
 

 

RASSEGNA STAMPA SETTIMANALE ANAPA N. 12 
06 MAGGIO 2016 

 
 

ASSICURATORI: PRENDIAMOCI IL FUTURO 
 
Cari colleghi,  
 
che l’assicurazione possa giocare un ruolo nel rilanciare l’economia ne siamo sempre stati 
convinti. E’ uno dei paradigmi che accompagna la nostra professione, quella di agente di 
assicurazione, che si ritrova a dover fronteggiare da una parte la scarsa cultura assicurativa del 
paese e dall’altra la miopia delle istituzioni che, invece di creare delle agevolazioni fiscali, si sono 
sempre abbattute in maniera tranchant sul settore. Basti vedere anche l’ultimo intervento sul 
tacito rinnovo. 
 
Ho apprezzato la lettura della riflessione dell’esperto di Accenture, che individua tre direttrici 
attorno alle quali dovrà giocare un ruolo fondamentale l’innovazione: investimenti sull’asset 
distributivo; innovare non solo l’offerta ma anche i servizi e, infine, una collaborazione tra 
pubblico e privato, che possa capire più da vicino quali sono i segmenti e i settori sui quali poter 
crescere. 
 
E’ indubbio che nel futuro il welfare che ci ha accompagnato fino ad oggi non sarà più lo stesso e 
che, sul fronte previdenziale e sanitario, il ruolo del pubblico dovrà sempre più essere sostituito 
da un intervento privato. Su questo fronte però, il solo ruolo del privato è inefficace. Abbiamo 
visto gli scarsi risultati che la previdenza complementare ha ottenuto fino ad oggi, senza il 
supporto di una vera opera di informazione che deve però essere svolta dal pubblico. Se 
pensiamo a quello che è accaduto con la riforma del TFR, abbiamo un’idea subito evidente di ciò 
a cui ci riferiamo. Speriamo che gli stessi risultati non si avranno oggi, dopo l’invio della famosa 
“busta arancione” a tutti i lavoratori dipendenti.  
 
Anche sul fronte sanitario assisteremo presto a un collasso. Tra l’altro sia la spesa previdenziale, 
sia quella sanitaria, sono le due componenti che pesano maggiormente sul debito pubblico 
italiano, quindi è lecito aspettarsi che presto ci sarà una svolta.  
 
E’ qui che noi agenti, noi associazioni di categoria, insieme all'industria assicurativa, dovremmo 
giocare un ruolo fondamentale. Io credo che gran parte dei clienti oggi sia più propensa almeno 
ad ascoltare delle proposte in merito, anche sul tema catastrofale, senza aspettare la scure 
dell’obbligatorietà.  
 
Il problema, però, è capire se oggi le compagnie vogliono veramente seminare insieme agli 
agenti per poi raccogliere i frutti equamente, oppure intendono mal celatamente ignorare o, 
peggio ancora, sfruttare i propri agenti per raccogliere i frutti di questa semina per conto loro? 
 
Buona lettura! 



 

 

Vincenzo Cirasola 
Presidente Nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
IL RUOLO DELLE 
ASSICURAZIONI PER 
RILANCIARE IL PAESE 
 
 
FONTE: CORRIERE.IT 
 (22/04/2016)  
 

La profonda discontinuità che interessa i sistemi economici impone anche 
al nostro Paese di affrontare una riflessione sul ruolo che, tra gli altri, il 
sistema assicurativo può svolgere per supportare una crescita sostenibile 
e per dare una valida risposta alla crescente domanda da parte, della 
collettività, di protezione e di servizi che non aggravino però i conti 
pubblici. La società esprime oggi molteplici sfide in diversi campi. In 
particolare, l’Italia si trova nella necessità di contenere la spesa proprio 
nel momento in cui cresce vertiginosamente il bisogno di Welfare sapendo 
che nel 2050 saremo 61,6 milioni, con un’età media di 49,2 anni e che già 
oggi l’assistenza per la terza età è un «dramma sociale» a carico delle 
famiglie. Forte è, anche, il bisogno di soluzioni per trovare risorse utili allo 
sviluppo infrastrutturale e delle imprese o per proteggere il risparmio in 
condizioni di tassi zero. 
 
