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LINE!LINE!  
DIRECT LINE È UNA COMPAGNIA SANA! 
Lo dice il management e lo dicono le cifre di bilancio. 
E’ prima tra le compagnie dirette e tra le prime 10 in Italia per la raccolta premi RCA. 
 
PORTAFOGLIO E UTILI 
Il risultato del ramo RCA è positivo mentre, in controtendenza col resto del mercato, sono 
negativi i risultati del ramo CVT. 
Quali sono le ragioni per cui l’andamento della Compagnia è negativo in uno dei rami 
solitamente più profittevoli del mercato auto? 
 
I LAVORATORI IN DIRECT LINE NON SONO CATTIVI LAVORATORI 
Le cifre di portafoglio per addetto sono significativamente più alte di quelle dei diretti 
concorrenti e il costo del lavoro è in linea con la media delle altre compagnie dirette. 
 
DIRIGENTI  
Direct Line ha in organico 10 dirigenti, il doppio o più rispetto alle dirette concorrenti. 
 
IL CALO DEGLI UTILI NON È DOVUTO AL COSTO DEL LAVORO 
Il calo degli utili è imputabile principalmente all’accresciuto peso della riassicurazione 
passiva: il risultato tecnico al lordo della riassicurazione è cresciuto anno su anno. 
 
LA RIASSICURAZIONE 
La riassicurazione è passata dal 2% del 2010 al 32% del 2012, con un aumento delle 
passività che ha inciso pesantemente sul bilancio. 
Tale scelta non è stata motivata in alcun modo e non sono chiare le clausole che possono 
aver danneggiato Direct Line nei confronti del riassicuratore. 
 
LA CRESCITA DI DIRECT LINE NON SI FERMA 
Nonostante la fase economica non favorevole la raccolta premi nel 2013 è di poco 
superiore a quella del 2012, il portafoglio polizze ha una crescita percentuale maggiore 
dell’anno scorso e il rapporto sinistri premi è migliorato. 
 
SPESE DI GESTIONE ESCLUSE LE RETRIBUZIONI 
Le spese di gestione del personale, escluse le retribuzioni, ammontano a circa 4 milioni di 
euro mentre le dirette concorrenti, con un numero di addetti paragonabile, non arrivano a 
1 milione. 
Il costo di gestione per singolo dipendente è quindi da quattro a dieci volte quello dei 
concorrenti. A cosa sono dovute queste “spese di gestione”? 
 
QUALI INVESTIMENTI? 
La direzione non ha comunicato, come richiesto dal CCNL, il piano industriale alle 
Organizzazioni Sindacali.  
Ha continuato ad aprire corner fino ad aprile 2013 e decide oggi di chiuderli licenziando 
i colleghi che ci lavorano. 
Investe cifre significative nell’incentivare dimissioni volontarie di lavoratori con una 
prestazione non in linea coi livelli attesi. Il costo della gestione inefficiente viene 
scaricato sui lavoratori. 
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