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Abstract (Riassunto) 
 Questa relazione sviluppa un’analisi 
descrittiva del mercato assicurativo argentino. 
Si parte di un profilo macroeconomico del 
paese, poi si analizza il mercato generico delle 
assicurazioni approfondendo lo studio con 
due casi specifici: ramo salute e ramo vita 
individuale. In questa parte si presenta la 
situazione attuale e le prospettive future, 
nonché un’analisi PORTER dei rami prima 
citati. 
 Dopo un quadro esterno della 
situazione si passa ad un’analisi interna 
dell’azienda, mettendo a confronto il Gruppo 
con i concorrenti locali ed esteri presenti nel 
paese. Quest’analisi studia l’azienda, il suo 
posizionamento, la sua performance e la 
valutazione del suo portafoglio prodotti 
mediante strumenti come la SWOT Analysis 
e le matrici BCG (Boston Consulting Group). 
 Una volta analizzata l’azienda e le sue 
relazioni con i sistemi del mercato, si propone 
un insieme di linee guida per il lancio di un 
piano strategico cui obiettivo è ottimizzare e 
sviluppare tutte le operazioni del Gruppo in 
Argentina. 
 Le linee guida definiscono gli aspetti 
da tenere in considerazione per la 
formulazione del piano, nonché le proposte 
pratiche per il raggiungimento degli obiettivi 
proposti: proposte strategiche come risultato 
dell’analisi di alcune matrici decisionali, 
lineamenti per il marketing e il mix finale di 
prodotto, prezzo, distribuzione e promozione. 
 Nella parte finale della relazione si 
presentano le conclusioni del lavoro svolto 
dopo i tre mesi di stage e ricerca presso la 
Casa Madre di Assicurazioni Generali S.p.A. 
a Trieste. 

 
INTRODUZIONE - METODOLOGIA 
 Questa relazione intitolata “Analisi del 
mercato assicurativo argentino: prospettive di 
sviluppo del Gruppo Generali in Argentina”, è 
il risultato del lavoro realizzato durante lo 
stage presso Assicurazioni Generali S.p.A. – 
Trieste, Direzione: Servizio Operazioni 
Assicurative di Gruppo. 
 Nella direzione Servizio Operazioni 
Assicurative di Gruppo è nata l’idea di 
sviluppare un progetto riguardante ad un 
mercato strategico come quello argentino 
nell’ambito dei paesi dell’America Latina. 
 Il lavoro proposto si orienta sui 
seguenti obiettivi: 
• Studiare l’evoluzione macroeconomica 

dell’Argentina; 
• Analizzare il mercato assicurativo 

argentino: situazione attuale e prospettive 
future; 

• Segmentare l’analisi del mercato nei rami 
che possano presentare più sviluppo e 
potenzialità nel futuro; (uso di tecniche di 
Stocastica e Ricerca Operativa: Cluster 
Analysis, Modelli di programmazione 
lineare e simulazione di MonteCarlo) 

• Proporre linee guida strategiche per la 
definizione di un piano mirato a 
sviluppare e ottimizzare le operazioni del 
Gruppo in questo paese sudamericano. 
La metodologia di lavoro eseguita si può 
dividere in tre fasi: 

• Fase 1. Aggiornamento di alcuni concetti 
chiavi sull’attività assicurativa: questa 
fase è stata svolta con l’aiuto dei tutor e 
l’appoggio di materiale bibliografico. 

• Fase 2. Ricerca di mercato: in questa fase 
si sono utilizzati alcuni report interni del 
Gruppo, informazioni provenienti dalle 



  
  

filiali a Buenos Aires, ed infine la ricerca 
in giornali specializzati e l’uso di 
Internet. 

• Fase 3. Analisi delle informazioni 
raccolte: selezione, interpretazione e 
discussione. Dopo si è passato al disegno 
del piano strategico da sviluppare. In 
questa fase la discussione continua e 
dinamica con i tutor aziendali hanno 
permesso la formulazione finale della 
relazione. 
La relazione mostra un quadro generale 

della situazione in Argentina poiché raggruppa 
un insieme di aspetti sia esterni sia interni che 
permette lo studio complessivo del mercato 
generico delle assicurazioni nel citato paese.  

CONCLUSIONI 
 Dopo un’analisi approfondita del 
mercato e le operazioni del Gruppo in 
Argentina si è giunto alle seguenti 
conclusioni: 
• L’Argentina rappresenta un mercato 

strategico nell’ambito dell’America 
Latina. La sua situazione macroeconomica 
è abbastanza stabile e favorevole: crescita 
del Pil, stabilità monetaria, inflazione 
controllata e buone condizioni per gli 
operatori e gli investitori stranieri. A 
breve termine non si pensa ci saranno 
grossi cambiamenti della politica 
economica, rimane in ogni modo la 
possibilità di un effetto dominò provocato 
dalla crisi asiatica e la crisi russa. Inoltre, 
l’economia argentina teme ancora di più 
un possibile crollo del suo partner più 
importante, vale a dire il Brasile. Il futuro 
verrà strettamente collegato con la 
situazione politica del paese (elezioni 
1999) e l’economia brasiliana che sta 
trattando di mantenere a tutti costi la 
parità del Rèal col dollaro statunitense. 

• Per quanto riguarda il mercato 
assicurativo argentino, la sua situazione 
attuale è in costante fermento. Dopo anni 
di perdita del mercato complessivo, ci si 
aspetta per un cambiamento del panorama, 
poiché vi sono le condizioni per 
raggiungere fra pochi anni la 
concentrazione tanto attesa dai grandi 

operatori locali. Comunque, questo 
mercato è molto particolare, gli ottimisti 
attendono la concentrazione e la pulizia 
del settore, mentre i più pessimisti anche 
se puntano sulla concentrazione credono 
che l’uscita di un gran numero di 
compagnie possa portare delle 
conseguenze molto negative: aumento 
della disoccupazione, perdite monetarie 
per gli assicurati (in Argentina, non ci 
sono fondi pubblici che possano garantire 
gli investimenti dei clienti) e   come 
risultato immediato la creazione di 
un’immagine negativa per tutti gli 
operatori del settore.  

• Attualmente, il mercato si presenta molto 
atomizzato, i piccoli operatori assieme ai 
brokers fanno che l’attività di 
commercializzazione e amministrazione 
raggiunga livelli di altissimi costi. I grandi 
operatori cercano di creare reti di vendita 
proprie e puntano sullo sviluppo di nuovi 
canali come il telemarketing e la 
Bancassurance. 

• Le opportunità per il Gruppo Generali si 
orientano sul ramo vita individuale e sullo 
sviluppo delle sinergie tra prodotti 
finanziari legati al ramo delle pensioni 
“AFJP”. La strategia per diventare 
protagonista del mercato dovrà prevedere 
un approccio aggressivo del marketing, la 
ricerca di partner bancari e il 
miglioramento della performance 
manageriale del Gruppo in Argentina. 
Questa è la via per crescere, altrimenti si 
può rimanere in una situazione stagnante e 
di poca redditività aziendale. 

• I cambiamenti sono forti e prevedono una 
svolta delle operazioni del Gruppo, ma 
costituiscono la via più efficiente per 
crescere nel mercato, altrimenti alcuni 
penserebbero di valutare la possibilità di 
vendita delle filiali. Questa posizione 
potrebbe però causare dei problemi con 
l’immagine internazionale delle Generali, 
poiché l’Argentina insieme a Messico e 
Brasile sono i mercati chiavi per lo 
sviluppo delle attività assicurative in 
America Latina.    