Bene, l’Assicurazione è naturalmente in grado di dare risposte a queste 
esigenze, se messa in condizione di farlo, in termini di servizi a cittadini e 
imprese nonché di riduzione di costi e rischi per la collettività. Ad 
esempio, un più ampio ricorso allo strumento assicurativo potrebbe 
contribuire a ridurre le spese pubblica sul welfare (oltre 400 miliardi di 
euro annui) e le risorse liberate potrebbero essere distribuite alle fasce 
meno abbienti. A tal fine, nella previdenza complementare bisognerebbe 
superare i tassi di adesione attuali, che sono ancora «fermi» intorno al 
25% e quasi assenti per i giovani, attraverso interventi di stimolo quali la 
portabilità dei contributi e soluzioni fiscali rivolte alle categorie di 
lavoratori precari. Per la salute, sarebbe necessario un maggiore utilizzo 
dei vantaggi fiscali già oggi presenti nelle offerte assicurative collettive, 
incoraggiando lo sviluppo del «welfare aziendale», e anche l’estensione di 
questi vantaggi a livello individuale. Inoltre, l’Assicurazione potrebbe 
intervenire efficacemente per ridurre l’attuale spesa pubblica ex-post per 
calamità naturali (danno medio annuo solo su abitazioni civili di 2,8 
miliardi di euro) e potrebbe anche impiegare le sue risorse, nel rispetto di 
norme adeguate, per supportare gli investimenti infrastrutturali e delle 
imprese. 
 
Tutto ciò presuppone una forte logica di collaborazione pubblico-privato 
che però in Italia, a differenza di altri Paesi, incontra difficoltà. Per 
superarle, bisogna aumentare la «cultura assicurativa» e dissipare una 
certa «diffidenza», a causa della quale si stima, ad esempio, che una 
famiglia spenda mediamente di tasca propria 1.800 euro l’anno per far 
fronte a cure e danni domestici che potrebbero essere gestiti ad un costo 
minore e senza rischi di punte di spesa, con una polizza. Esiste una chiave 
di svolta: l’innovazione. Questa però deve tener conto delle specificità 
assicurative, non risolvendosi nel solo concetto, per certi versi ormai 
assorbito, della digitalizzazione, ma deve fare di più, andare oltre le mode, 



 

 

verso una solida logica «ibrida». Infatti, l’assicurato italiano è, e sarà 
ancora per molto, «ibrido», interessato sia a utilizzare le soluzioni digitali 
e dirette in sede di pre-vendita o per i servizi liquidativi sia ad essere 
consigliato da una persona fisica sempre più competente, proattiva e 
capace di spiegare e sensibilizzarlo. Ma vuole anche avere un servizio più 
ampio della sola liquidazione. 
 
Quindi, l’innovazione dovrebbe avvenire lungo tre direttrici. Innanzitutto, 
si deve investire sull’ampia forza distributiva fisica del settore (un asset di 
circa 200.000 persone) che, grazie anche a nuove tecnologie e modalità 
operative, può aiutare ad aumentare la consapevolezza e una «cultura 
assicurativa» più moderna. Parallelamente, bisogna realizzare una offerta 
«ad ampio spettro», una nuova catena del valore, affiancando alle soluzioni 
tradizionali servizi innovativi, solo alcuni dei quali abilitati dal digital, dal 
«cognitive» e dalla telematica. Infine, si devono innovare le operations 
facendole oggetto, innanzitutto, di un processo radicale di semplificazione. 
Siamo quindi su una più complessa frontiera dell’innovazione volta a 
nuovi paradigmi «ibridi» dell’Assicurazione e che attribuisce ai grandi 
player del mercato (Generali, Unipol, Poste, Allianz, Axa, 
bancassicurazione, etc) un ruolo trainante. Ma non basta. È necessario 
anche che il Governo, le imprese e i cittadini «innovino» il loro approccio 
verso l’Assicurazione agendo per coglierne appieno il valore. Serve una 
convergenza nell’interesse comune. A partire da quello di chi ha più 
bisogno: le famiglie e le piccole imprese. 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA CHIEDE DI 
MODIFICARE 
L’EMENDAMENTO SUL 
TACITO RINNOVO 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (04/05/2016)  
 

Anapa Rete ImpresAgenzia sta discutendo con le istituzioni e in 
particolare con i propri referenti parlamentari per chiedere la modifica 
dell’emendamento sul tacito rinnovo inserito nel DDL concorrenza. 
 
L’abolizione dell’emendamento sul tacito rinnovo renderebbe l’Italia in 
linea con quanto accade negli altri paesi europei, le cui discipline Anapa ha 
potuto interrogare grazie alla propria partecipazione al BIPAR. 
 
