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SEMPLIFICARE IL SEMPLIFICABILE E…CAVALCARE LA TIGRE! 
 
Care colleghe e cari colleghi,  
 
La notizia che IVASS ha posto in pubblica consultazione la revisione della nota informativa dei 
rami danni, che andrà a modificare il Regolamento 35, permette di cogliere lo sforzo 
istituzionale dell’Autorità alla ricerca di quella tanto decantata semplificazione che tutti 
auspichiamo quotidianamente nell’esercizio della professione. 
 
La vera notizia, però, risiede nel fatto che il documento in pubblica consultazione è il frutto di un 
lavoro di squadra che ha visto coinvolta Anapa Rete ImpresAgenzia e le altre associazioni degli 
intermediari, quelle dei consumatori, Ania ed alcune imprese, e che, attraverso un confronto 
aperto e concreto, sono state evidenziate tutte le criticità ed analizzate le possibili soluzioni nel 
rispetto del dettato normativo e delle informazioni da rendere in sede pre–contrattuale. 
 
Confrontarsi con il mercato ha permesso di stilare un documento snello, standardizzato, redatto 
con grafica accattivante e linguaggio corrente, ma con tutte le informazioni chiave in forma di 
domande e risposte, senza rinvii a condizioni di polizza o a riferimenti normativi di difficile 
comprensione ai non addetti ai lavori, riducendone notevolmente le pagine. Il documento, al 
quale sarà possibile proporre osservazioni ed eventuali modifiche, anticipa il Product 
Information Document previsto dalla Direttiva sulla Distribuzione assicurativa (IDD). 
 
Tutto ciò accade mentre proprio i rami danni registrano nella raccolta del primo trimestre 2016, 
secondo i dati di Ania Trends, una perdurante contrazione alla quale ha contribuito 
specialmente il 4,7% del settore auto solo in parte controbilanciata dalla crescita dei premi degli 
altri rami danni, che registrano un incremento del 2,3%. Si tratta della quindicesima variazione 
negativa e di una tendenza mai protrattasi così a lungo. Dal primo trimestre del 2013 al primo 
trimestre del 2015 i premi RC Auto in particolare, sono diminuiti di quasi il 20%.  
Ampio margine di diversificazione del business, quindi, per gli agenti che, pur perdendo quasi 2 
punti percentuali, restano i leaders del settore con il 76,6%, e che sapendone cogliere le 
opportunità offerte dalla crisi, cavalcheranno la tigre. 
 
Buona lettura! 
 
Paolo Iurasek 
Vice Presidente Nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
IVASS, ARRIVA LA NOTA 
INFORMATIVA 

Spiegare al consumatore finale i contenuti della polizza attraverso 
informazioni più chiare, riassunte in domande e risposte semplici e 



 

 

SEMPLIFICATA  
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (25/05/2016)  
 

condensate in poche pagine. Questo l’obiettivo della nuova nota 
informativa per i rami danni messa in pubblica consultazione dall’Ivass. La 
nuova nota informativa, che modifica il Regolamento 35, dovrà essere 
consegnata al cliente prima della sottoscrizione della polizza: l’Ivass la 
definisce “un documento snello, nel quale sono riportate le sole 
informazioni essenziali per comprendere il prodotto e per confrontare le 
diverse offerte del mercato”. 
Il testo è il risultato “del proficuo confronto con il Tavolo tecnico 
presieduto da Aiba e composto da Ania, Acb, Anapa, Unapass, Sna, 
associazioni dei consumatori e da alcune imprese”. 
Le principali caratteristiche della nuova nota informativa in consultazione 
pubblica, sono in particolare tre. In primis, spiega l’Ivass, è stata messa a 
punto una forma standardizzata, che utilizza un linguaggio semplice e 
adotta una veste grafica definita “accattivante”. In secondo luogo, le 
informazioni chiave sulle peculiarità del prodotto sono presentate sotto 
forma di risposta a domande. Infine, la nuova nota non rinvia più alle 
condizioni di polizza e ai riferimenti normativi, se non quando è 
strettamente necessario. 
“Sulla base dei nuovi schemi – precisa l’Autorità in un comunicato – la nota 
informativa è ridotta a tre pagine per la Rc auto e a cinque pagine per un 
prodotto Rc auto con coperture non obbligatorie auto rischi diversi. 
L’intervento normativo rientra nelle misure di semplificazione con cui 
l’Ivass agevola le relazioni tra imprese, intermediari e consumatori e 
anticipa il documento informativo per le polizze danni (Product 
information document) previsto dalla direttiva sulla distribuzione 
assicurativa”. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
IVASS, IN PUBBLICA 
CONSULTAZIONE LA 
NOTA INFORMATIVA 
SEMPLIFICATA PER I 
RAMI DANNI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
(26/05/2016)  
 
 

Con il documento 10/2016 pubblicato questa mattina sul proprio sito 
istituzionale, l’IVASS ha posto in pubblica consultazione la nuova nota 
informativa per i rami danni che dovrà essere consegnata al cliente prima 
della sottoscrizione della polizza. 
 
