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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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10.000 Persone Fatturato 2015: 100 M €



I Numeri del Gruppo

Agg. 10.15



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

� 2.000 Agenzie Tecnocasa/Tecnorete immobiliare

� 78 Agenzie Tecnocasa immobili per l’impresa

� Oltre 9.000 professionisti

I collaboratori Kiron 

sono supportati dalla 

prima rete 

immobiliare in Italia



I nostri Numeri

169

630
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La forza dei 

risultati

20
Anni di esperienza nel settore

Paesi in cui il marchio Kiron è presente

Agenzie Kiron ed Epicas in Italia

Clienti serviti negli ultimi 3 anni

11.000
Mutui intermediati nel 2016

Valore dei mutui intermediati nel 2016

Consulenti Kìron ed Epicas (prima rete in Italia)

35.000

1,3 Mld €



� 20 Convenzioni bancarie per il collocamento di Mutui, Prestiti, Cessioni del
Quinto

� Collaborazione con 2.000 agenzie immobiliari

� 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: 12 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 risultati

� Incentivazioni economiche multiple

� Tipologia contrattuale: Contratto di agenzia - P. IVA (Agente Enasarco)

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:

Strumenti, Servizi e Incentivi a 

disposizione dei collaboratori Kiron



� Capacità comunicative e relazionali (gestione dei rapporti
personali come fondamento dell’attività)

� Capacità di lavoro autonomo e focalizzazione su obiettivi

� Predisposizione all’aggiornamento costante (tecniche,
prodotti, processi)

� Predisposizione alla ricerca di opportunità sul territorio

� Capacità organizzative

� Comprensione dei vantaggi nella diversificazione produttiva

� Flessibilità di orario e di spostamento, adattabilità

� Aspirazione alla crescita professionale

� Collaborazione con il senior manager e i colleghi d’agenzia per
la massimizzazione dei risultati

Cosa Ricerchiamo

Caratteristiche individuali 

e capacità



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

20 Convenzioni



Le caratteristiche attività da svolgere prevedono:

� Reperimento costante di informazioni sul territorio (aziende, enti, peculiarità del territorio)
� Promozione della propria attività
� Studio e analisi costante del contesto di mercato e dei prodotti di credito ed assicurativi a disposizione.
� Sviluppo delle relazioni con la clientela acquisita direttamente o segnalata dalla società.

La Professione

È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o 
intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 

La professione prevede attività che richiedono necessariamente attitudini relazionali, capacità di 

focalizzazione su obiettivi concreti, competenze commerciali e conoscenze tecniche sui prodotti a 
catalogo.

� Consulenza alla clientela nel momento della scelta di indebitamento 
e per l’intero ciclo di vita del finanziamento (Mutuo; Prestito 
Personale, Cessione del Quinto) per attività di monitoraggio 

andamentale e attività di up/cross-selling

� Attività di vendita di prodotti assicurativi (diversificazione)
� Appuntamenti di condivisione e aggiornamento con gli Istituti di 

credito partner, con i colleghi della rete di mediazione creditizia e 
quelli della rete di intermediazione immobiliare del Gruppo

� Appuntamenti di pianificazione commerciale



Durante il periodo di avviamento alla professione, il neo-Collaboratore svolge, in affiancamento al 
consulente Senior Manager dell’agenzia, le seguenti attività:

� Attività di promozione dei servizi offerti sul territorio
� Attività di telemarketing

� Appuntamenti di consulenza in affiancamento al Consulente senior del punto vendita
� Appuntamenti di gestione delle pratiche presso Istituti, in affiancamento al Consulente senior. 
� Studio e analisi della documentazione necessaria per l’erogazione del servizio di 

mediazione/consulenza, delle procedure operative e delle piattaforme informatiche a disposizione. 
� Partecipazione a riunioni di coordinamento regionale per la conoscenza e la condivisione delle 

opportunità lavorative. 
� Corsi di formazione tecnici e commerciali previsti da Kìron Partner S.p.A. 

L’inizio del percorso: inserimento



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 

Dic 2016

121.997

9.178                                              287                       

4.175
(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 Dicembre 2016

Nel 2016 Kiron 

Partner ha 

avviato 160 

nuove 

collaborazioni

Sviluppo della 

rete come  

elemento 

distintivo



Governance, Organizzazione, 

Formazione, Sistemi IT

La concretezza alla base della strategia di sviluppo
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Struttura di coordinamento e controllo territoriale

� Piemonte Nord
� VDA 

� Lombardia Est
� Lombardia Ovest

� Triveneto

� Toscana

� Emilia Romagna

� Sardegna

� Puglia
� Molise
� Abruzzo
� Marche

� Sicilia
� Calabria

1 RA

2 RA

1 RA

1 RA

1 RA

1 RA

1 RA

1 RA

1 RA

1 RA

13 agenzie� Campania
� Basilicata

21 agenzie

7  agenzie

18 agenzie

22 agenzie

14 agenzie

7 agenzie

20 agenzie

16 agenzie

19 agenzie

� 170 agenzie 

� 630  collaboratori
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Aree

12 

Responsabili 

d’Area 

Obiettivo: 

coordinare e 

supportare 

l’operatività dei 

collaboratori 

sul campo

� Piemonte Sud
� Liguria

� Lazio
� Umbria

9 agenzie

1 RA



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
Normativa

Formazione 
Commerciale

Focus su 
formazione e 

aggiornamento 
dei collaboratori

Formazione Tecnica-Commerciale

Un ciclo di corsi in aula che coinvolgono tutte le tipiche figure d’agenzia:

� Neo-collaboratori
� Produttori
� Senior Manager

� Aggiornamenti con con Istituti di Credito

Formazione Tecnica-Normativa

Corsi per il mantenimento dei requisiti professionali (corsi online)

� Corsi Aggiornamento OAM (30 ore/anno)
� Corsi Aggiornamento IVASS (30 ore/anno)
� Corsi Antiriciclaggio



� 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



Il punto vendita e la sua struttura organizzativa

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 M.

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



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



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 

ad esperienza e 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 (7,55% cad. nel 2016)

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

Gli interessati ad un 
colloquio conoscitivo 

one-to-one possono inviare 
il loro CV a:

info@kiron.it