Da un sondaggio svolto dal BIPAR nel Regno Unito, Germania e Francia, è 
emerso che l’unico paese in cui esiste una differenza tra le polizze 
obbligatorie e volontarie è la Francia. Il mancato tacito rinnovo esiste solo 
per le polizze obbligatorie RCA (come in Italia) e per quelle relative 
all’abitazione, che in Francia sono obbligatarie a seguito della norma sul 
rischio catastrofale. Diversamente, in paesi come la Germania e il Regno 
Unito, non esiste nessuna eterogeneità basata sull’obbligatorietà o meno 
della polizza ed è previsto il tacito rinnovo. 
 
Addirittura, in Gran Bretagna, quando il legislatore inglese si è trovato ad 
affrontare la questione (tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014), ha deciso 
di mantenere l’istituto e di non vietarlo nell’interesse del consumatore. 
 
“Non esiste alcun caso in Europa nel quale il tacito rinnovo sia considerato 
un ostacolo alla concorrenza” afferma Vincenzo Cirasola, presidente di 



 

 

Anapa Rete ImpresAgenzia. “Per questo richiediamo al Parlamento di 
modificare l’emendamento al fine di evitare che tale disciplina sia 
applicata solo sul mercato italiano e rappresenti un unicum negativo in 
Europa” conclude Cirasola. 

LAERA (ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA): 
PERCHÉ ORGANIZZIAMO 
UN WORKSHOP SULLA 
TUTELA DEGLI AGENTI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (03/05/2016)  
 

Il prossimo 13 maggio ANAPA Rete ImpresAgenzia organizzerà a Roma 
(presso il Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/A – vicinanze Stazione 
Termini –, dalle 14.00 alle 18.00) “La tutela degli Agenti”, primo di una 
serie di workshop di formazione aperti a tutti gli agenti professionisti. 
 
I relatori Maria Luisa Cavina (Responsabile Servizio Vigilanza Intermediari 
Assicurativi dell’IVASS), David Morganti (Avvocato e consulente di ANAPA 
Rete ImpresAgenzia), Elda Rusich (Esperta di Audit Imprese) e Raffaele 
Gargano (Avvocato e consulente di ANAPA Rete ImpresAgenzia) 
approfondiranno il tema della tutela sia dal punto di vista dell’IVASS, delle 
Imprese e dei subagenti, con l’obiettivo di sensibilizzare gli agenti su tutte 
le aree in cui devono essere attivate le tutele di cui dispongono a 
salvaguardia della professione. Assieme a Pasquale Laera, componente 
della Giunta Esecutiva Nazionale di ANAPA con deleghe alla Formazione, 
presidente regionale Puglia e promotore dell’iniziativa, cerchiamo di 
comprendere come nasce questo workshop e quali finalità si proponga. 
 
Com’è nata l’idea di un workshop su “La tutela degli Agenti”? 
 
Il tempo trascorso dall’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni e 
della regolamentazione di secondo livello che ne è scaturita, ci ha fatto 
ritenere che potesse risultare utile fare un check-up sullo stato dell’arte 
complessivo dei problemi connessi alla gestione di un’agenzia di 
assicurazioni. 
 
Cosa significa “Tutela degli Agenti”? 
 
Significa accendere i riflettori su quella parte di attività quotidiane che non 
hanno carattere commerciale ma che vanno attenzionate rispetto agli 
obblighi IVASS, a quelli nei confronti delle Imprese mandanti, ai 
contenziosi più frequenti ed alla gestione dei rapporti con i subagenti. Il 
variegato panel dei relatori serve ad approfondire questi diversi aspetti in 
cui si evidenziano le possibili maggiori tutele per gli Agenti. 
 
Cosa vi proponete con questo workshop? 
 
Speriamo di dare un contributo concreto in un’ambito un po’ ostico ma 
fondamentale nella vita di un’agenzia che voglia agire professionalmente 
nel rispetto della complessa normativa vigente. Mensilmente leggiamo 
come un bollettino di guerra delle sanzioni comminate ad Agenti spesso 
colpiti a causa di errori o negligenze commesse in buona fede perchè 
sempre più pressati da esigenze produttive e di mercato e meno attenti 
alle responsabilità che leggi e regolamenti impongono a tutti gli operatori. 
 
Come ci si iscrive al workshop e quante adesioni avete raccolto finora? 



 

 

 
Ci si iscrive facilmente, comunicando la propria partecipazione 
all’indirizzo e-mail segreteria@anapaweb.it. Per quanto riguarda le 
adesioni, abbiamo già ampliato la ricettività della sala al Centro Congressi 
Cavour di Roma, dato il numero di iscrizioni, ma dovremmo poter 
accogliere ancora una ventina di partecipanti. 
 