La nuova nota informativa andrà a modificare il Regolamento 35/2010 – 
sottolinea l’Istituto – ed è un documento “snello, nel quale sono riportate 
le sole informazioni essenziali per comprendere il prodotto e per 
confrontare le diverse offerte del mercato”. Il testo è frutto del proficuo 
confronto attivato nel corso del 2015 con il Tavolo tecnico coordinato da 
AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni) 
con la partecipazione attiva di ACB (Associazione di Categoria Brokers di 
Assicurazioni e Riassicurazioni), ANIA, degli organismi di rappresentanza 
degli intermediari SNA, ANAPA, UNAPASS, delle associazioni dei 
consumatori e di alcune imprese. 
 
Le principali caratteristiche della nota informativa posta in consultazione, 
evidenzia IVASS, sono: 
 
    la forma standardizzata (linguaggio semplice e grafica accattivante); 
    le informazioni chiave sulle peculiarità del prodotto, presentate sotto 
forma di risposta a domande; 



 

 

    nessun rinvio alle condizioni di polizza e ai riferimenti normativi, se non 
strettamente necessario. 
 
Sulla base dei nuovi schemi, la nota informativa risulta ridotta a tre pagine 
per la Rc Auto e a cinque pagine per un prodotto Rc Auto con coperture 
non obbligatorie auto rischi diversi. L’intervento normativo rientra nelle 
misure di semplificazione con cui l’IVASS agevola le relazioni tra imprese, 
intermediari e consumatori (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) e anticipa il 
documento informativo per le polizze Danni (Product Information 
Document) previsto dalla direttiva sulla distribuzione assicurativa. 
 
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate 
all’IVASS entro il 20 giugno 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
notainformativadanni@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella (contenuta 
anche nel file scaricabile dal link in calce all’articolo), da compilare in 
formato word. 
 
Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul 
sito dell’Istituto le osservazioni pervenute – con indicazione del mittente, 
fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso 
richieda la riservatezza, motivandone le ragioni – e le conseguenti 
risoluzioni dell’IVASS. 

ASSICURAZIONI, VIA AL 
PIANO FARINA PER 
L’ANIA 
 
FONTE: MF 
 (25/05/2016)  
 

Tutto pronto per l’avvio del piano d’azione dell’Ania messo a punto da 
Maria Bianca Farina, il nuovo presidente dell’associazione delle 
assicurazioni. Ieri il consiglio direttivo (l’organo più ampio 
dell’associazione, composto da 30 assicuratori), riunito a Roma, come 
anticipato a MF-Milano Finanza, ha approvato all’unanimità il progetto, 
che partirà immediatamente. L’intenzione di Farina è rilanciare il ruolo 
delle assicurazioni nel sistema economico e sociale italiano, ma anche in 
sede europea. 
 
La volontà, come spiegato dal presidente agli assicuratori presenti, è in 
particolare di fare in modo che l’associazione possa mettere a punto 
proposte concrete per affiancare e supportare le politiche pubbliche, 
ovviamente nelle materie di competenza del settore assicurativo, che 
vanno dal welfare alla protezione della famiglia e al risparmio. Materie su 
cui l’associazione è pronta a mettersi al lavoro già nei prossimi giorni. 
 
«In Italia non è a tutti chiaro quanto le assicurazioni siano importanti e 
siano al centro del sistema economico», aveva anticipato e sottolineato 
Farina lo scorso 10 maggio, durante gli MF-MilanoFinanza Awards, 
nell’ambito dei quali era stata premiata come assicuratore dell’anno. 
«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 nell’economia reale». Un nuovo 
ruolo dell’Ania che Farina è pronta a supportare anche attraverso 
l’innovazione tecnologica. 
 
Ieri poi ha iniziato a prendere forma anche un nuovo assetto organizzativo 



 

 

dell’associazione, con qualche limatura rispetto alle ipotesi della prima 
ora. La nuova governance prevederebbe due direzioni generali, rispetto 
all’organigramma attuale che ne consente una soltanto. Incarico affidato 
dal 2012 a Dario Focarelli, che nella nuova organizzazione avrebbe la 
responsabilità dell’ufficio studi e ricerche, ampliata e rafforzata rispetto a 
oggi. Ma le aree di competenza e di responsabilità diventerebbero 
complessivamente quattro. 
 
