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IL FUTURO E’ ADESSO! 
 
Cari colleghi,  
 
Il futuro è adesso! Potrebbe essere questo il motto che descrive la riflessione che alcuni 
Presidenti GAA, iscritti ad ANAPA Rete ImpresAgenzia e allo SNA, hanno fatto insieme per capire 
come attivarsi e promuovere l’evoluzione di tutte le strutture interessate dal profondo 
cambiamento che sta avvenendo nel settore assicurativo: compagnie e sindacati generalisti, 
agenti e le loro rappresentanze. 
 
Le epocali modifiche introdotte da  normative e regolamenti,  la crescente tensione sui prezzi, la 
rinnovata importanza della gestione caratteristica e la continua concentrazione di imprese,  
sono fattori strettamente connessi tra loro che spingono alla riduzione dei margini e alla 
conseguente spasmodica  ricerca di riduzione  dei costi di processo, attraverso un ripensamento 
dei modelli distributivi nel loro complesso e di una reimpostazione delle politiche contrattuali e 
remunerative ad essi associate. 
 
La digitalizzazione dei processi e la standardizzazione dei prodotti quali strumenti di una 
distribuzione massiva in luogo di quella professionale, supera la consulenza ed il presidio 
qualificato del territorio, puntando esclusivamente sullo sviluppo della nuova produzione e 
sull’aumento dell’indice di copertura, attraverso l’utilizzo di ogni possibile terminale propositivo.  
Lo studio delle tecnologie, l’utilizzo dei social e dei big data, l’individuazione di canali distributivi 
innovativi e di strumenti atti alla moltiplicazione dei contatti, diventano strumenti volti al 
superamento della, per ora, tanto decantata e ancora certa, centralità delle agenzie, nel 
processo di relazione compagnia-cliente. 
 
Una centralità che gli agenti potranno mantenere soltanto facendo un deciso salto culturale, che 
consenta loro di conquistare quella autonomia professionale ed imprenditoriale necessaria a 
farli diventare gestori della relazione complessiva con i clienti e protagonisti dell’intero processo 
assicurativo. Un ruolo che permetterà loro di diventare attori da fidelizzare per mantenere il 
presidio virtuoso dei portafogli. 
 
Tutto ciò implica l’immediato abbandono di schemi vecchi, di suddivisioni vecchie e di vecchi 
livelli, ripartendo proprio da chi vive ogni giorno l'immediatezza del cambiamento 
sperimentandolo sulla pelle dei propri associati, da chi, insieme, può comporre l’articolato 
puzzle strategico delle diverse esperienze aziendali delle agenzie.  
 
I Gruppi Agenti possono costituire il nucleo dalle cui esperienze partire per definire un progetto 
che anticipi gli scenari e si proponga di favorire l’evoluzione delle diverse strutture, 
l’innovazione delle politiche remunerative, l‘integrazione dei supporti e delle tutele, fornendo a 



 

 

tutti gli agenti un percorso di consapevolezza e autodeterminazione necessario al governo delle 
proprie imprese - agenzie  e alla gestione dei continui cambiamenti, mantenendo e rafforzando il 
proprio ruolo, anche in un panorama distributivo conflittuale ed in continua evoluzione.  
 
Il lavoro svolto in questo primo incontro dai Presidenti GAA che vi hanno partecipato costituisce 
il prologo di un percorso importante nel quale coinvolgere orizzontalmente altri GAA e con cui 
pervadere tutto il mondo della rappresentanza. 
 
Buona lettura! 
 
Enzo Sivori 
Vice-presidente nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
LA TUTELA DEGLI 
AGENTI: WORKSHOP DI 
ANAPA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (10/05/2016)  
 

