli ultimi esercizi. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Ricavi gestione ordinaria 2.779.659,00 2.765.145,00 3.335.098,00 3.529.646,00 3.958.989,00 4.042.454,00 2,11% 100,00%

 Costi gestione ordinaria -1.733.799,00 -1.818.858,00 -2.011.887,00 -2.266.429,00 -2.494.256,00 -2.961.827,00 18,75% 73,27%

 Risultato operativo lordo 1.045.860,00 946.287,00 1.323.211,00 1.263.217,00 1.464.733,00 1.080.627,00 -26,22% 26,73%

Ammortamenti e riserve -161.451,00 -155.520,00 -142.809,00 -139.769,00 -142.762,00 -205.045,00 43,63% -5,07%

 Risultato operativo netto 884.409,00 790.767,00 1.180.402,00 1.123.448,00 1.321.971,00 875.582,00 -33,77% 21,66%

 Risultato finanziario 24.497,00 16.531,00 2.820,00 -560,00 2.830,00 2.511,00 -11,27% 0,06%

 Risultato ante imposte 907.691,00 807.298,00 1.183.222,00 1.122.888,00 1.324.801,00 878.093,00 -33,72% 21,72%

 Imposte sul reddito -319.038,00 -283.185,72 -364.134,00 -345.465,00 -406.393,00 -244.407,00 -39,86% 6,05%

 Utile netto 588.653,00 524.112,28 819.088,00 777.423,00 918.408,00 633.686,00 -18,49% 15,68%

Raggruppamenti contabili
Variazioni %  

2019-2020

% su Totale 

Ricavi

Conto Economico Riclassificato

 
 

I costi di gestione e il risultato operativo dell’ultimo esercizio sono sintetizzati nel seguente grafico: 
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L’analisi dei dati storici è, per altro, poco si-

gnificativa se non viene depurata dal tasso di 

inflazione.  

Dal 1950 ad oggi, secondo i dati ufficiali for-

niti dall’ISTAT, il costo della vita è aumentato 

di 36 volte e l’inflazione si è attestata su livel-

li di due cifre dal 1975 al 1985, con una punta 

del 21% nel 1981. L’inflazione si è poi forte-

mente contratta come mostra il grafico a 

fianco. Nel 2020 è stata addirittura negativa 

pari al - 0,03%. 

Il basso tasso di inflazione, ha ridotto in mo-

do drastico i tassi di interesse ed i proventi 

finanziari, che costituivano una componente 

non secondaria dei ricavi di una società di 

brokeraggio.  

I risultati, depurati dall’inflazione, evidenzia-

no l’andamento dell’utile netto, del risultato 

ordinario, del risultato ante imposte, delle 

provvigioni e parcelle e del totale ricavi. 

Gli immobilizzi sono dovuti, in larga misura, 

all’acquisto della sede di Via Calzolerie, 1 e 

agli uffici di Via San Vitale, 23, oltre al soft-

ware, all’hardware e agli automezzi. Il patri-

monio netto ha raggiunto, nel 2020, l’importo 

di € 3.080.370 in conseguenza di una distribu-

zione di dividendi sempre prudente.  
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Il capitale sociale, le riserve, l’utile di esercizio, il patrimonio netto e i dividendi distribuiti dalla 

data di fondazione della società sono riportati nella seguente tabella. 

Anno Eserc.

Capitale 

Sociale 

Versato

Riserva  

legale

Riserve di 

rivalutazione

Riserva  

facoltativa  

accantonata

Utile di 

esercizio

Totale 

patrimonio 

netto 

comprensivo 

utile esercizio

Dividendi o 

riserve 

distribuiti  

nell'esercizio n

% dividendi 

o riserve 

distribuiti  

rispetto 

utile netto 

eserc. n-1

1976 1° 464,81 349,67 814,48 0,00%

1977 2° 464,81 92,96 349,67 1.992,89 2.900,34 0,00%

1978 3° 464,81 92,96 2.342,56 4.310,01 7.210,34 0,00%

1979 4° 464,81 92,96 6.652,57 14.157,98 21.368,32 0,00%

1980 5° 464,81 92,96 9.964,95 16.441,20 26.963,93 10.845,59 76,60%

1981 6° 10.329,14 2.065,83 14.476,00 30.781,37 57.652,33 0,00%

1982 7° 10.329,14 2.065,83 13.789,40 45.257,37 42.105,52 113.547,25 0,00%

1983 8° 10.329,14 2.065,83 13.789,40 87.362,88 47.258,17 160.805,42 0,00%

1984 9° 10.329,14 2.065,83 13.789,40 103.633,64 45.977,23 175.795,24 30.987,41 65,57%

