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PREMESSA 

 

Al fine di incentivare il contributo positivo che i giovani possono dare alla professione degli 

intermediari del credito, l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori 

creditizi, ha deciso di esentare dal pagamento della quota gli Agenti ‘under 30’ che si 

iscrivono al relativo Elenco (compresa la Sezione speciale riservata agli Agenti che 

prestano esclusivamente servizi di pagamento) per l’anno 2022. Analoga esenzione è 

prevista per i collaboratori e dipendenti nella stessa fascia d’età di Agenti e società di 

mediazione comunicati nel 2022. 

Il presente studio ha l’obiettivo di analizzare e quantificare l’impatto dell’iniziativa 

dell’Organismo sulle iscrizioni degli under 30 nei primi sei mesi del 2022. Pertanto, la platea 

degli iscritti oggetto di analisi risulta così composta: 

• Agenti in attività finanziaria nella forma di persone fisiche; 

• Agenti nei servizi di pagamento nella forma di persone fisiche; 

• collaboratori di Agenti in attività finanziaria (compresa la Sezione speciale riservata 

agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento) e di società di 

mediazione. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo sopradescritto il presente lavoro analizza esclusivamente 

le variazioni semestrali registrate per i soggetti operanti come persone fisiche nel 

quadriennio 2019-2022. In particolare, sarà focalizzata l’attenzione sui seguenti aspetti: 

• trend di iscrizione degli Agenti in attività finanziaria (compresi gli Agenti IP) e dei 

collaboratori di Agenti e società di mediazione creditizia; 

• variazione semestrale delle iscrizioni degli Agenti in attività finanziaria divisi per 

fascia di età; 

• variazione semestrale delle iscrizioni degli Agenti che prestano esclusivamente 

servizi di pagamento divisi per fascia di età; 

• variazione semestrale delle iscrizioni dei collaboratori di Agenti e Mediatori creditizi 

divisi per fascia di età. 
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1. TREND ISCRIZIONI I SEMESTRE 2019-2022 

 

La Tabella 1 riporta, al 01/07 di ogni anno del quadriennio 2019/2022, i dati relativi al 

numero di iscrizione di ciascuna classe oggetto di analisi. Da un punto di vista generale si 

evidenzia una crescita costante per ciascuna categoria di iscritti. Inoltre, occorre 

specificare sin da subito che per la categoria degli Agenti in attività finanziaria il numero di 

iscrizioni, relativamente al I semestre 2020, risulta fortemente influenzato dalla crisi 

pandemica e in particolare dalle misure di chiusura applicate (lockdown). A tal proposito, 

non è stato possibile svolgere una delle due prove di esame previste per il I semestre 2020 

per l’iscrizione all’Elenco degli Agenti in attività finanziaria. Per quanto concerne la 

categoria dei collaboratori non si segnala nessuna interruzione nel quadriennio per lo 

svolgimento della prova valutativa, in quanto quest’ultimo servizio era già erogato in 

modalità online. 

Gli Agenti in attività finanziaria hanno registrato in media un aumento degli iscritti dell’1,5% 

nei primi sei mesi delle annualità considerate, con un calo del 0,2% delle iscrizioni, pari a 

10 unità, solo nel primo semestre 2020. 

Con riferimento agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento (Agenti IP), 

ad eccezione del primo semestre 2019, in cui si è registrato un calo dell’8%, si denota una 

crescita media di categoria, nei primi sei mesi del quadriennio, del 2,8%. 

Per quanto concerne la categoria dei collaboratori di Agenti e società di mediazione, si 

registra nel primo semestre 2022 complessivamente un aumento di 196 unità (+1% rispetto 

al 01.01.2022). In media nei primi sei mesi dell’anno, dal 2019 al 2022, si è registrata una 

crescita del 3,6%. Tale aumento ha riguardato tutti i settori: in particolare, la mediazione 

creditizia risulta caratterizzata dal maggior tasso di crescita medio semestrale del 

quadriennio, pari al 5,5%. Mentre per i collaboratori di Agenti in attività finanziaria e Agenti 

IP il tasso di crescita medio semestrale del quadriennio risulta rispettivamente pari al 2,9% 

e al 2,2%. 
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Tabella 1 – Variazioni semestrali iscrizioni agli elenchi OAM 

 

2. AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA PERSONE 

FISICHE: confronto iscrizioni I semestre 2019-2022 

 