È in programma il prossimo 13 maggio a Roma il primo di una serie di 
workshop di formazione, organizzati da Anapa Rete ImpresaAgenzia, dal 
titolo La tutela degli agenti.  L’appuntamento formativo, aperto a tutti gli 
agenti professionisti, fino a esaurimento posti disponibili, si svolgerà 
presso il centro congressi Cavour, dalle ore 14 alle 18. 
I lavori saranno coordinati da Paolo Iurasek, vice presidente di Anapa e 
conclusi dal presidente dell’associazione, Vincenzo Cirasola. Il panel dei 
relatori vedrà alternarsi 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). Gli esperti approfondiranno il tema della tutela 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. 
In una nota, il presidente dell’associazione, Vincenzo Cirasola, sottolinea 
che l’intento di questa iniziativa è quello di “dimostrare ancora una volta 
di essere attenta alle esigenze della categoria e di voler prestare ai propri 
associati tutto il proprio know how per permettere ai professionisti del 
mercato di prepararsi al meglio alle nuove sfide che verranno” 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
BOLLETTINO IVASS 
MARZO 2016: OLTRE 
UN MILIONE DI EURO 
DI SANZIONI PER LE 
COMPAGNIE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (10/05/2016)  
 

Supera il milione di Euro (1,04 milioni) il conto per le compagnie relativo 
alle 188 sanzioni amministrative disposte dall’IVASS con le ordinanze 
contenute nel Bollettino dell’Istituto del mese di marzo, pubblicato lo 
scorso 29 aprile. In cima alla graduatoria, sia per quanto riguarda 
l’importo sanzionatorio complessivo (335.000 Euro) che per il numero di 
ordinanze di sanzione (70), risulta UnipolSai. Tra le imprese 
maggiormente colpite seguono Aviva Italia, Allianz, Amissima 
Assicurazioni (l’ex Carige Assicurazioni), Generali Italia e U.C.I. – Ufficio 
Centrale Italiano. Per quanto riguarda le singole sanzioni rilevanti a carico 
delle compagnie, 40.000 Euro ad Allianz, Amissima Assicurazioni, Aviva 
Italia, Banca Nazionale del Lavoro e UnipolSai (in due disitinte ordinanze). 
 



 

 

 

PROVA DI IDONEITA’ 
PER ISCRIVERSI AL RUI: I 
MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE DI 
ESAME 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (10/05/2016)  
 

L’Ivass ha reso noto i componenti della commissione di esame della prova 
di idoneità per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi (Rui) sessione 2015. 
 
La commissione è costutita dal presidente Maria Luisa Cavina, dirigente 
Ivass, Isabella Bozzano, dirigente Ivass, Marcello Morvillo, dirigente Ivass 
(supplente), Fabiola Moscetta, funzionario Ivass, Antonella Altomonte, 
funzionario Ivass, Luca Iannelli, funzionario Ivass (supplente), Pietro Masi, 
docente di diritto commerciale presso l’Università di Roma Tor Vergata, 
Carlo Felice Giampaolino, docente di diritto commerciale presso 
l’Università di Roma Tor Vergata e Sara Landini, docente di diritto privato 
e diritto delle assicurazioni presso l’Università di Firenze (supplente). Le 
funzioni di segreteria sono svolte da Lucia Ciuffetti e da Francesco 
Sollecito, dipendenti Ivass. 
 
Ai componenti della commissione non dipendenti dell’Ivass è riconosciuto 
un gettone di presenza di 200 euro lordi a seduta. Agli stessi componenti è 
riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto. 

FREQUENZA SINISTRI 
RCA: NEL 2015 LIEVE 
AUMENTO A 5,5% 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (10/05/2016)  
 

Con il sistema di risarcimento diretto, incentrato anche sulla liquidazione 
dei danni subiti dai propri assicurati, la totalità dei sinistri accaduti nel 
ramo r.c.auto è ottenuto come somma dei sinistri che sono stati gestiti 
nell’ambito della convenzione stessa e riguardanti i sinistri subìti dai 
propri assicurati e i sinistri che sono stati trattati fuori dalla convenzione 
CARD e gestiti secondo l’ordinario schema di r.c.auto (danni provocati dai 
propri assicurati a terzi). Si tratta del totale dei sinistri “gestiti” da 
un’impresa di assicurazione. 
Rapportando tali sinistri ai rischi che li hanno generati (misurati dai 
veicoli-anno) si ottiene la frequenza dei sinistri gestiti. 
 