Confermata anche la separazione delle banche dati dell’Ania dal resto 
dell’organizzazione, come anticipato da MF-MilanoFinanza. Tale riassetto 
avrebbe tra l’altro lo scopo di definire meglio il canone da richiedere alle 
assicurazioni non più iscritte all’associazione ma che continuano a usare le 
informazioni statistiche elaborate dall’Ania, ovvero UnipolSai e Intesa 
Sanpaolo Vita, che Farina punta però quanto prima a richiamare 
nell’associazione per darle ancora più forza 

EIOPA DÀ IL VIA AGLI 
STRESS TEST 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (25/05/2016)  
 

Ha preso il via ieri lo stress test 2016 dell’Eiopa a cui dovranno sottoporsi 
i gruppi assicurativi per valutare le vulnerabilità del settore. L’obiettivo, 
quest’anno, è soprattutto quello di valutare la resilienza del comparto di 
fronte a due principali rischi di mercato: il prolungato contesto di bassi 
rendimenti e un’ipotesi di doppia difficoltà, che si avrebbe qualora uno 
shock negativo sulle Borse si verificasse contestualmente a uno scenario di 
bassi tassi di interesse. La partecipazione ai test è stata allargata al 75% di 
ogni mercato nazionale dal 50% del 2014 in termini di accantonamenti 
tecnici vita per includere un maggior numero di compagnie piccole e 
medie. 
Eiopa utilizzerà questo esercizio anche per raccogliere informazioni su 
Solvency II e sulle misure sulle garanzie di lungo termine. La raccolta di 
questi dati rientra nel mandato dell’Autorità che, in una nota, sottolinea 
che “non vanno collegati con lo stress test”. Il lancio del test avviene con 
una settimana di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista (il 31 
maggio), in modo da dare più tempo alle compagnia di completare il test. 
La scadenza per la presentazione dei risultati è il 15 luglio. L’esito sarà 
reso noto in dicembre in modo anonimo o aggregato. 
“L’attuale difficile contesto macro-economico – ha spiegato il presidente di 
Eiopa, Gabriel Bernardino – deve essere preso in considerazione in questo 
tipo di stress test. Per questo l’Eiopa ha deciso di approntare scenari di 
stress severi”. Bernardino si è detto “fiducioso che i risultati della 
simulazione degli shock forniranno una fotografia ad alta risoluzione del 
settore assicurativo europeo e dei suoi aspetti più vulnerabili”, e, in 
particolare “vanno viste le questioni che richiedono una particolare 
attenzione dei supervisori e una loro reazione in quanto potrebbero 
essere potenziale fonte di rischio sistemico a livello europeo. Per questo il 
test non si concentrerà sui requisiti di capitale dopo gli shock, ma sulle 
implicazioni per la stabilità finanziaria di questi scenari”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 



 

 

 
 

RACCOLTA RAMI DANNI 
ANCORA IN CALO NEL 
PRIMO TRIMESTRE 2016 
(-1,2%) 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (25/05/2016)  
 

ANIA Trends ha diffuso il rapporto aggiornato al primo trimestre 2016 
relativo ai premi totali del lavoro diretto italiano dei rami Danni. Alla 
rilevazione hanno partecipato la quasi totalità delle imprese nazionali e 
39 rappresentanze di imprese europee che, in termini di premi, 
rappresentano circa il 95% del totale (sono attualmente 73 le imprese 
ammesse a operare in Italia in regime di stabilimento nel settore danni). 
 
Relativamente alla totalità delle imprese (italiane, rappresentanze di 
imprese U.E. ed extra U.E.), i premi rilevati a fine marzo 2016 sono stati 
pari a 8,89 miliardi di Euro, in diminuzione dell’1,2% rispetto al I 
trimestre 2015. Il settore Auto ha contabilizzato 4,27 miliardi, in 
flessione del 4,7%. Il ramo Rc Autoveicoli terrestri, in particolare, risulta 
in calo del 6,6% (con una raccolta premi di 3,56 miliardi). Come evidenzia 
l’Ufficio studi ANIA, si tratta ormai della quindicesima variazione 
tendenziale negativa (a livello trimestrale) e di un trend che non si era 
mai registrato in questo ramo, per lo meno con diminuzioni percentuali 
così pronunciate e così prolungate. Dal primo trimestre 2013 al primo 
trimestre 2015 i premi sono diminuiti di quasi il 20%. 
 