Nella tabella 2 si riporta il dettaglio delle iscrizioni semestrali nel quadriennio oggetto di 

analisi, 2019-2022, per la categoria degli Agenti in attività finanziaria nella forma di persone 

fisiche. Il numero di Agenti in attività finanziaria che nel primo semestre 2022 ha ottenuto 

l’iscrizione, e che risulta al momento iscritto con lo stato di operatività e non operatività, 

all’Elenco tenuto dall’OAM è pari a 556 unità, di cui il 33% (184 Agenti) rientra nella fascia 

di età 18-30. Come evidenziato nella tabella di seguito riportata, il peso percentuale della 

prima fascia di età risulta in continua crescita nell’ultimo triennio. In particolare, il peso delle 

iscrizioni nel primo semestre dei giovani Agenti è aumentato di 11 punti percentuali nel 

2022 rispetto al 2019, e di 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Attraverso tale 

aumento gli under 30, per la prima volta nel quadriennio, risultano essere la classe di età 

con il maggior numero di iscrizioni nei primi sei mesi di un anno.  

 

 

Categoria 1-gen 1-lug

Variazione 

I semestre 

2019

1-gen 1-lug

Variazione 

I semestre 

2020

1-gen 1-lug

Variazione 

I semestre 

2021

1-gen 1-lug

Variazione 

I semestre 

2022

AGENTI IN 

ATTIVITÀ 

FINANZIARIA                       

(persona fisica)

5.405 5.511 2,0% 5.237 5.227 -0,2% 5.329 5.402 1,4% 5.457 5.592 2,5%

AGENTI NEI 

SERVIZI DI 

PAGAMENTO           

(persona fisica)

1.744 1.604 -8,0% 1.335 1.431 7,2% 1.511 1.625 7,5% 1.635 1.714 4,8%

Totale 

Collaboratori
14.814 15.475 4,5% 16.227 16.688 2,8% 17.309 18.378 6,2% 18.996 19.192 1,0%

Collaboratori di 

Agenti in attività 

finanziaria

6.700 6.911 3,1% 7.199 7.348 2,1% 7.470 7.883 5,5% 8.242 8.299 0,7%

Collaboratori di 

Agenti IP
3.038 3.140 3,4% 3.242 3.112 -4,0% 3.030 3.166 4,5% 3.247 3.402 4,8%

Collaboratori di 

Mediatori creditizi
5.076 5.424 6,9% 5.786 6.228 7,6% 6.809 7.329 7,6% 7.507 7.491 -0,2%

2019 2020 2021 2022
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Tabella 2 – Variazioni semestrali iscrizioni agli Elenchi OAM: Agenti in attività finanziaria 

 

Con riferimento alla distribuzione territoriale, la maggiore concentrazione di Agenti in 

attività finanziaria under 30, che hanno ottenuto l’iscrizione agli Elenchi gestiti 

dall’Organismo nel primo semestre 2022, viene registrata in Campania (17%), seguita da 

Lombardia (13%), Puglia e Sicilia: per quest’ultime le percentuali si attestano 

rispettivamente al 12% e 9% (cfr. Grafico 1). 

Grafico 1 – Distribuzione geografica iscrizioni I semestre 2022: Agenti in attività finanziaria  

under 30  

  

 
Andamento 

iscrizioni 
Agenti AF 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2019 

Peso % 
fasce di 

età 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2020 

Peso % 
fasce di 

età 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2021 

Peso % 
fasce di 

età 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2022 

Peso % 
fasce di 

età 

 Tot. 475   226   471   556   

Fasce 
di età 

Under 30 104 22% 46 20% 122 26% 184 33% 

30-40 137 29% 65 29% 130 28% 156 28% 

40-50 169 36% 80 35% 122 26% 141 25% 

Over 50 65 14% 35 15% 97 21% 75 13% 

Regione N %

Campania 97 17%

Lombardia 70 13%

Puglia 66 12%

Sicilia 48 9%

Piemonte 44 8%

Lazio 44 8%

Veneto 35 6%

Calabria 34 6%

Emilia-Romagna 33 6%

Toscana 18 3%

Sardegna 17 3%

Marche 11 2%

Abruzzo 10 2%

Liguria 9 2%

Trentino-Alto Adige/Südtirol 6 1%

Umbria 6 1%

Friuli-Venezia Giulia 3 1%

Basilicata 3 1%

Molise 2 0%

Valle d'Aosta 0 0%

556 100%
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3. AGENTI NEI SERVIZI DI PAGAMENTO PERSONE 

FISICHE: confronto iscrizioni I semestre 2019-2022 

 

Nella tabella 3 si riporta il dettaglio delle iscrizioni semestrali nel quadriennio oggetto di 

analisi, 2019-2022, per la categoria degli Agenti nei servizi di pagamento nella forma di 

persone fisiche. Il numero di Agenti nei servizi di pagamento che nel primo semestre 2022 

ha ottenuto l’iscrizione, e che risulta al momento iscritto con lo stato di operatività e non 

operatività, all’Elenco tenuto dall’OAM è pari a 154 unità, di cui il 27% (42 Agenti) rientra 

nella fascia di età 18-30. Come evidenziato nella tabella di seguito riportata, il peso 

percentuale della prima fascia di età nei primi sei mesi del 2022 risulta nettamente 

superiore rispetto a quanto riscontrato negli anni precedenti. In particolare, il peso delle 

iscrizioni nel primo semestre dei giovani Agenti IP è cresciuto di 3 punti percentuali nel 

2022 rispetto al 2019, e di 9 punti percentuali rispetto allo scorso anno. 