Nel 2015, tale indicatore per il totale dei settori è stato pari al 5,55% (era 
5,51% nel 2014, 5,67% nel 2013, 5,91% nel 2012, 6,76% nel 2011, 7,64% 
nel 2010 e 7,94% nel 2009) con una incremento dello 0,8% rispetto al 
2014. Dopo cinque anni consecutivi (a partire dal 2009) in cui l’indicatore 
aveva registrato riduzioni costanti, si assiste nel 2015 a un’inversione di 
tendenza, con la frequenza sinistri in lieve aumento (Tavola 
1). 
 
Diverse sono le motivazioni per cui si è assistito a una ripresa della 
frequenza sinistri. In primo luogo vi può avere contribuito un maggior 
utilizzo degli autoveicoli che potrebbe essere collegato alla diminuzione 
registrata, nel corso del 2015, dal prezzo medio del carburante (-10,4% la 
benzina, -12,7% il gasolio e -20,3% il GPL). Questo è riscontrabile anche 
dal livello di consumi di carburante che nel 2015 (dati ancora provvisori) 
mostrano anch’essi un’inversione di tendenza, con un lieve aumento 
(+1,2%) rispetto all’anno precedente (nel 2014 erano rimasti pressoché 
stabili, mentre nel 2013 si era registrata una flessione del -2,6% e nel 2012 
quasi del -10%). 
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L’analisi della sinistrosità effettuata secondo il criterio della data effettiva 
di accadimento del sinistro comporta un effetto di stagionalità negli 
andamenti trimestrali dell’indicatore in 
questione; generalmente, infatti, nel primo trimestre il numero dei sinistri 
denunciati alle imprese è solo una porzione di quelli che sono 
effettivamente avvenuti in tale periodo poiché una parte di questi 
(particolarmente quelli accaduti a ridosso della fine del trimestre) 
verranno registrati nei trimestri successivi dell’anno. Questo fenomeno si 
consolida poi con il passare dei mesi per cui analizzando l’andamento della 
frequenza nei vari trimestri si osserva un trend in crescita. Nel terzo 
trimestre inoltre, probabilmente per effetto delle ferie estive, si registra in 
media un ritardo nelle denunce dei sinistri con un 
conseguente calo della sinistrosità (particolarmente per alcuni settori). 
 
Nel 2015 è il settore dei motoveicoli quello che ha fatto registrare 
l’incremento della frequenza sinistri più elevato (+2,6%) e in particolare 
hanno contribuito a tale andamento i motocicli ad uso privato (+2,5%). 
Seguono le autovetture, con un aumento della frequenza sinistri ci circa un 
punto percentuale. Ad eccezione degli autocarri con peso superiore ai 35 
quintali la cui frequenza sinistri è diminuita di quasi il 7% nel 2015, tutti 
gli altri settori presentano tale indicatore in aumento: gli autocarri con 
peso inferiore ai 35 quintali registrano un incremento del 2,7% mentre 
per i ciclomotori l’aumento si ferma allo 0,8%. 

L’IMPORTANZA 
DELL’EDUCAZIONE 
PREVIDENZIALE 
 
FONTE: MF 
(07/05/2016)  
 

Il tema della necessità di un maggior livello di alfabetizzazione finanziaria 
assume sempre maggiore importanza nel dibattito sul come tutelare il 
risparmiatore nei confronti dei nuovi rischi in uno scenario in continuo 
movimento. Come ha ricordato l’Ania (l’associazione nazionale tra le 
imprese assicuratrici) in una recente audizione parlamentare, c’è ampia 
evidenza di una forte correlazione tra financial literacy e una serie di 
comportamenti rilevanti per il benessere individuale. Chi è meglio in 
grado di capire la finanza e l’assicurazione investe con maggiore 
probabilità in azioni e fondi e partecipa più frequentemente a piani 
pensionistici privati. Ma ha anche maggiore probabilità di rimborsare i 
propri debiti e una minore esposizione a forme di indebitamento 
eccessivamente costose. Inoltre si osserva una crescente attenzione alle 
conseguenze sociali e ambientali dell’impiego di denaro. Il punto di 
partenza non appare confortante. Da ultima la recente «Indagine 
sull’alfabetizzazione finanziaria nel mondo», curata da alcuni ricercatori di 
Banca Mondiale e George Washington University, ha mostrato che solo il 
37% degli italiani intervistati ha risposto correttamente ad almeno tre 
delle cinque domande riferite a inflazione, tasso di interesse, 
capitalizzazione degli interessi semplice e composta e diversificazione del 
rischio. Un livello lontano sia dalla media dell’Ue (52%), sia dai livelli di 
alfabetizzazione delle economie e dei Paesi con cui spesso l’Italia si 
confronta come Germania (66%), Francia (52%) e Regno Unito (67%), ma 
anche inferiore a quanto riscontrato in Grecia (45%) Spagna (45%) o 
Polonia (42%). Se in termini generali il problema esiste, andando alla 
specificità previdenziale la questione è ancora più rilevante, anche 