Avete in programma ulteriori Workshop sullo stesso tema o su altre 
materie di interesse per gli agenti professionisti? 
 
Pensiamo di rendere fruibile il contenuto del workshop di Roma anche a 
tutti i delegati regionali di ANAPA per consentire degli approfondimenti 
nelle nostre sedi di rappresentanza. Realizzeremo altri incontri impostati 
nella stessa maniera pragmatica su altri temi d’interesse per gli agenti 
professionisti. 
 
Ci auguriamo, in questo modo, di avvicinare alle attività di ANAPA quella 
gran parte di Colleghi che, finora, non hanno ritenuto utile fare parte di 
un’Associazione professionale forse perchè percepita come lontana dai 
propri quotidiani problemi concreti. 

IVASS PIÙ MODERNA E 
DIGITALE 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (30/04/2016)  
 

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Ivass, vuole introdurre novità 
significative nelle modalità di trasmissione all’Istituto delle istanze e 
comunicazioni dovute ai fini della tenuta del Registro unico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui). Allo scopo, ha predisposto 
uno schema di Provvedimento con la finalità di modernizzare la gestione 
dei rapporti tra Ivass e intermediari assicurativi, in particolare per quanto 
concerne la movimentazione e l’aggiornamento del Rui. Oggi, le domande e 
le comunicazioni presentate all’Ivass sono infatti compilate a mano dai 
richiedenti utilizzando la modulistica standard. 
 
Le caratteristiche del nuovo sistema prevedono invece la sostituzione e la 
razionalizzazione dei vari modelli cartacei con un unico modello Pdf, 
scaricabile dal sito Ivass e compilabile offline dall’intermediario. 
Prevedono altresì la compilazione «guidata» del modello Pdf, cosicché sia 
possibile adattarne il contenuto in base alle specifiche necessarie a 
seconda del tipo di richiedente, dell’operazione richiesta e della sezione 
del Rui interessata. Ancora, stabiliscono la sottoscrizione del modello Pdf 
con firma elettronica del dichiarante da inviarsi come allegato 
dall’indirizzo Pec dell’intermediario a un indirizzo Pec dedicato dell’Ivass. 
 
Sotto il profilo degli adempimenti richiesti agli intermediari per la 
realizzazione del nuovo sistema, il provvedimento in consultazione 
introduce l’obbligo di dotarsi della firma elettronica (avanzata, qualificata 
o digitale) per la sottoscrizione delle istanze relative alla movimentazione 
del Rui e prevede che, dall’entrata in vigore del Provvedimento, le istanze 
potranno essere presentate all’Ivass, a pena di irricevibilità, 
esclusivamente in forma di documento elettronico in formato Pdf allegato 
a un messaggio di posta elettronica certificata. L’introduzione dell’obbligo 
di firma elettronica, si associa all’obbligo già esistente per gli intermediari 



 

 

(iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui) di dotarsi di un indirizzo di posta 
elettronica certificata. È opportuno ricordare che i consulenti abilitati 
all’offerta fuori sede sono prevalentemente iscritti alla sezione E, che 
ricomprende gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali 
dell’intermediario per il quale operano (che, a sua volta è iscritto alle 
sezioni A, B o D). 
 
Nella memoria inviata ad Ivass, Anasf ha evidenziato, come già in passato, 
come sia ingiustificatamente gravoso imporre ai consulenti finanziari, già 
tenuti all’iscrizione nell’Albo unico dei consulenti finanziari, anche 
all’iscrizione nella Sezione E del Rui e l’assoggettamento al relativo 
sistema di vigilanza, con un aggravamento degli adempimenti 
amministrativi. Questa disciplina comporta infatti per i consulenti 
finanziari una duplicazione degli oneri pubblicitari (doppia iscrizione 
nell’Albo dei consulenti finanziari e nel Rui), delle regole di presentazione 
e comportamento, degli adempimenti di natura tributaria e dei regimi di 
vigilanza facenti capo a Ivass e all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo 
unico dei Consulenti Finanziari Ocf, secondo la nuova denominazione 
assunta da Apf con la riforma introdotta dalla legge di Stabilità 2016. Con 
specifico riferimento alla materia tributaria, Anasf ha evidenziato 
all’Istituto come l’obbligo di versare la tariffa sulle concessioni governative 
previsto sia per l’iscrizione al Rui, che per quella all’Albo tenuto da Ocf 
(valido per le nuove iscrizioni a partire dal 1° gennaio 2016) possa 
configurare una violazione del principio di divieto della doppia 
imposizione, in virtù del quale il medesimo tributo non può essere 
applicato più volte in dipendenza dello stesso presupposto: fattispecie che 
si rinviene invece nel caso del consulente finanziario iscritto sia all’Albo 
tenuto da Ocf, sia alla sezione E del Rui. Un’ulteriore evidenza 
dell’opportunità di abolire l’obbligo di iscrizione al Rui per i consulenti 
finanziari regolarmente iscritti all’Ocf, in un’ottica di semplificazione e di 
riduzione degli adempimenti di natura amministrativa riferiti alla 
categoria. 