 

Tabella 3 – Variazioni semestrali iscrizioni agli Elenchi OAM: Agenti nei servizi di pagamento 

 

Per quanto concerne la distribuzione territoriale, la maggiore concentrazione di Agenti 

under 30 che prestano esclusivamente servizi di pagamento e che hanno ottenuto 

l’iscrizione agli Elenchi gestiti dall’Organismo nel primo semestre 2022, viene registrata in 

Lombardia ed Emilia-Romagna (17%), seguita da Lazio e Veneto, per quest’ultime le 

percentuali si attestano rispettivamente al 12% e 11% (cfr. Grafico 2). 

 

Andame
nto 

iscrizioni 
Agenti 

IP 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2019 

Peso % 
fasce di 

età 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2020 

Peso % 
fasce di 

età 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2021 

Peso % 
fasce di 

età 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2022 

Peso % 
fasce di 

età 

 Tot. 126  113  284  154  

Fasce 
di età 

Under 
30 

30 24% 27 24% 52 18% 42 27% 

30-40 52 41% 35 31% 115 40% 56 36% 

40-50 31 25% 31 27% 78 27% 41 27% 

Over 50 13 10% 20 18% 39 14% 15 10% 
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Grafico 2 – Distribuzione geografica iscrizioni I semestre 2022: Agenti IP under 30  

 

 

4. COLLABORATORI: confronto iscrizioni I semestre 

2019-2022 

 

Le tabelle numero 4 e 5 mostrano le risultanze ottenute dall’analisi dei trend di iscrizione 

nel primo semestre di ogni anno del quadriennio 2019-2022. Il numero di collaboratori di 

Agenti e società mediazione creditizia che nel primo semestre 2022 ha ottenuto l’iscrizione 

al Registro tenuto dall’OAM è pari a 2.984 unità, di cui 778 rientrano nella fascia di età 18-

30. Analizzando il trend di iscrizione dei collaboratori nei primi sei mesi di ciascun anno, è 

possibile notare come nel I semestre 2022 i collaboratori con meno di 30 anni hanno fatto 

registrare un maggior tasso di crescita pari a +29% rispetto al primo semestre 2019. Inoltre, 

la fascia under 30 risulta l’unica ad avere aumentato in modo considerevole, nel primo 

semestre 2022 rispetto al primo semestre 2019, il proprio peso percentuale sul totale delle 

Regione N %

Lombardia 26 17%

Emilia-Romagna 26 17%

Lazio 18 12%

Veneto 17 11%

Campania 17 11%

Toscana 13 8%

Sicilia 8 5%

Piemonte 7 5%

Marche 6 4%

Friuli-Venezia Giulia 4 3%

Liguria 3 2%

Puglia 3 2%

Abruzzo 2 1%

Calabria 2 1%

Umbria 1 1%

Sardegna 1 1%

Valle d'Aosta 0 0%

Trentino-Alto Adige/Südtirol 0 0%

Molise 0 0%

Basilicata 0 0%

154 100%
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nuove iscrizioni (+6%) (cfr. Tabella 4 – Variazioni semestrali iscrizioni agli Elenchi OAM: 

Collaboratori).  

Tabella 4 – Variazioni semestrali iscrizioni agli Elenchi OAM: Collaboratori 

 

La tabella 5 focalizza l’attenzione sulle singole categorie per le quali viene svolta l’attività 

di collaborazione. Le risultanze circa le variazioni di iscrizione semestrale nel quadriennio 

vengono di seguito indicate: 

• collaboratori di Agenti in attività finanziaria: il peso delle iscrizioni nel primo 

semestre 2022 dei giovani collaboratori con meno di 30 anni è aumentato di 3 punti 

percentuali rispetto al 2021 e di 6 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel 

primo semestre 2019; 

• collaboratori di Agenti nei servizi di pagamento: il peso delle iscrizioni nel primo 

semestre 2022 dei collaboratori under 30 è aumentato di 7 punti percentuali rispetto 

al 2021 e di 4 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2019; 

• collaboratori di società di mediazione creditizia: il peso delle iscrizioni nel primo 

semestre 2022 dei collaboratori under 30 è aumentato di 3 punti percentuali rispetto 

al 2021 e di 7 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2019. 