 

 

considerando la frequenza con cui il legislatore è intervenuto con 
interventi di riordino. La struttura del sistema previdenziale italiano 
richiede sempre più l’assunzione di una responsabilità diretta da parte del 
risparmiatore. La progressiva riduzione della copertura assicurata dal 
sistema obbligatorio determina la necessità in primo luogo di acquisire 
piena consapevolezza dell’esistenza di una eventuale esigenza di 
integrazione pensionistica. E in questa prospettiva sono utili il simulatore 
online «La Mia Pensione» e la busta arancione dell’Inps che offrono una 
stima dell’assegno pubblico. Si tratta poi di decidere se investire in 
soluzioni previdenziali, quando aderire e quanto versare. La corretta 
determinazione del quanto versare presuppone che il risparmiatore sia 
dotato di conoscenze di base almeno per valutare correttamente costi e 
benefici e per definire il proprio profilo di rischio e rendimento. Il contesto 
in cui si effettuano queste scelte è dominato dalla complessità, perché un 
piano previdenziale si dispiega su un arco temporale lungo. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

RC AUTO, SCENDE 
ANCORA IL BEST PRICE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
(09/05/2016)  
 

Prosegue il trend relativo alla diminuzione del best price (miglior prezzo) 
Rc auto che vede la tariffa ancora più economica per gli automobilisti. E’ 
la fotografia scattata dall’osservatorio di Segugio.it nei primi quattro mesi 
del 2016.  In continuo calo dal 2011, ha toccato il minimo storico fatto 
segnare dal comparatore: infatti, rispetto al primo semestre del 2015, il 
best price Rc è diminuito del 9,3% e del 31,8% rispetto al secondo 
semestre 2011. Per quanto concerne il mercato moto, infine, il best price 
Rc è diminuito del 7,1% rispetto al primo semestre 2015 e del 25,3% 
rispetto al 2011. 

POLIZZE ALLA SFIDA DEI 
TASSI ZERO 
 
FONTE: ITALIA OGGI  
(09/05/2016)  
 

La sfida dei bassi tassi d’interesse è entrata nel vivo con le compagnie di 
assicurazione che sembrano pronte ad affrontarla. Le prime trimestrali 
pubblicate in questi giorni, dopo un biennio di forte crescita per la 
raccolta Vita, mostrano ancora importanti segnali di sviluppo. La 
migrazione dei clienti dalle polizze tradizionali (non più sostenibili con i 
tassi rasoterra) a prodotti misti e unit linked è in piena attività, ma 
nonostante il cambio di strategia in corsa le compagnie in questi mesi 
non sembrano rallentare. 
 
Perché nel mercato c’è ancora tanta liquidità e anche perché le 
assicurazioni sembrano godere della fiducia dei clienti, probabilmente 
ancora di più che in passato in conseguenza dei segnali di incertezza 
arrivati dal settore bancario alle prese con il bail-in e con risparmiatori 
rimasti esclusi da salvataggi. Le sfide, come emerso dall’edizione 2016 
degli Insurance & Previdenza Awards di MF-Milano Finanza, tenutasi il 
10 maggio scorso alle Officine del Volo a Milano, sono però tante. Dalla 
necessità di dare impulso all’innovazione tecnologica, passando per le 
capacità delle compagnie di dare finalmente la spinta alla crescita delle 



 

 

polizze danni diverse dall’Rc Auto, in cui l’Italia è ancora fortemente sotto 
assicurata rispetto ad altri mercati europei. Mentre i sinistri Rc Auto 
stanno riprendendo a crescere dopo il calo registrato negli anni più bui 
della crisi che aveva fatto rallentare circolazione e incidenti, mettendo 
ora a rischio la profittabilità del comparto. 
Advertisement 
 
Il 2015 sarà però ricordato anche come l’anno di svolta per la 
preparazione del settore alle nuove regole europee Solvency II, partite a 
gennaio di quest’anno «Il 2015 è stato un anno molto impegnativo per 
tutti i protagonisti del settore chiamati ad adattarsi al nuovo quadro 
regolamentare. 
 