Al calo dei premi Rc Auto continua a contribuire “l’accesa concorrenza fra 
le imprese”, le quali hanno realizzato anche nel 2015 un risultato tecnico 
positivo, sia pur in riduzione rispetto al 2014. Si è, infatti, registrato un 
incremento di 5 punti percentuali del combined ratio della generazione 
corrente dei sinistri (da 92,8% nel 2014 a 97,8% nel 2015). Secondo 
ANIA, ciò è dipeso, da un lato, dall’interruzione del trend in discesa della 
frequenza sinistri (cresciuta di circa l’1% nella media del 2015) e, 
dall’altro, dal calo dei premi di competenza registrato nel corso 
dell’ultimo anno (-7,1%). Il ramo Corpi veicoli terrestri, invece, con 713 
milioni di raccolta a fine marzo 2016, è risultato in aumento del 6,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2015, confermando il trend di crescita 
iniziato nel primo trimestre 2015 dopo una lunga fase – durata sette anni 
(2008-2014) – durante la quale i premi contabilizzati si sono ridotti 
complessivamente di circa il 30%. 
 
Beneficiando dei segnali di recupero del ciclo economico, i premi 
contabilizzati degli altri rami danni alla fine del primo trimestre 2016 
sono risultati in crescita del 2,3% rispetto ai primi tre mesi del 2015 (in 
lieve calo rispetto a quanto già registrato nei primi tre trimestri del 2015 
ma in linea con il valore di fine anno) per un volume pari a 4,62 miliardi 
di Euro. I rami che risultano avere una crescita uguale o superiore alla 
media sono stati: Altri danni ai beni (622 milioni; +3,5%), Merci 
trasportate (98 milioni; +3,9%), Malattia (652 milioni; +4,7%), Cauzione 
(128 milioni; +6,6%), Assistenza (173 milioni; +10,6%), Corpi veicoli 
aerei (20 milioni; +15,9%), Corpi veicoli marittimi (74 milioni; +24,9%) e 
Corpi veicoli ferroviari (2 milioni; +61,9%). Hanno invece registrato una 
diminuzione dei premi contabilizzati rispetto al primo trimestre 2015 i 
rami Tutela legale (91 milioni; -0,5%), Credito (131 milioni; -1,8%), Rc 
Generale (992 milioni; -1,9%) e Rc Veicoli marittimi (3 milioni; -3,7%). 



 

 

 
Relativamente alle rappresentanze di imprese U.E., a fine marzo sono 
stati contabilizzati 1,19 miliardi di Euro di premi, in aumento del 3,7% 
rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo del 2015 (era +5,8% la 
variazione alla fine del 2015). Il peso percentuale dei premi contabilizzati 
dalle rappresentanze di imprese europee rispetto al totale dei premi è 
stato del 13,3%: in particolare, nel settore Auto il peso è stato del 5% 
mentre negli altri rami danni è stato circa il 21%, con quote superiori al 
40% come nei rami Rc Aeromobili (42,5%), Merci trasportate (46,8%), 
nei Corpi veicoli aerei (41,3%) e nel ramo Credito dove l’incidenza è stata 
pari a quasi il 90%. 
 
Nel settore Auto si è registrata una contrazione dei premi pari all’1,5%; 
mentre il ramo Corpi veicoli terrestri ha conseguito un aumento dei 
premi meno elevato rispetto a quello delle imprese italiane (+4,1% 
contro +6,8%), i premi del ramo Rc Auto hanno registrato una 
diminuzione (-3,4%) meno accentuata rispetto a quella registrata dalle 
imprese italiane (-6,8%). In aumento di circa il 5% i restanti rami danni. 
Oltre che nel ramo Rc Auto e veicoli marittimi che, per queste 
rappresentanze costituisce il 13% del business Danni complessivo, si 
registra un’importante raccolta nel ramo Rc Generale (29%), nel settore 
Credito e Cauzioni (13%) e nel ramo Infortuni (11%). 
 
Analisi di dettaglio per canale distributivo e ramo 
 
Il principale canale di distribuzione delle imprese italiane ed extra U.E. 
(in termini di quota di mercato) è risultato essere il canale agenziale 
(76,6%), in calo di oltre 2 punti percentuali rispetto a quanto rilevato alla 
fine del primo trimestre 2015 (78,8%). In particolare, i rami nei quali il 
canale agenziale risulta mediamente più sviluppato sono: Rc Veicoli 
marittimi (91,3%), Rc Autoveicoli terrestri (85,1%), Rc Generale (83,4%) 
e Altri danni ai beni (82,7%). Volumi di attività molto ridotti per gli 
agenti si riscontrano invece nei rami Corpi veicoli aerei (1,2%), Corpi 
veicoli marittimi (9,2%) e Rc Aeromobili (12,2%), segmenti nei quali è 
invece molto forte la presenza dei broker con quote di mercato 
rispettivamente pari al 97,9%, 90,3% e 87,8%. 
 