INSURANCE EUROPE, IL 
PEPP È MAL 
PROGETTATO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (04/05/2016)  
 

Insurance Europe ha pubblicato un position paper riguardo alla 
comunicazione che ha inviato Eiopa alla Commissione Europea rispetto 
allo sviluppo del prodotto pensionistico individuale paneuropeo, il 
cosiddetto Pepp.  
Secondo l’associazione che riunisce le rappresentanze nazionali delle 
assicurazioni dell’Unione, che accoglie comunque con favore gli obiettivi di 
condivisione del welfare a livello europeo, il Pepp risulta un prodotto “mal 
progettato che non porterà benefici né ai consumatori, né all’economia 
dell’Ue”. Pertanto anche le proposte dell’Autorità continentale non 
mettono in evidenza quali siano “le caratteristiche chiave del prodotto 
necessarie per fornire ai cittadini europei soluzioni previdenziali su 
misura”.   
 
In primis, Insurance Europe ha osservato che il Pepp, per essere un vero e 
proprio prodotto a lungo termine, dovrebbe permettere ai player di 
mercato di generare liability egualmente di lungo periodo. Perché questo 
accada, è necessario che i consumatori siano incentivati a fare questo tipo 



 

 

di investimento, per esempio imponendo tempi minimi di allocation.  
A questo va affiancato un discorso sul trattamento delle riserve in 
relazione ai rischi. Le compagnie di assicurazione che forniranno il 
prodotto dovrebbero essere soggette a un diverso tipo di vigilanza 
prudenziale, che tenga conto proprio dell’orizzonte d’impiego a lungo 
termine derivante dalle caratteristiche specifiche del Pepp. Insurance 
Europe richiama, poi, il principio che a tutti i player siano garantite le 
stesse condizioni di mercato nell’offerta ai clienti.  
 
Per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, il Pepp, per funzionare 
correttamente, dovrebbe prendere in considerazione anche gli aspetti 
relativi alla fase di decumulo, intrinseci in ogni contratto previdenziale: 
cosa che il modello attuale non fa.  
Secondo Insurance Europe, Eiopa, nel suo advise alla Commissione, 
avrebbe dovuto affrontare “le complesse relazioni tra un prodotto 
paneuropeo e le aree di competenza nazionale”; pensiamo a tutti i 
meccanismi di protezione, al pay out, alle rendite e alla reversibilità che 
possono essere diverse da Paese a Paese. Tutti fattori, in definitiva, che 
devono essere debitamente presi in considerazione e che, in questa fase, 
non hanno goduto di una valutazione approfondita. 

UGARI, NUOVE 
PARTNERSHIP PER LA 
FORMAZIONE DEI 
GIOVANI ASSICURATORI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (27/04/2016)  
 

L'Unione dei giovani assicuratori e riassicuratori italiani (Ugari) ha 
sviluppato nuovi accordi con società specializzate, per fornire ai propri 
soci percorsi di crescita professionale di qualità, a prezzi agevolati. 
I corsi, fruibili in ogni momento e ovunque esista una connessione 
internet, sono pensati per i giovani che hanno poco tempo disponibile, ma 
che desiderano sviluppare competenze in maniera indipendente. 
 
In particolare, attraverso la partnership con CultAcademy, Ugari propone 
corsi di 10 ore (che forniscono crediti Ivass e un servizio di tutoring 
tecnico dedicato tramite e-ticketing) sui rami furto e incendio, rischi 
ordinari e rischi industriali, Rc generale, Rc medica e globale fabbricati. 
 