Compagnie da una parte e regolatore dall’altra», ha ricordato il 
presidente dell’Ivass, Salvatore Rossi, nel suo intervento video 
introduttivo alla serata. La collaborazione per l’avvio delle nuove norme, 
che obbligano le imprese a un maggior controllo del rischio, «è stata 
intensa e costruttiva» ha aggiunto Rossi, sottolineando che la grande 
sfida per l’anno in corso arriva dalla redditività, messa a rischio da tassi 
d’interesse zero che riguardano l’intera Europa e che sembrano destinati 
a durare quanto meno nel medio termine. Per affrontare questa nuova 
fase c’è bisogno di trovare il giusto equilibrio tra due forze contrastanti, 
entrambe pericolose. «Con i tassi a questi livelli la tendenza del settore in 
cerca di rendimenti più alti è quella di affacciarsi a investimenti più 
rischiosi e questo preoccupa il regolatore» ha aggiunto Rossi, che ha però 
sottolineato di essere ugualmente preoccupato dal fatto che le 
assicurazioni non riescano ad avere una redditività sufficiente per dare 
rendimenti a chi acquista polizze Vita. Trovare la giusta via di mezzo sarà 
insomma la carta vincente del settore nei prossimi mesi, che sembra però 
avere davanti a sé ancora anni di crescita «se saprà cogliere le 
opportunità che arrivano dal ramo Danni non auto ma anche dal ramo 
Vita che potrebbe beneficiare di un’ulteriore espansione con la crescita 
dei prodotti previdenziali», ha concluso. 
 
La sfida del settore sarà però anche quella di far capire a tutti gli 
interlocutori del sistema quanto sia importante il settore assicurativo in 
Italia», ha aggiunto Maria Bianca Farina, presidente Ania e 
amministratore delegato di Poste Vita e Poste Assicura, premiata come 
assicuratore dell’anno, per avere favorito il successo della quotazione di 
Poste Italiane per i risultati raggiunti da Poste Vita. «In Italia non è a tutti 
chiaro quanto le assicurazioni siano importanti e siano al centro del 
sistema economico», ha aggiunto Farina. «Possono essere complementari 
al sistema pubblico nella sanità e nel welfare e con i risparmi di lungo 
periodo che gestiscono possono svolgere un ruolo fondamentale per gli 
investimenti in economia reale». 
 
Elementi essenziali che fanno parte del nuovo piano strategico che Farina 
sta mettendo a punto per l’Ania. Il presidente dell’associazione ha 
ricordato anche come il settore sia stato pronto a dare il suo contributo al 
fondo Atlante, a sostegno degli aumenti di capitale delle banche, con lo 



 

 

spirito di fare la cosa giusta per i clienti e per il Paese. «Senza quel 
sostegno ci sarebbe stato un grosso problema per le banche e questo 
avrebbe provocato le azioni negative degli investitori internazionali 
verso l’Italia con effetti sui nuovi attivi e sui nostri clienti», ha aggiunto. 
 
Per quanto riguarda il successo nel business le imprese, per distinguersi 
nel mercato, stanno intanto accelerando sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie. «I clienti cercano prodotti che stupiscono e piacciono», ha 
detto Daniele Presutti, managing director responsabile Insurance per 
l’Italia e i mercati emergenti di Accenture. «Abbiamo avuto un grande 
successo con oltre 45 accreditamenti su tre categorie principali, cioè 
innovazione, semplicità e convenienza», ha ricordato Presutti. E questa è 
la strada che anche altre compagnie stanno percorrendo. «In Allianz Italia 
abbiamo sviluppato asset digitali come FastQuote, l’offerta modulare, la 
Digital Agency. Ora ci prepariamo a una nuova fase di trasformazione, 
sfruttando questi asset digitali e mettendo il cliente al centro», ha detto 
Klaus-Peter Roehler, ceo di Allianz Italia. I clienti cercano anche 
«protezione a tutto campo, dopo lo sconquasso sul mercato degli ultimi 
mesi e con l’avvio del bail-in che ha avvantaggiato i soggetti più solidi 
come la nostra banca», ha aggiunto Massimo Grandis, amministratore 
delegato di Mediolanum Assicurazioni. 
 