Sono proprio i broker a rappresentare il secondo canale di distribuzione 
dei premi Danni con una quota pari all’8,9%. Oltre ai rami già menzionati, 
i segmenti in cui l’intermediazione dei broker è molto rilevante sono 
Malattia (25%), Merci trasportate (44,5%) e Corpi veicoli ferroviari 
(49,7%). L’Ufficio studi ANIA evidenzia comunque come il peso dei 
broker sia sottostimato, in quanto non considera una quota importante di 
premi (stimata per il totale Danni nel 2014 in 25,5 punti percentuali) che 
tali intermediari raccolgono ma che presentano alle agenzie e non 
direttamente alle imprese. Considerando questo fattore anche per il 
primo trimestre 2016, la quota degli agenti per il totale settore danni 
scenderebbe a 51,1% mentre quella dei broker salirebbe a 34,4%. 
 
Gli sportelli bancari, con una quota di mercato del 5,2% (4,5% al primo 



 

 

trimestre 2015), sono in aumento e sono stati maggiormente coinvolti 
nella commercializzazione dei premi nei rami Credito (33,1%) e Perdite 
pecuniarie (43,2%). Rivestono tuttavia un ruolo importante (e in 
crescita) anche nei rami Incendio (9,5%), Infortuni (9,3%), Tutela legale 
(8,8%), e Malattia (8,2%). 
 
La vendita diretta nel suo complesso (Direzione, Vendita telefonica e 
Internet) a fine marzo 2016 registrava un’incidenza del 9,1% (contro il 
9,3% rilevato a fine marzo 2015). Facendo riferimento al dettaglio delle 
singole modalità di distribuzione della vendita diretta, risulta che a fine 
marzo 2016 le agenzie in economia pesavano per il 4,3% (4,2% nello 
stesso periodo del 2015), mentre pesava per il 3,6% il canale internet 
(3,5% nel 2015); l’utilizzo di internet, nel dettaglio, è risultato in aumento 
nel ramo Rc Autoveicoli terrestri, dove ha raggiunto il 6,2% (5,9% alla 
fine del primo trimestre 2015). La vendita telefonica, infine, ha registrato 
una quota pari all’1,2% (1,6% a fine marzo 2015). 
 
Relativamente alle rappresentanze di imprese U.E., i principali canali di 
distribuzione sono stati i broker con una quota pari al 49,4% e gli agenti 
con una quota pari al 33,9%. In particolare, nel settore Auto è quello 
agenziale il canale distributivo più utilizzato dalle imprese – con una 
quota del 63% – mentre negli altri rami danni il canale di distribuzione 
prevalente è risultato essere quello dei broker (56,6%). Risultano infine 
ancora nel complesso poco sfruttati il canale bancario (6,8%) e l’utilizzo 
di internet (2,1%). 
 
 

RAMI VITA, FLUSSI E 
RISERVE AL PRIMO 
TRIMESTRE 2016 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (24/05/2016)  
 

Nel I trimestre del 2016 il saldo tra entrate (premi) e uscite (pagamenti 
per riscatti, scadenze, rendite e sinistri) del mercato vita in Italia (lavoro 
diretto) è stato pari a 14,1 miliardi di Euro, in aumento del 3,4% rispetto 
ai primi tre mesi del 2015, quando ammontava a 13,6 miliardi ed era 
l’importo più alto mai realizzato in un trimestre. Come evidenzia il 
consueto rapporto trimestrale Flussi e Riserve Vita di ANIA Trends, il 
risultato è stato determinato dalla diminuzione dell’ammontare delle 
prestazioni, principalmente grazie al contenimento degli importi 
riscattati o disinvestiti delle polizze di ramo I, che ha ampiamente 
compensato il decremento del volume dei premi, dovuto in gran parte 
alle polizze di ramo III. 
 
Analizzando gli andamenti nei singoli trimestri, il flusso netto nel primo 
trimestre 2016 è tornato a crescere dopo che in ciascun trimestre del 
2015 si era assistito a un progressivo calo della raccolta netta che, pur 
mantenendosi positiva, era scesa sotto i 10 miliardi negli ultimi tre mesi 
dell’anno prededente. 
 
