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Diventare Collaboratore di Kiron Partner S.p.A 

significa entrare a far parte di un  grande Gruppo1
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Tecnomedia 

Marketing e 

Comunicazione  servizi 

alle reti

L’appartenenza ad un Grande Gruppo

Settore 

CQS

Mediazione 

creditizia

Marketing, 

Comunicazione, 

Servizi alla reti

Reti immobiliari 

in franchising

Sviluppo 

immobiliare e 

trading

Intermediazione 

consulenza e 

gestione nel 

Real estate

Settore 

Assicurativo

12.000 Persone Fatturato 2014: 140 M €



Il Gruppo Tecnocasa nel mondo

Totale 

2.393

Agg. 01.15



Le più grandi reti immobiliari in Italia

Tecnocasa e Tecnorete offrono servizi di intermediazione immobiliare

nelle fasi di vendita, acquisto o locazione di immobili ad uso residenziale,

industriale e commerciale attraverso un network specializzato di agenzie

in franchising, presenti capillarmente sul territorio Italiano. Grazie ad una

conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato immobiliare e

delle diverse realtà territoriali, le agenzie propongono una gamma di

servizi completa e un team di professionisti esperti e affidabili.

Punti di forza 

delle reti

la presenza capillare sul territorio delle agenzie di intermediazione

immobiliare e l'assegnazione di zone in esclusiva, consentono agli

operatori di acquisire una profonda conoscenza del mercato

immobiliare locale basata su dati oggettivi di domanda, offerta e

compravenduto reale e facilita le transazioni complesse in cui, talvolta,

la singola compravendita è legata, per tempi e risorse economiche, ad

altre compravendite anche in comuni diversi.

I nostri 

numeri in Italia

1540   Agenzie Tecnocasa immobiliare 

340     Agenzie Tecnorete immobiliare

78       Agenzie Tecnocasa immobili per l’impresa

Oltre 10.000 professionisti

I collaboratori Kiron 

sono supportati dalla 

prima rete 

immobiliare in Italia



Settore Assicurativo

La Compagnia nasce nel 2007 con la

volontà di rivolgersi alla famiglia come

target di riferimento nel settore della

protezione assicurativa abbinata al

credito al consumo. L’idea si consolida nel

tempo dando vita ad una gamma di

prodotti finalizzati alla tutela del

patrimonio dell’assicurato e della sua

famiglia.

Dal 2012 fa parte del Gruppo Tecnocasa.

� 130 intermediari

� 120 Milioni € Premi Cumulati

� 130.000 clienti assicurati

I collaboratori Kiron possono 

avvalersi di una ampia 

gamma prodotti dedicati:

� Famiglia e Salute

� Casa e Reddito

� Impresa e Professioni



Compagnia Vita del Gruppo

Settore Assicurativo

I collaboratori Kiron hanno un accesso preferenziale ai prodotti vita per

loro costruiti secondo le specifiche esigenze.
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Finanziaria Familiare,  la società e gli accordi in essere

0

La società

Gli accordi

Finanziaria Familiare Inizia la sua attività nel settore dell’intermediazione 

finanziaria sin dal 2004. Da maggio 2013 fa parte del Gruppo Tecnocasa.

La società si pone sul mercato del credito e della intermediazione con logica 

multiprodotto, con particolare concentrazione su CQS e DDP e Prestiti 

Personali , con una politica focalizzata  sulla soddisfazione della propria 

clientela in termini di trasparenza, selezione di prodotti vantaggiosi, chiarezza 

di condizioni assuntive per una piena e tutelata realizzazione dei loro progetti. 
I collaboratori Kiron 

possono avvalersi 

di un back office 

CQS dedicato e 

importanti 

convenzioni



� 22 Convenzioni bancarie per il collocamento di Mutui, Prestiti,

Cessioni del Quinto

� Know-how ventennale

� Diversificazione nell’offerta alla base della strategia di crescita e

sostenibilità del business

� Due Compagnie Assicurative dedicate (ramo danni e vita), per

fornire prodotti su misura ai clienti

� Una Finanziaria dedicata, specializzata nella Cessione del Quinto,

� Una capillare Struttura di Consulenza: 13 Responsabili d’Area

� Un Percorso di Crescita finalizzato all’apertura di un punto vendita

� Corsi di formazione e aggiornamento tecnici e commerciali

� Profilo remunerativo commisurato alla propria esperienza e

competenze commerciali

� Incentivazioni economiche multiple

� Tipologia contrattuale: Contratto di agenzia – P. IVA

Cosa Offriamo

Kìron Partner S.p.A. è Leader nel settore della Mediazione Creditizia in Italia per fatturato e numero di 