A guardare i numeri emersi nel corso della charity dinner a favore del 
centro cardiologico Monzino il settore sta intanto continuando a crescere. 
Generali Italia, proprio nell’anno clou della maxi fusione che ha portato 
«alla semplificazione da 9 a 4 società, da 280 a 80 prodotti, a 8 milioni di 
polizze danni migrate, 1 milione di polizze vita e 1.000 persone che sono 
state riconvertite nell’ambito della propria attività lavorativa, ha 
raggiunto il migliore risultato degli ultimi otto anni», ha dichiarato 
Giancarlo Fancel, chief financial officer di Generali Italia. E pure Unipol, 
che domani presenterà il nuovo piano industriale, ha superato gli 
obiettivi del precedente, oltre le previsioni degli analisti, ha sottolineato 
Angelo Galetti, direttore commerciale di Unipol Sai. Intesa Sanpaolo Vita 
ha poi appena chiuso il miglior trimestre della sua storia, con un utile di 
216 milioni, ha sottolineato l’amministratore delegato Nicola Maria 
Fioravanti. Trend che secondo i protagonisti del settore è destinato a 
proseguire. «I prodotti Vita sono diventati uno strumento naturale su cui 
investire», ha aggiunto l’amministratore delegato di Eurovita, Andrea 
Battista, «e da prodotto di offerta le polizze Vita sono quasi diventati 
prodotti di domanda da parte dei clienti». Anche secondo Marco Casu, 
direttore generale di Arca Vita nel 2016 «la raccolta del ramo resterà 
stabile e potrà anche crescere, mentre nel Danni il trend di sviluppo dei 
rami non auto è già evidente». 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA: -19,3% LA 
RACCOLTA DEGLI 
AGENTI A MARZO 
 
FONTE: ASSINEWS  
(11/05/2016)  

Nel mese di marzo gli agenti e le agenzie in economia hanno registrato, 
dopo la variazione positiva del mese precedente, un volume di nuovi 
premi in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2015: per i primi si è 
osservato un calo dei premi del 19,3%, con una quota di mercato pari 
all’11%, mentre per le seconde (che distribuiscono il 3% 
dell’intera nuova produzione) il decremento è stato del 37,0%. Nel I 
trimestre dell’anno la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha 



 

 

 raggiunto € 3,2 mld, in diminuzione del 12,0% rispetto ai primi tre mesi 
del 2015. 
Nel mese di marzo 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 afferente al ramo I ha raggiunto un 
importo pari a € 2,5 mld, il 12,0% in meno rispetto all’analogo periodo 
del 2015 mentre i nuovi premi di ramo V, a fronte di una raccolta mensile 
più che dimezzata rispetto a marzo 2015 e pari all’8% del new business 
dell’intero canale, sono ammontati a € 248 mln, 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 precedente ma in calo rispetto a marzo 2015, 
raggiungendo nel I trimestre dell’anno 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, attestandosi da gennaio a un volume pari a € 119 mln, in 
calo di appena l’1,0% rispetto ai primi tre mesi del 2015. 
Nel mese di marzo i nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono 
risultati in aumento sia rispetto all’analogo mese del 2015 sia rispetto ai 
primi due mesi dell’anno, raggiungendo da gennaio un importo pari a € 
22 mln (il 15% dei premi totali di tali 
polizze), intermediati quasi totalmente dal canale agenti, con un 
incremento del 26,4% rispetto all’analogo periodo del 2015. La quasi 
totalità di queste polizze, pari a un ammontare di € 21 mln, viene 
commercializzata in modalità stand-alone (non connesse 
a mutui o credito al consumo), con volumi in aumento del 26,0% rispetto 
al I trimestre del 2015. 

 