Nel I trimestre 2016 il volume premi è stato pari a 30,3 miliardi di Euro, 
in diminuzione del 5,2% rispetto all’analogo periodo del 2015 ma 
superiore alla raccolta degli ultimi tre trimestri. I primi tre mesi del 2016 
risultano costituiti per l’84% da premi unici – in calo del 6,2% rispetto al 
I trimestre 2015 – e per il restante 16% da premi periodici. Quest’ultima 



 

 

quota è costituita per il 5% da premi di prima annualità (-11,3% rispetto 
al 2015) e per l’11% da premi di annualità successive, in aumento del 
7,8%. 
 
L’ammontare complessivo delle uscite è stato pari a 16,2 miliardi di Euro, 
l’11,5% in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La 
quota prevalente delle uscite è stata rappresentata dai riscatti e dagli altri 
rimborsi, pari al 62% dei pagamenti complessivi, in diminuzione del 
9,7% rispetto al I trimestre 2015; le scadenze e le rendite maturate, 
comprensive della variazione per somme da pagare, sono ammontate al 
26% delle uscite totali (-24,4% rispetto al 2015), mentre il restante 12% 
è costituito dagli importi dei sinistri per decesso e altri eventi attinenti 
alla vita umana coperti dalle polizze vita, che hanno registrato un 
aumento del 20,5% rispetto all’anno precedente. 
 
A fine marzo 2016,  le riserve tecniche vita sono state pari a 584,7 
miliardi di Euro, in aumento sia rispetto al trimestre precedente (+1,9%) 
sia rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (+8%), 
confermando la progressiva crescita degli impegni assunti dagli 
assicuratori a partire dal secondo semestre del 2012. Il 74% delle riserve 
deriva da impegni assunti da polizze di ramo I, in aumento di un punto 
percentuale rispetto a un valore pressoché costante fin dalla fine del 
2014, mentre il 19% è riconducibile a polizze di ramo III, diminuite di un 
punto percentuale rispetto al trimestre precedente. Analizzando la 
concentrazione delle riserve tecniche tra le compagnie di assicurazione 
operanti in Italia al I trimestre 2016, l’Ufficio Studi ANIA osserva che 
circa la metà dell’intero ammontare è detenuto dalle prime cinque 
compagnie, mentre se si considerano anche le successive cinque imprese 
si arriva a sfiorare il 70%. 
 
Analisi di dettaglio per ramo (I, III e V) 
 
Il ramo I ha registrato nel trimestre un flusso netto positivo e pari a 12 
miliardi di Euro, importo trimestrale più alto degli ultimi cinque anni; il 
risultato, segnala ANIA, è dovuto alla raccolta premi del valore di 23,5 
miliardi – l’ammontare più alto mai contabilizzato dal ramo (di cui 20 
miliardi in premi unici e 3,5 miliardi in premi annui) – e ad uscite pari a 
11,5 miliardi, dovute soprattutto ai riscatti pari a 6,7 miliardi, in 
significativo calo rispetto al primo trimestre 2015. I premi contabilizzati 
sono aumentati del 7% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, 
confermando la ripresa del ramo già registrata nel trimestre precedente 
(+1,5%), dopo la contrazione dei premi osservata in tutti gli altri 
trimestri del 2015; gli oneri sono invece diminuiti del 9,4%. L’onere 
complessivo per riscatti, scadenze e sinistri ha rappresentato il 2,7% 
delle riserve. 
 
Relativamente al ramo III, la raccolta netta del I trimestre 2016 è stata 
pari a 2 miliardi di Euro, praticamente dimezzata rispetto al saldo 
dell’analogo trimestre del 2015 ma ancor più rispetto al II trimestre 
2015, quando aveva raggiunto quota 4,9 miliardi, l’importo più alto mai 



 

 

registrato dal ramo. Il risultato, evidenzia l’Ufficio Studi ANIA, è dovuto 
principalmente al consistente calo del volume premi (-32,8% rispetto al I 
trimestre 2015), per un ammontare pari a 5,5 miliardi (il più basso 
dell’ultimo anno e mezzo), affiancato dalla diminuzione del 18,9% del 
totale oneri per sinistri, che nel primo trimestre 2015 era pari a 3,5 
miliardi. L’onere complessivo per riscatti, scadenze e sinistri ha 
rappresentato il 3,1% delle riserve. 
 