Collaboratori. Possiamo offrire ai nostri Consulenti del Credito e Assicurativi:



Gli accordi in essere di Kiron Partner S.p.A

22 Convenzioni



Il mercato è cambiato

Solo le reti maggiormente organizzate e con 

una coerente strategia industriale potranno 

competere in futuro 
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La situazione degli operatori: 2012 vs oggi

Albi BankItalia 

2012

Elenchi OAM 

Lug 2015

121.997

9.178                                              286                             

3.950

(collaboratori)
Mediatori 

persone fisiche

Mediatori società

Crescenti opportunità e spazi di mercato 

per le società più organizzate ed i 

collaboratori più preparati



Quali prospettive di mercato nel medio periodo?

Numerose società non strutturate ed organizzate vedono a rischio la propria presenza sul mercato. Forti costi di 

gestione operativa, governance,  sistemi di controllo,  ITC, convenzionamenti, presenza territoriale, sono fra le voci che 

maggiormente influiranno sulla tenuta economica ed operativa di questi soggetti. 

Impatto di conto 

economico

Requisiti di 

business

Aumento costi 

fissi

Innalzamento 

breakeven point

Esponenti aziendali

Know How

Capacità finanziaria (investimenti, cash flow)

Risorse (organizzazione e processi, audit e compliance)

Assicurazioni

Sistemi informatici

Forma societaria e capitale minimo

Doppio effetto: aumento costi e diminuzione ricavi per calo dei volumi e 

marginalità prodotti

Kiron Partner :

� Struttura organizzativa consolidata

� Forte solidità patrimoniale

� Capacità di investimento

� Business diversificato 

� Sistemi IT 

Solo i TOP Player - affidabili sul mercato e con business solidi e diversificati - potranno continuare ad operare



Prime 10 società per numero di collaboratori

Fonte: rilevazione società iscritte OAM Luglio 2015

I collaboratori 

Kiron 

rappresentano 

il 20% del 

totale



Governance, Organizzazione, 

Formazione, Sistemi IT

La concretezza alla base della strategia di sviluppo
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Governance ed organizzazione

Al fine di ottemperare alle  disposizioni del Dlgs 141/2010, Kiron Partner S.p.A ha strutturato  ha ridisegnato il proprio modello 

industriale razionalizzando compiti e funzioni al fine di ottimizzare ogni comparto nel rispetto della norma.   

Organizzazione Audit e Compliance Rete di coordinamento

Responsabili d’Area

� Struttura dedicata di primaria 

importanza

� Progettazione di processi

coerenti e definiti per ogni attività 

aziendale

� Focalizzazione sull’efficienza ed il 

coordinamento delle funzioni

� Continuo monitoraggio delle aree 

di miglioramento ed attività di 

improvement 

� Struttura di controllo e verifica 

organizzata su diversi livelli di 

monitoraggio:

- Sistemi IT

- Addetti decentrati 

- Responsabile centrale

� Coerenza con i dettami normativi 

finalizzati alla corretta operatività 

del collaboratore

� Elemento di affidabilità 

apprezzato dalle banche partner: 

maggiori opportunità commerciali

� Ampia struttura territoriale 

finalizzata a:

� concretizzazione delle linee 

guida aziendali

� Monitoraggio costante di best 

practices e criticità

� Coordinamento e dialogo 

costante a livello del singolo 

collaboratore

� Supporto operativo e 

commerciale 



Struttura di coordinamento e controllo territoriale

� Piemonte

� Liguria 

� VDA

� Lombardia � Brescia e Mantova

� Veneto

� Friuli  V.G.

� Trentino A.A.