1985 10° 10.329,14 2.065,83 13.789,40 149.610,87 52.309,99 228.105,23 0,00%

1986 11° 10.329,14 2.065,83 13.789,40 201.920,87 153.730,94 381.836,17 0,00%

1987 12° 103.291,38 20.658,28 13.789,40 262.689,56 159.374,82 559.803,44 0,00%

1988 13° 103.291,38 20.658,28 13.789,40 274.357,40 177.153,08 589.249,54 129.114,22 81,01%

1989 14° 103.291,38 20.658,28 13.789,40 348.219,51 312.800,90 798.759,47 103.291,38 58,31%

1990 15° 103.291,38 20.658,28 13.789,40 531.906,19 364.745,62 1.034.390,86 129.114,22 41,28%

1991 16° 103.291,38 20.658,28 40.645,16 767.537,59 382.007,67 1.314.140,07 129.114,22 35,40%

1992 17° 103.291,38 20.658,28 36.348,24 985.946,17 395.178,36 1.541.422,43 154.937,07 40,56%

1993 18° 103.291,38 20.658,28 36.348,24 1.174.897,70 387.955,32 1.723.150,91 206.582,76 52,28%

1994 19° 103.291,38 20.658,28 36.348,24 1.356.270,26 443.509,52 1.960.077,67 206.582,76 53,25%

1995 20° 103.291,38 20.658,28 36.348,24 1.412.437,11 354.358,91 1.927.093,91 387.342,67 87,34%

1996 21° 103.291,38 20.658,28 36.348,24 1.456.921,88 257.008,50 1.874.228,27 309.874,14 87,45%

1997 22° 103.291,38 20.658,28 36.348,24 1.507.347,62 358.679,17 2.026.324,68 206.582,76 80,38%

1998 23° 103.291,38 20.658,28 36.348,24 1.659.444,03 538.527,73 2.358.269,65 206.582,76 57,60%

1999 24° 103.291,38 20.658,28 36.348,24 1.810.629,09 769.145,94 2.740.072,92 387.342,67 71,93%

2000 25° 103.291,38 20.658,28 831.593,73 2.192.432,35 541.027,30 3.689.003,04 387.342,67 50,36%

2001 26° 200.000,00 20.658,28 831.593,73 2.249.408,36 299.960,06 3.601.620,43 387.342,67 71,59%

2002 27° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.280.026,70 208.938,80 3.560.559,24 250.000,00 83,34%

2003 28° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.313.965,50 223.968,80 3.609.528,04 175.000,00 83,76%

2004 29° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.335.935,73 199.189,13 3.606.718,60 200.000,00 89,30%

2005 30° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.335.124,86 316.256,93 3.722.975,53 200.000,00 100,41%

2006 31° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.451.381,79 164.637,41 3.687.612,94 200.000,00 63,24%

2007 32° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.216.019,20 301.675,22 3.589.288,16 400.000,00 242,96%

2008 33° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.117.694,42 349.399,85 3.538.688,01 400.000,00 132,59%

2009 34° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.067.094,27 262.900,37 3.401.588,38 400.000,00 114,48%

2010 35° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.911.649,83 381.655,00 3.364.898,57 400.000,00 152,15%

2011 36° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.911.649,83 477.480,00 3.460.723,57 400.000,00 104,81%

2012 37° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.989.129,34 465.300,20 3.526.023,28 400.000,00 83,77%

2013 38° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 2.054.429,54 489.701,88 3.615.725,16 400.000,00 85,97%

2014 39° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.947.406,80 551.221,61 3.570.222,15 600.000,00 122,52%

2015 40° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.947.406,80 588.653,09 3.607.653,63 600.000,00 108,85%

2016 41° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.536.059,89 524.111,96 3.131.765,59 1.000.000,00 169,88%

2017 42° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.160.171,85 819.087,75 3.050.853,34 900.000,00 171,72%

2018 43° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.179.259,60 777.422,68 3.028.276,02 800.000,00 97,67%

2019 44° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.206.682,28 918.408,50 3.196.684,52 750.000,00 96,47%