Pertanto, in base a quanto sopra descritto è possibile affermare che nel primo semestre 

2022 il peso dei collaboratori appartenenti alla prima fascia di età individuata è aumentato 

per ciascuna categoria oggetto di analisi rispetto a quanto riscontrato nel primo semestre 

dello scorso anno (cfr. Tabella 5 – Focus collaboratori: variazioni semestrali iscrizioni). 

 
Andamento 

iscrizioni 
Collaboratori 

Iscrizioni I 
semestre 

2019 

Iscrizioni 
I 

semestre 
2020 

Iscrizioni I 
semestre 

2021 

Iscrizioni I 
semestre 

2022 

Trend 
I semestre 

2019 - I 
semestre 

2022 

Differenza 
peso % fasce 

di età 
I semestre 

2019 - I 
semestre 2022 

 N. 
collaboratori 

2.987 2.360 3.359 2.984 0%   

Fasce 
di età 

Under 30 604 499 761 778 29% 6% 

30-40 869 629 966 743 -14% -4% 

40-50 907 750 974 814 -10% -3% 

Over 50 607 482 658 649 7% 1% 
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Tabella 5 – Focus collaboratori: variazioni semestrali iscrizioni  

 

5. CONSIDERAZIONI FINALI 

 

L’attività di analisi effettuata ha fornito importanti elementi sia sull’andamento delle 

iscrizioni agli Elenchi OAM che sugli effetti dell’esonero della quota di iscrizione per gli 

Agenti ‘under 30’ che si iscrivono al relativo Elenco (compresa la Sezione speciale 

riservata agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento) e per i 

collaboratori e dipendenti nella stessa fascia d’età di Agenti e società di mediazione 

comunicati nel 2022. 

In sintesi è stato rilevato che:  

• il numero degli iscritti analizzati è aumentato nel primo semestre 2022 rispetto a 

quanto registrato negli anni precedenti; 

• il peso delle iscrizioni nel primo semestre 2022 degli Agenti in attività finanziaria 

under 30 è aumentato di 7 punti percentuali rispetto al 2021; 

Andamento iscrizioni 

Collaboratori

Iscrizioni I 

semestre 

2019

%

Iscrizioni I 

semestre 

2020

%

Iscrizioni I 

semestre 

2021

%

Iscrizioni I 

semestre 

2022

%

Collaboratori di Agenti in 

attività finanziaria
1.410 1.072 1.618 1.480

Under  30 297 21% 232 22% 392 24% 393 27%

30-40 449 32% 318 30% 519 32% 399 27%

40-50 418 30% 330 31% 424 26% 404 27%

Over 50 246 17% 192 18% 283 17% 284 19%

Collaboratori di Agenti IP 468 231 478 462

Under  30 104 22% 59 26% 90 19% 120 26%

30-40 118 25% 55 24% 119 25% 92 20%

40-50 118 25% 58 25% 168 35% 123 27%

Over 60 128 27% 59 26% 101 21% 127 27%

Collaboratori di Mediatori 

creditizi
1.109 1.057 1.263 1.042

Under  30 203 18% 208 20% 279 22% 265 25%

30-40 302 27% 256 24% 328 26% 252 24%

40-50 371 33% 362 34% 382 30% 287 28%

Over  60 233 21% 231 22% 274 22% 238 23%

Fasce di 

età

Fasce di 

età

Fasce di 

età
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• il peso delle iscrizioni nel primo semestre 2022 degli Agenti under 30 che prestano 

esclusivamente servizi di pagamento è aumentato di 9 punti percentuali rispetto al 

2021; 

• il trend di iscrizioni dei collaboratori under 30 nei primi sei mesi è pari al +29% 

rispetto al medesimo periodo del 2019. Inoltre, nel 2022 il peso dei collaboratori 

appartenenti alla prima fascia di età individuata è aumentato in ciascuna categoria 

analizzata rispetto a quanto riscontrato nel primo semestre 2021 (Agenti in attività 

finanziaria, Agenti nei servizi di pagamento e Mediatori creditizi). 

L’aumento del peso percentuale delle nuove iscrizioni nel primo semestre 2022 della 

categoria under 30 conferma il buon esito dell’iniziativa dell’Organismo di esentare dal 

pagamento della quota di iscrizione i giovani professionisti del settore, incentivando il 

contributo positivo che essi possono dare alla professione degli intermediari del credito. 

 