� Toscana

� Emilia Romagna, PU

� Sardegna

� Lazio

� Abruzzo

� Marche

� Umbria

� Puglia

� Molise

� Calabria

� Basilicata

� Sicilia

2 RA

1 RA

1 RA

1 RA

1 RA

2 RA

1 RA

1 RA

1 RA

1 RA

1 RA

13 agenzie
� Campania

12 agenzie

7  agenzie

21 agenzie

23 agenzie

12 agenzie

7 agenzie

31 agenzie

5 agenzie

16 agenzie

17 agenzie

� 164 agenzie 

� 550  collaboratori

11 

Aree

13  

Responsabili 

d’Area 

Obiettivo: 

coordinare e 

supportare 

l’operatività dei 

collaboratori 

sul campo



Le attività formative e la piattaforma online dedicata

Le attività di formazione erogate da Kìron Partner S.p.A. hanno l’obiettivo di integrare le competenze del 

Consulente del Credito e Assicurativo in tutte le fasi della sua crescita professionale, dall’inserimento in 

agenzia sino ad un’eventuale apertura di una nuova agenzia.

Un programma formativo e di aggiornamento completo accompagna il Consulente del Credito e Assicurativo 

durante il suo percorso di crescita professionale. 

FORMAZIONE TECNICA/COMMERCIALE 

 

� un corso base dedicato all’introduzione al Gruppo, ai prodotti offerti e alle 

metodologie operative utilizzate  

 

� un corso dedicato all’insegnamento delle tecniche commerciali legate ai 

prodotti di finanziamento offerti 

 

� un corso dedicato ai prodotti assicurativi offerti.  

Formazione

Normativa

Formazione 

Tecnica /

Commerciale

Focus su 

formazione e 

aggiornamento 

dei 

collaboratori

FORMAZIONE NORMATIVA  

(Richiesta per il mantenimento dei requisiti normativi) 

 

� un corso di aggiornamento professionale annuale con fruizione on line (30h) 

come richiesto da OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) 

 

� un corso di aggiornamento professionale annuale con fruizione on line (15h) 

come richiesto da IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). 



Ambito operativo dei corsi

Corsi per

abilitazione alla professione e 

aggiornamento professionale

Corsi 

commerciali

Formazione OAM

Corsi base e 

aggiornamento annuale

Formazione IVASS

Corsi base e 

aggiornamento annuale

Formazione 

Commerciale/Vendita

MASTER SELLING

Formazione 

COMMERCIALE 

DI BASE

ON - LINE IN AULA

Programma formativo



Processo operativo di vendita

� Kiron Partner S.p.A ha sviluppato un processo di vendita “governato” al fine di

ottimizzare l’efficacia ed il rispetto della normativa nella collocazione di un prodotto di

finanziamento/polizza assicurativa.

� Il processo rispetta il Dlgs. 141/2010 e tutta la normativa di settore (Banca d’Italia;

Antiriciclaggio).

� Il sistema operativo consente la produzione della documentazione e il successivo

caricamento che avviene a seconda dello step lavorato.

� Strumenti di pre-filtraggio del cliente dedicati per ottimizzare efficienza ed efficacia

dell’attività.

� Kiron Partner S.p.A, adotta obbligatoriamente all’interno del proprio processo, la

certificazione documentale delle pratiche. La certificazione della pratica avviene grazie

ad un provider specializzato leader di mercato.

� Le pratiche “certificate” vengono trasmesse alle banche aumentandone il tasso di

accettazione

� Attraverso opportune attività di post-vendita viene ricercata la fidelizzazione del

cliente ed incremento di opportunità di cross e up-selling.

Primo 
appuntamento

Fase 
Precontrattuale

Firma 

Contratto

Selling

Post Vendita



� Piattaforma CRM avanzata

� Tool di prefiltraggio cliente

� Tool di Adeguatezza cliente

� Gestionale pratica specializzato reti di mediazione creditizia

� Preventivatori Mutui - CQS  - Polizze Assicurative

� Back office dedicati

� Gestione commissioning e fatturazione evoluta

Strumenti di supporto: i plus di Kiron Partner

Set di strumenti 

operativi per 

massimizzare 

efficienza ed 

efficacia 

nell’attività dei 

collaboratori



Profili retributivi e frequenza pagamenti 

� Il collaboratore di Kiron Partner S.p.A. ottiene una remunerazione, commisurata alle provvigioni

relative alle pratiche direttamente intermediate, riconosciute sia dalle banche convenzionate, che (se

consentito) dal cliente finale.