Il ramo V, con una raccolta di premi per 843 milioni di Euro (circa il 40% 
in meno rispetto al I trimestre 2015 ma superiore alla raccolta degli 
ultimi due trimestri) e con un ammontare di pagamenti per 856 milioni 
(principalmente riscatti e scadenze), ha registrato nei primi tre mesi 
dell’anno un saldo negativo di 13 milioni, in peggioramento rispetto a 
quanto contabilizzato nell’analogo periodo del 2015 (positivo per € 296 
milioni) ma in miglioramento rispetto agli ultimi due trimestri. L’onere 
complessivo per riscatti, scadenze e sinistri ha rappresentato il 3,1% 
delle riserve. 
 
Per quanto concerne l’andamento trimestrale delle riserve tecniche, nel 
ramo I l’ammontare è stato pari a 431,7 miliardi di Euro, il 9,9% in più 
rispetto al primo trimestre 2015, con una variazione dello stock rispetto 
alla fine dell’esercizio 2015 di 12,3 miliardi, ossia oltre 300 milioni in più 
rispetto all’afflusso dei premi al netto dei pagamenti. Relativamente al 
ramo III, invece, a fronte di un flusso netto pari a 2 milairdi, la variazione 
delle riserve è stata negativa e pari a 1,5 miliardi, per effetto delle perdite 
registrate dalla gestione finanziaria che hanno portato le riserve tecniche 
a un ammontare di 111,7 miliardi di Euro. Infine, il ramo V ha raggiunto 
nel primo trimestre 2016 un ammontare di riserve pari a 27,3 miliardi, in 
diminuzione di 144 milioni rispetto alla fine dell’esercizio 2015, dovuto 
in minima parte anche alla raccolta netta (premi – uscite) della gestione 
tecnica del ramo, anch’essa negativa e pari a 13 milioni. 

INSOLVENZE AZIENDALI, 
TREND POSITIVO PER 
L’ITALIA NEL 2016 (-8%) 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (26/05/2016)  
 

Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale 
dell’assicurazione del credito commerciale ha recentemente aggiornato le 
previsioni delle insolvenze aziendali per il 2016-17. 
 
Dopo sei anni di contrazione, nel 2016 e 2017 l’Indice globale delle 
insolvenze tornerà a crescere con lo stesso ritmo (+2%). La debole 
crescita globale, una situazione di liquidità non uniforme nei mercati 
emergenti e in alcuni settori industriali potrebbero compromettere 
quelle imprese il cui capitale di esercizio si è eroso negli ultimi anni. Tre 
sono i fattori principali che secondo Euler Hermes spiegano la risalita 
delle insolvenze: 
 
    La debolezza della crescita e degli scambi. Nel 2016 la crescita globale 
dovrebbe rallentare marginalmente fino al +2,5% dopo aver toccato il 
+2,6% l’anno scorso, mentre le economie avanzate cresceranno 
modestamente (+1,8% nel 2016) ed i mercati emergenti avranno ancora 
bisogno di tempo per risalire dai livelli minimi (+3,6%, nuovo 
rallentamento record dal 2009). Il commercio mondiale dovrebbe 
continuare a scendere del 2% in valore nel 2016 dopo aver riportato un -



 

 

10% nel 2015, comprimendo ulteriormente i profitti delle grandi società. 
    Gli effetti indiretti di alcuni shock idiosincratici. Il settore energetico ha 
subito pesantemente la persistenza dei bassi prezzi del petrolio. Negli 
USA l’effetto sui margini operativi è stato stimato intorno a -10 miliardi di 
dollari nel 2015, con un aggravamento del rapporto medio debito/mezzi 
propri per le imprese del settore, che ha toccato il 130% nel 2015 
rispetto al 90% del 2014. Nel 2015 gli USA hanno visto fallire 10 società 
energetiche con un fatturato complessivo di 8,5 miliardi di Euro, mentre 
altre 6 (con 3,4 miliardi di fatturato totale) hanno subito lo stesso destino 
in Canada. Secondo la società del gruppo Allianz, altri shock sono attesi 
dalla Cina, dove viene meno il sostegno statale ai settori a forte intensità 
di capitale a favore delle PMI e delle imprese che fanno ricerca sull’high-
tech e altre attività di fascia alta. L’industria siderurgica cinese è quella 
che subisce maggiormente gli effetti di questa transizione, mostrando 
cedimenti sotto la pressione della sovracapacità. 
    Il possibile effetto domino. I grossi fallimenti mondiali hanno spesso 
gravi conseguenze sui fornitori che non si sono protetti adeguatamente. 
Nel 2015 sono fallite 152 imprese con un fatturato a partire da 100 
milioni di euro, rispetto ai 95 casi del 2014 e ai 110 del 2013. Di queste, 
25 superavano la soglia di 1 miliardo di euro (rispetto a 14 nel 2014), 
toccando la cifra complessiva di 87 miliardi di euro (28 nel 2014). 
Preoccupa l’impennata dei fallimenti delle società “troppo grandi per 
fallire”, che dà il via a importanti conseguenze indirette sui fornitori non 
strategici. 
 