Grazie alla collaborazione con Lf Campus, invece, l'associazione propone 
corsi dedicati all’iscrizione e al mantenimento nel Rui o nell’Oam 
(Organismo degli genti e mediatori creditizi), per agenti in attività 
finanziaria e mediatori creditizi, loro dipendenti e collaboratori, nonché 
corsi su antiriciclaggio, trasparenza nei contratti di credito, tutela della 
privacy e disciplina dell’usura. 
 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA, A MARZO CALO DEL 
16,7% 

Secondo quanto rilevato dall’ANIA sulla base dei dati raccolti dalla 
totalità del mercato assicurativo, nel mese di marzo la nuova produzione 
di polizze vita individuali raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle 



 

 

 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (17/04/2016)  
 

rappresentanze di imprese extra-U.E., comprensiva dei premi unici 
aggiuntivi, è stata pari a 8,4 miliardi di Euro, in diminuzione del 16,7% 
rispetto allo stesso mese del 2015, nuovamente in controtendenza dopo 
la lieve crescita registrata nel mese precedente; nel I trimestre dell’anno i 
nuovi premi vita emessi hanno raggiunto quota 26,3 miliardi, il 6,6% in 
meno rispetto all’analogo periodo del 2015. Considerando anche i nuovi 
premi vita del campione delle imprese U.E., pari a 2,2 miliardi (+2% 
rispetto a quanto raccolto nel mese di marzo 2015), i nuovi affari vita 
complessivi nel mese sono stati pari a 10,6 miliardi (-13,3% rispetto allo 
stesso mese del 2015), mentre da inizio anno hanno raggiunto quota 30,3 
miliardi, il 9% in meno rispetto al primo trimestre 2015. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di marzo i 
nuovi premi di ramo I riconducibili a polizze individuali sono stati pari a 
6,2 miliardi di Euro (circa i tre quarti dell’intera nuova produzione vita), 
in diminuzione rispetto ai due mesi precedenti ma in aumento del 9,4% 
rispetto allo stesso mese del 2015; nel I trimestre dell’anno, i premi del 
ramo hanno raggiunto un ammontare pari a 20,6 miliardi, in aumento 
dell’11% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Come rileva 
l’Ufficio studi ANIA, per il terzo mese consecutivo si conferma “un 
significativo interesse della clientela verso polizze tradizionali, più sicure 
durante periodi caratterizzati da elevata volatilità dei mercati”. Di segno 
decisamente opposto è stato invece il trend delle polizze di ramo V che 
nel mese di marzo – con un ammontare pari a 197 milioni (il 2% 
dell’intera nuova produzione) – registrano un portafoglio di nuovi affari 
più che dimezzato rispetto allo stesso mese del 2015 (-58,4%), mentre da 
inizio anno la contrazione si attesta a -46,5% rispetto ai primi tre mesi 
del 2015, per un volume premi di 537 milioni. 
 
La restante quota della nuova produzione vita (il 24%) ha riguardato il 
ramo III (esclusivamente nella forma unit-linked) che nel mese di marzo, 
con una raccolta di nuovi premi pari a 2 miliardi di Euro, registra, per il 
terzo mese consecutivo, un ammontare in forte diminuzione (pressoché 
dimezzato) rispetto allo stesso mese del 2015; nel I trimestre dell’anno il 
volume di nuovi affari è stato pari a 5,1 miliardi, con un decremento del 
40,5% rispetto all’analogo periodo del 2015. I contributi relativi a nuove 
adesioni individuali a forme previdenziali, pari a 93 milioni, sono risultati 
ancora in aumento rispetto a marzo 2015 (+20,8%), raggiungendo nei 
primi tre mesi dell’anno un ammontare pari a 279 milioni, il 18,1% in più 
rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. 
 
Nel mese di marzo, i nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono 
stati pari a 56 milioni di Euro, in ulteriore aumento rispetto ai due mesi 
precedenti, registrando un aumento del 41,4% rispetto all’analogo mese 
del 2015. Da inizio anno queste polizze hanno raggiunto un importo di 
145 milioni, il 32,8% in più rispetto ai primi tre mesi dell’anno 
precedente; circa il 30% di questo ammontare, per un importo pari a 42 
milioni, è costituito da coperture commercializzate in modalità stand-
alone (non connesse a mutui o credito al consumo) che, grazie alla 
raccolta positiva del mese di marzo, raggiungono un incremento del 14% 



 

 

rispetto a quanto raccolto nei primi tre mesi del 2015. 
 
Da inizio anno il numero totale delle nuove polizze/adesioni è stato 
complessivamente pari a 1,1 milioni, in aumento dell’1,5% rispetto al I 
trimestre 2015. 
 
