I numeri dell’albo relativi al 2017
(Dati rilevati alla data del 29/01/2018)

I CF abilitati iscritti all’albo alla data del 29 gennaio 2018 sono n. 55.964di cui gli attivi (con mandato)
sono pari al 64,6 % (n. 36.152) e i non attivi pari al 35,4% (n. 19.812).
Dall’osservazione dei dati relativi alla popolazione degli iscritti all’albo si può notare un crescente
consolidamento della popolazione come emerge dall’analisi in differenti periodi di riferimento (5 anni,
3 anni, 1 anno):
-

-

-

2014-2018: l’aumento della popolazione è pari al 9,5% d’incremento, in tale periodo di
riferimento si registra un aumento rilevante tra il 2014 al 2015 passando da n. 51.098 a n. 54.606
iscritti con un incremento del 6,9%.
2016-2018: l’aumento registrato è pari al 1,9% in quanto la popolazione degli iscritti è passata
da n. 54.907 registrati al 29 gennaio 2016 a n. 55.040 al 29 gennaio 2017 e n. 55. 964 censiti al
29 gennaio 2018
2017-2018: l’aumento dell’1,7% rispetto allo stesso periodo di riferimento in quanto al 29
gennaio 2017 la popolazione era pari a n. 55.040 mentre al 29 gennaio 2018 la popolazione è
pari a n. 55.964.
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Per il periodo di osservazione 2014/2018 si conferma inoltre la prevalenza del numero di mandati a CF
dipendenti.
Tale andamento è evidente a partire dal 2014. Sui n. 13.229 CF che si sono iscritti all’albo dal 2014 e fino
al 2° semestre 2017, i mandati assegnati sono stati n. 9.643 di cui n. 6.482 (pari al 67,22%) relativi a
dipendenti e n. 3.161 (pari al 32,8%) relativi agli agenti.

2014-2018*

ISCRITTI

Agenti

Dipendenti

13.229

3.161 24% 6.482 49%

Tabella riepilogativa estrazione al 29/01/2018 degli iscritti dal 1/01/2014 al 31/12/2017

I flussi relativi ai nuovi mandati evidenziano, dunque, una velocità più che doppia dei dipendenti versus
gli agenti ribaltando, in tal modo, quanto avveniva fino a qualche anno fa.
Il totale degli iscritti all’albo nel 2017 è stato di n. 3.087. Il 50% pari a n. 1.548 hanno superato la prova
valutativa, il restante era già in possesso dei requisiti professionali.
Si conferma, infine, una significativa presenza di candidati alle prove valutative con quasi n. 5.000
aspiranti CF.
In particolare nel 2017 il 44% dei candidati ha superato la prova per un totale di ben n. 2.159 idonei
su n. 4.937 partecipanti.