� Le provvigioni vengono fatturate dalla Società di mediazione Creditizia sia all’Istituto che al cliente. La

società provvede al riconoscimento all’Agente della quota di spettanza da liquidare secondo le seguenti

tempistiche:

STRUTTURA PAGAMENTO COLLABORATORI

cadenza del pagamento

GiornalieroCLIENTE

ISTITUTO Mensile

tipo provvigione
Rapidità e certezza nei 

pagamenti ai 

collaboratori come 

elemento distintivo e di 

soddisfazione



Il punto vendita e la sua struttura

Soggetto operativo con i 

clienti

Attività di mediazione e 

consulenza

Svolge attività di back 

office/segreteria/contact

center commerciale

Coordinatore /

Coordinatrice 

d’agenzia

Attività di coordinamento

e controllo del punto 

vendita e dei collaboratori 

attivi al suo interno

Allestimento del punto 

vendita 

Mandato di Kiron 

Partner S.p.A

Rapporto contrattuale 

diretto con Consulente 

del Credito Senior

Consulente del Credito 

e assicurativo

Attività di mediazione e 

consulenza

Soggetto operativo con i 

clienti

Mandato di Kiron 

Partner S.p.A

Consulente del Credito

e assicurativo
3 Livelli Provvigionali

Attività di mediazione e 

consulenza

Soggetto operativo con i 

clienti

Mandato di Kiron 

Partner S.p.A

Mandato di Kiron 

Partner S.p.A

Consulente del Credito

e assicurativo
4 Livelli Provvigionali

Consulente del Credito

e assicurativo

Attività di mediazione e 

consulenza

Soggetto operativo con i 

clienti

SENIOR 

MANAGER PROFESSIONAL

4 Livelli Provvigionali

JUNIORSPECIALIST
COORDINATRICE 

MARKETER



SENIOR

MANAGER PROFESSIONAL

Sostiene i costi del punto vendita e di

eventuali assistenti svolge attività di

intermediazione e supporta, coordina e

monitora l’operato dei collaboratori del

punto vendita da lui coordinati

Caratteristiche 

della figura

Incentivazioni

Over per 

attività di 

coordinamento

Incentivi sul fatturato commisurati al proprio profilo contrattuale

Il modello remunerativo: 12 differenti profili provvigionali

JUNIORSPECIALIST

11 profili retributivi commisurati 

all’esperienza ed ai risultati

Profilo 

provvigionale �
� � �

�

Svolge attività di consulenza

diversificata nell’intermediazione di

prodotti di finanziamento immobiliare,

credito al consumo, polizze assicurative

ramo danni e vita

Valorizzazione delle 

capacità e dei 

risultati attraverso 

assegnazione di 

profili provvigionali 

coerenti



Iscrizioni Enasarco e OAM

Iscrizioni Descrizione

Iscrizione Enasarco Le società di mediazione devono avvalersi di collaboratori con inquadramento:

agenti di commercio, iscritti Enasarco.

La Fondazione Enasarco è l’Ente Previdenziale degli Agenti di Commercio che, a

fronte del versamento di contributi obbligatori, eroga agli agenti una serie di servizi

pensionistici integrativi ai servizi erogati dall'INPS.

I collaboratori si iscrivono alle Camere di Commercio competenti in qualità di

Agenti di Commercio con procedura semplificata.

Kiron Partner S.p.A iscrive ad Enasarco i propri collaboratori dopo la firma del

contratto di agenzia.

Gli iscritti Enasarco hanno diritto a:

1. Indennità di fine rapporto versata dalle società preponenti (FIRR)

2. Quota di contributi previdenziali versate sia dal collaboratore sia da Kiron

Partner (7,33% cad. nel 2015)

Iscrizione all’Organismo 

Agenti Mediatori (OAM)

Kiron Partner S.p.A comunica ad OAM ogni variazione nell’elenco dei propri

collaboratori. OAM effettua verifica di merito rispetto ad eventuali

incompatibilità.



Gli obiettivi comuni

� Valorizzazione della professionalità e della figura del consulente creditizio

� Accrescimento delle quote di mercato 

� Soddisfacimento completo dei bisogni della famiglia in ambito creditizio e assicurativo 

(gestione a 360° della relazione con il cliente e con una prospettiva di lungo periodo)

� Percorsi di crescita coerenti con le potenzialità di ogni collaboratore

� Collaborazione e Rispetto come fondamenti di un solido rapporto



www.kiron.it