2020 45° 200.000,00 40.000,00 831.593,74 1.375.090,78 633.685,96 3.080.370,48 750.000,00 96,47%

14.804.543,00 12.597.980,01 85,10%  
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Altri indici derivanti dall’analisi del Conto Economico di un certo interesse per valutare la red-

ditività di una società di brokeraggio sono: 

Il rapporto EBT/Ricavi Ordinari 

 

Il rapporto Risultato Netto/Ricavi Ordinari  

 

Il rapporto Provvigioni Retrocesse/Ricavi Ordinari 
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Il rapporto Costo del Lavoro/Ricavi Ordinari 

 

Il costo medio annuo per addetto 

 

L’EBT per addetto 
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Altri indici derivanti dall’analisi dello Stato Patrimoniale di un certo interesse per valutare la 

solidità di una società di brokeraggio sono: 

Il quoziente di disponibilità, vale a dire il rapporto fra Attivo Circolante e Passività Correnti 

 

 

 

Il ROE, vale a dire il rapporto Risultato netto/Patrimonio Netto 
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LA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO E GLI INDICI DI EFFICIENZA,  
RELATIVI A PREMI E PROVVIGIONI 

Il numero degli addetti, dei 

contraenti e delle polizze con-

tabilizzate è riportato nei gra-

fici a fianco. 

Sono considerati “addetti” 

tutti coloro che prestano la 

loro attività in modo conti-

nuativo a favore della società, 

compresi gli amministratori.  

 

Dal 1983 al 2020 gli “addetti” 

sono passati da 11 a 28, i con-

traenti da 1792 a 2303, le po-

lizze da 4106 a 5580. Ai fini 

della determinazione del nu-

mero dei contraenti e delle 

polizze vengono conteggiati i 

contraenti e le polizze di cui 

sia stato contabilizzato alme-

no un titolo (prima rata, quie-

tanza o appendice).  
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Dal 1983 al 2020 i premi impo-

nibili sono passati da € 

1.529.709 a € 23.731.226, men-

tre le provvigioni e le parcelle 

sono passate da € 297.159 a € 

3.971.649. Il picco dal 1999 al 

2000 è dovuto all’acquisizione e 

all’incremento, prima, ed alla 

perdita, poi, di una importante 

flotta auto, che ha raggiunto nel 

2000 le 30.000 unità.  

La diminuzione di provvigioni, 

dovuta alla perdita del suddetto 

cliente ha penalizzato gli esercizi 

successivi al 2000, ma il trend 

dei ricavi mantiene, comunque, 

un andamento positivo.  

È di un certo interesse l’esame 

dell’andamento storico del rap-

porto provvigioni/premi. A par-

te il picco negativo dal 1999 al 

2000, dovuto alla minore reddi-

tività della flotta auto suddetta, 

si rileva come la percentuale 

delle provvigioni sui premi sia 

oscillata fra il 14% e il 20%. Ciò 

in funzione di taluni premi unici 

vita che, ovviamente, sono re-

munerati in maniera del tutto 

marginale 
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Nonostante il trend al ribasso, la nostra redditività si è mantenuta su livelli molto superiori a 

quelli ottenuti dalle principali società di brokeraggio operanti in Italia. Le ragioni di questo 

“plus” è dovuto alla politica sempre seguita dalla nostra società di appoggiare gli affari diret-

tamente alle Compagnie di assicurazione e non alle Agenzie che, a fronte di una maggiore co-

modità operativa, finisce per penalizzare sia la qualità del nostro lavoro, sia il nostro conto 

economico. 

L’andamento storico del numero dei contraenti e delle polizze per addetto, dei premi imponi-

bili e delle provvigioni per addetto sono riportati nei grafici seguenti.  
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E’ significativo, per valutare il peso del lavoro svolto, osservare le variazioni, rispetto ai prece-

denti esercizi, dei premi, delle provvigioni e delle polizze considerati per singolo contraente. 

Il saldo rappresenta la somma algebrica degli incrementi e dei decrementi registrati per singolo 

contraente. 
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Altrettanto significativo è l’esame di tutte le polizze contabilizzate (emesse e rinnovate), di 

quelle emesse (nuova produzione e sostituzioni) e di quelle annullate (per sostituzioni, disdette 

o altre cause). 