Analisi per canale distributivo e tipologia di premio 
 
Nel primo trimestre 2016 la modalità di versamento a premio unico ha 
continuato a costituire la scelta maggiormente utilizzata dai contraenti, 
per una quota pari al 93% del totale in termini di premi e a quasi il 60% 
in termini di numero di polizze; sempre da inizio anno l’importo medio 
dei premi unici è stato di circa 38.500 Euro, mentre quello dei premi 
annui e ricorrenti ha raggiunto il valore medio di 2.650 e 4.800 Euro. La 
maggior parte della nuova produzione è derivata dalla raccolta effettuata 
mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle quali fa riferimento 
l’88% dei nuovi premi emessi. La ripartizione dei premi per canale e per 
tipologia di premio evidenzia anche come le queste reti abbiano collocato 
quasi esclusivamente premi unici, mentre le reti agenziali raccolgano 
anche una quota significativa di premi periodici. 
 
Durante il mese di marzo, gli sportelli bancari e postali hanno collocato 
quasi i tre quarti dell’intero volume di nuovi affari vita, registrando un 
ammontare in lieve diminuzione rispetto alo stesso mese del 2015 (-1,1% 
a 6 miliardi di Euro), ma in significativo aumento rispetto all’ultimo 
semestre dell’anno precedente; nel primo trimestre dell’anno il volume di 
nuovi premi ha raggiunto un importo pari a 19,6 miliardi, praticamente 
stabile (+0,3%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno distribuito 
nel mese di marzo nuovi premi per quasi l’80% della nuova produzione 
dell’intero canale, registrando una raccolta ancora in aumento rispetto 
all’analogo mese del 2015 (+15,4%), seppur in diminuzione rispetto ai 
due mesi precedenti; nel primo trimestre 2016 la nuova produzione del 
ramo ha raggiunto un ammontare pari a 16,2 miliardi di Euro, in aumento 
del 10,6% rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente. La restante 
quota di nuova produzione è rappresentata essenzialmente dal comparto 
linked (composto unicamente da unit-linked, prevalentemente fondi di 
tipo “classico”, senza forme di protezione finanziaria o di garanzia di 
rendimento minimo) che nel mese di marzo, seppur con una raccolta 
superiore ai due mesi precedenti, continua a registrare un decremento 
rispetto allo stesso mese del 2015 (-33,7%). Nel I trimestre dell’anno i 
nuovi premi del ramo sono ammontati a 3,1 miliardi, il 28% in meno 
rispetto a quanto intermediato nei primi tre mesi del 2015. 
 
Negativo rispetto a marzo 2015 (-52,7%) anche l’andamento della nuova 
produzione riconducibile a polizze di ramo V che, pur registrando un 
ammontare (pari al 2% dell’intera nuova produzione vita) superiore alla 
raccolta media mensile dell’ultima parte dell’anno scorso, totalizza da 
inizio anno un volume di nuovi affari di 278 milioni di Euro, più che 



 

 

dimezzato rispetto all’analogo periodo del 2015. I nuovi premi/contributi 
relativi a forme pensionistiche individuali, per la maggior parte polizze 
PIP, hanno registrato anche nel mese di marzo un importo in significativo 
aumento rispetto all’analogo mese del 2015 (+51%), raggiungendo nei 
primi tre mesi dell’anno un ammontare pari a 136 milioni, in crescita del 
43,9% rispetto al primo trimestre 2015. 
 
I nuovi premi attinenti a forme di puro rischio distribuiti dagli sportelli 
bancari e postali sono aumentati sia rispetto all’analogo mese del 2015 
(+51%) sia rispetto ai due mesi precedenti, raggiungendo da gennaio un 
importo pari a 119 milioni (oltre l’80% dell’intero ammontare dei premi 
di tali forme), in aumento del 35,9% rispetto all’analogo periodo del 
2015. Il 16% di questo ammontare, per un importo pari a 19 milioni, è 
costituito da coperture di puro rischio che vengono commercializzate in 
modalità stand-alone (non connesse a mutui o credito al consumo), con 
volumi in crescita del 7,7% rispetto ai primi tre mesi del 2015. 
 
Dopo la variazione positiva del mese di febbraio, gli agenti e le agenzie in 
economia hanno registrato un volume di nuovi premi in diminuzione 
rispetto allo stesso mese del 2015: per i primi si è osservato un calo del 
19,3%, con una quota di mercato pari all’11%, mentre per le seconde 
(che distribuiscono il 3% dell’intera nuova produzione) la flessione è 
stata del 37%. Nel primo trimestre dell’anno la nuova produzione 
dell’intero canale agenziale ha raggiunto quota 3,2 miliardi, in 
diminuzione del 12% rispetto ai primi tre mesi del 2015. 
 
La rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di 
ramo I, per quasi l’80% del volume di nuovi premi dell’intero canale (in 
linea rispetto ai due mesi precedenti ma in diminuzione rispetto allo 
stesso mese del 2015). Da inizio anno, la nuova produzione del ramo ha 
raggiunto un importo pari a 2,5 miliardi di Euro, il 12% in meno rispetto 
allo stesso periodo del 2015, mentre i nuovi premi di ramo V, a fronte di 
una raccolta mensile più che dimezzata rispetto a marzo 2015 (-62,7%) e 
pari all’8% della nuova produzione dell’intero canale, sono ammontati a 
248 milioni, registrando un calo del 35,1% rispetto ai primi tre mesi del 
2015. 
 
La restante quota (13%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, in ulteriore crescita 
rispetto ai due mesi precedenti ma in calo rispetto a marzo 2015 (-13%), 
raggiungendo nel primo trimestre 2016 un ammontare pari a 384 mln, il 
13,6% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le forme 
pensionistiche individuali hanno registrato, per il secondo mese 
consecutivo, un ammontare di nuovi premi/contributi in crescita rispetto 
a marzo 2015 (+7,3%), attestandosi da gennaio a un volume pari a 119 
mln, in calo dell’1% rispetto ai primi tre mesi del 2015. 
 
I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono risultati in aumento sia 
rispetto all’analogo mese del 2015 (+18,9%) sia rispetto ai primi due 
mesi dell’anno, raggiungendo da gennaio un importo pari a 22 milioni (il 



 

 

15% dei premi totali di queste polizze), intermediati quasi totalmente dal 
canale agenti, con un incremento del 26,4% rispetto allo stesso periodo 
del 2015. La quasi totalità di queste polizze, pari a un ammontare di 21 
milioni, viene commercializzata in modalità stand-alone (non connesse a 
mutui o credito al consumo), con volumi in aumento del 26% rispetto al I 
trimestre del 2015. 
 
Il canale promotori finanziari ha intermediato un volume di nuovi premi 
pari al 15% dell’intera nuova raccolta (in linea con il mese precedente), 
registrando un ammontare in forte calo (dimezzato) rispetto allo stesso 
mese del 2015; nel primo trimestre 2016 la nuova produzione del canale 
ha raggiunto un volume pari a 3,4 miliardi di Euro, in diminuzione del 
29,9% rispetto a quanto collocato nell’analogo periodo del 2015. 
 
I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato il 42% del totale mensile 
distribuito dal canale, registrando una forte diminuzione rispetto al mese 
precedente ma ancora in aumento rispetto a marzo 2015 (+16,5%); nei 
primi tre mesi dell’anno la nuova produzione del ramo ha raggiunto un 
ammontare pari a 1,8 miliardi, l’85,4% in più rispetto all’analogo periodo 
del 2015. La parte rimanente (il 57%) dei nuovi affari è costituita 
essenzialmente da premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, 
che anche nel mese di marzo registrano un significativo calo rispetto allo 
stesso mese del 2015 (-65,5%), seppur in forte crescita rispetto ai primi 
due mesi del 2016; da gennaio queste polizze hanno raggiunto un 
importo pari a 1,6 miliardi, più che dimezzato rispetto al I trimestre del 
2015. 
 
La commercializzazione di polizze di capitalizzazione (ramo V) nel mese 
di marzo è stata limitata a premi pari a 6 milioni, importo dimezzato 
rispetto a quello di marzo 2015, raggiungendo da inizio anno un volume 
di nuovi affari pari a 10 milioni, in diminuzione del 16,6% rispetto ai 
primi tre mesi del 2015. I nuovi premi/contributi relativi a forme 
pensionistiche individuali (in larga parte prodotti PIP) hanno registrato 
nel mese di marzo un ammontare in ulteriore aumento rispetto ai due 
mesi precedenti ma in calo rispetto all’analogo mese del 2015 (-4,6%), 
mentre da gennaio hanno raggiunto un importo pari a 20 milioni, con un 
incremento del 18,2% rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
Nel mese di marzo i nuovi premi riconducibili a forme di puro rischio 
sono risultati ancora in deciso calo rispetto all’analogo mese del 2015 (-
59,4%), attestandosi nei primi tre mesi dell’anno a un importo di poco 
superiore al milione di euro (l’1% dell’intera nuova produzione di queste 
polizze), dimezzato rispetto a quello registrato nell’analogo periodo del 
2015. Il 44% di queste forme viene commercializzato in modalità stand-
alone (non connesse a mutui o credito al consumo), con volumi in forte 
flessione rispetto al I trimestre del 2015 (-50,9%). 

 