Nel 2016 i Paesi che soffriranno la crescita delle insolvenze saranno 
quelli dell’area Asia Pacifico, con un aumento del 13% rispetto al 2015 e 
l’America Latina con un +17%. Gli USA dovrebbero riportare un 
incremento del 3% per la prima volta in 6 anni. Guidano la classifica i 
settori metallurgico e energetico, con la metà dei fallimenti di imprese 
pubbliche registrati nel 2015. 
 
L’Europa Occidentale è l’unica regione in cui si prevede una diminuzione 
delle insolvenze del 5% nel 2016 e del 3% nel 2017. La cifra annuale, 
sottolinea Euler Hermes, resta tuttavia al di sopra del livello pre-crisi in 
11 paesi europei su 17, una situazione che impone un cauto ottimismo in 
quanto l’aumentato rischio di mancati pagamenti dai mercati emergenti 
ha ripercussioni negative sugli esportatori. 
 
Italia: insolvenze in diminuzione (-8% nel 2016). Attesi 13.500 casi, 
ancora il doppio rispetto al pre-crisi 
 
Il ritorno ad una crescita positiva lo scorso anno, dopo tre anni 
consecutivi di recessione, ha influenzato positivamente anche i fatturati 
ed i margini delle imprese, anche se in misura limitata. Il credit crunch ha 
allentato la presa nel nostro Paese e di conseguenza anche i termini di 
pagamento hanno intrapreso un trend di miglioramento sebbene ci sia 
molto da fare per avvicinarsi ai dettami della UE. Infatti i DSO (Days sales 
outstanding – tempo medio di incasso) rimangono alti anche se sono 
scesi moderatamente nel corso degli anni precedenti (93 gg. nel 2016, 



 

 

pari a 2 giorni in meno rispetto al 2015 e 10 in meno rispetto al picco di 
103 gg. nel 2013): auto, agroalimentare e commercio al dettaglio sono i 
settori con i migliori andamenti. 
 
In calo le insolvenze aziendali, sebbene il dato rimanga ancora 2 volte più 
alto dei livelli 2007: dopo sette anni di incremento costante, nel 2015 è 
iniziato un trend positivo, con un calo registrato nell’ordine del 6%. Per il 
2016 è previsto un ulteriore -8% con 13.500 casi, che posizionerà l’Italia 
tra i Paesi che registreranno i miglioramenti più significativi non solo a 
livello europeo, ma anche mondiale. Se ne dovrebbe avvantaggiare in 
generale il settore manifatturiero nei settori sopra indicati, seguito a 
ruota anche dalle costruzioni. 
 
“Da monitorare l’andamento di alcuni settori – dichiara Massimo Reale, 
direttore Rischi Euler Hermes Italia – in particolare il commercio al 
dettaglio che, nonostante la ripresa moderata dei consumi delle famiglie, 
potrebbe ancora risentire di una struttura distributiva poco efficiente, di 
una dimensione delle imprese ancora troppo limitata e della concorrenza 
della grande distribuzione”. 
 
“Nel comparto industriale – aggiunge Reale – occhi puntati su tessile e 
metalli, ancora legati fortemente alle dinamiche dei costi variabili delle 
materie prime e all’evoluzione dei fatturati oltre confine. Sul primo 
comparto, la crisi dei mercati globali (Brasile, Russia, Cina ma anche 
Middle East in particolare, principali sbocchi del Made in Italy) 
porteranno nuove difficoltà sul tessuto imprenditoriale italiano, ancora 
una volta destinato a ristrutturarsi per cercare margini e mantenere 
inalterata la capacità produttiva”. 
 
“Ancora stagnante il settore siderurgico, nonostante un aumento dei 
prezzi registrato di recente, il cui effetto non può tuttavia essere 
considerato un segnale di ripresa. Se è già visibile – conclude il direttore 
Rischi Euler Hermes Italia – un effetto positivo sui listini anche trainato 
dalla forte domanda del settore automotive (non solo nel mercato 
domestico), non escludiamo ulteriori difficoltà di approvvigionamento 
della materia prima per le industrie italiane, fattore non proprio positivo 
in ottica di sviluppo e sostenibilità del business di medio termine”. 

 