 

I dati più significativi del volume di affari e della produttività sono riportati nella seguente 

tabella: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Premi imponibili amministrati 19.811.743 18.167.406 19.690.486 21.981.527 23.300.622 23.731.226 1,85%

 Ricavi e proventi contabilizzati 2.805.330 2.781.194 3.341.532 3.530.120 3.960.492 4.042.515 2,07%

 Provvigioni e parcelle contabilizzate 2.773.250 2.751.103 3.333.869 3.520.163 3.934.018 3.971.649 0,96%

 Numero polizze 5.805 5.926 6.059 5.698 5.735 5.580 -2,70%

 Numero contraenti 2.708 2.685 2.613 2.498 2.389 2.303 -3,60%

 Numero addetti 18,3 18,6 23,8 22,0 23,8 27,9 17,08%

 Redditività (provvigioni/premi) 14,00% 15,14% 16,93% 16,01% 16,88% 16,74% -0,88%

 Premi amministrati per addetto 1.082.609 976.742 826.856 997.649 978.455 851.144 -13,01%

 Provv. contabilizzate per addetto 151.544 147.909 139.998 159.765 165.200 142.447 -13,77%

Variazioni 

% 

2019-2020

Parametri
Anni
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I PREMI E LE PROVVIGIONI DELL’ESERCIZIO 2020 

I premi imponibili contabilizzati nel 2020, suddivisi per assicuratore, per ramo e per tipo con-

traente (aziende e persone) sono rappresentati nei tre grafici seguenti: 
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Nel corso del 2020 sono state contabilizzate 5580 polizze. Le polizze rinnovate tacitamente so-

no state pari al 69,4% del totale, quelle sostituite pari al 20,7% e quelle di nuova produzione 

pari al 9,9%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fronte di un numero di polizze auto pari al 37,9% del totale, le provvigioni contabilizzate so-
no pari al 8,6%. 

 
A fronte di un numero di polizze stipulate da persone pari al 46,3% del totale, le provvigioni 
contabilizzate sono pari al 5,0%. 

 

Risulta evidente l’interesse decrescente della nostra società nei confronti della Linea Persone e 
nei confronti dell’assicurazione Auto. 
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Le provvigioni e le parcelle derivanti dal lavoro svolto per conto dei clienti “Domestic” rappre-
sentano il 48,5% del totale, quelle derivanti dal lavoro svolto dei clienti “Multinational 
outgoing” rappresentano il 18,6%, mentre quelle derivanti dal lavoro svolto per conto dei 
clienti “Multinational incoming” rappresentano il 32,9% 
 

 

L’analisi dei dati conferma la nostra vocazione di società di brokeraggio orientata al servizio al-

le aziende di medie dimensioni, con proiezione internazionale. 

Il sito internet della società www.scagliarinibroker.it è stato completamente rinnovato nel cor-

so del 2015 sta avendo una crescente attenzione sia da parte dei terzi, sia da parte dei clienti 

che accedono all’area riservata a loro dedicata, per visualizzare le polizze, i premi in scadenza, i 

dati variabili da comunicare per le polizze soggette alla regolazione del premio, ecc. 

http://www.scagliarini-assicurazioni.it/
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Il sito viene costantemente aggiornato ed arricchito di nuove informazioni, argomenti ed ap-

profondimenti, in italiano e in inglese. 
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La statistica degli accessi al sito dal 01/01/2020 al 31/12/2020 è riportata nella seguente 

tabella: 

N° visitatori
N° visite al 

sito

N° documenti 

consultati

Media 

visite per 

visitatore

Media 

documenti 

consultati per 

visitatore

Media 

documenti 

consultati per 

visita

5.374 11.329 8.515 2,11 1,58 0,75

N° visitatori

N° visite 

all 'area 

riservata

N° documenti 

consultati

Media 

visite per 

visitatore

Media 

documenti 

consultati per 

visitatore

Media 

documenti 

consultati per 

visita

45 264 800 5,87 17,78 3,03

N° visitatori

N° visite al 

sito e 

all 'area 

riservata

N° documenti 

consultati

Media 

visite per 

visitatore

Media 

documenti 

consultati per 

visitatore

Media 

documenti 

consultati per 

visita

5.419 11.593 9.315 2,14 1,72 0,80

Sito esclusa area riservata 

Area riservata ai clienti

Sito compresa area riservata 

 

 
 

 


