
SCHEDA DI
VALUTAZIONE



Nome agenzia:

Compilato da:

Collaboratori 
giovani:

Collaboratori
in crescita:

Collaboratori
bloccati:

Dipendenti
venditori:

Nome: Amministratore:

Introiti

Utile

2018 2019 2020

Direttore Marketing: Direttore Vendite: Assunzione e liquidazione:

Soci:

 Cognome: Quota
in %:

Dipendenti
amministrativi:



Qual è il tuo obiettivo ad un anno?

Qual è il tuo obiettivo a 3 anni?

Qual è il tuo obiettivo a 10 anni?

Esempio:
Aumentare gli utili;

Passaggio generazionale;

Aumentare organizzazione;

Diventare attrattivi;

Diventare i numeri 1°;

SCHEDA AGENTE

Nome e Cognome:

Età:

Diventare maggiormente
utiliper gli assicurati.



Descrivi come inserisci un nuovo collaboratore:

Descrivi come supporti la rete vendita:

Descrivi ogni quanto fai le riunioni e come si svolgono:

Hai mai inserito un direttore vendite? (Se sì con quali risultati? Se no, perchè?)

SCHEDA RESPONSABILE COMMERCIALE

Nome e Cognome:

Età:



Rami
Elementari
Persona

2018 2019

2020

Vita Premi
annui

Auto

2018 2019

2020

Quando ha iniziato a lavorare? Breve descrizione:

PTF Annuale Rami
elementari

Vita

Nuova
Produzione

SCHEDA VENDITORE

Nome e Cognome:

Rami
Elementari

Azienda

Età:

Vita Premi
unici

2020

2020
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