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L’IPOCRISIA E LA RETORICA DELL’IMMOBILITA’ 
 
Cari colleghi, 
 
come sapete il 24 agosto scorso un terribile terremoto ha colpito molte regioni italiane, in 
particolare Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria. Tutti noi abbiamo ancora in mente le immagini 
terribili che hanno accompagnato la ricerca e in alcuni casi il salvataggio di molte vite umane, 
immagini che sono circolate in rete e sui media tradizionali. 
Ancora una volta ci troviamo a dover piangere delle vittime per colpa della natura infausta e 
permettetemi di sottolineare che, ancora una volta, ci troviamo a piangere sul latte versato. 
Infatti tra qualche settimana ci dimenticheremo tutto e saremo punto e a capo ad attendere il 
prossimo terremoto. 
 
Come ANAPA Rete ImpresAgenzia, sapete che siamo intervenuti tempestivamente per sostenere 
gli associati chiedendo ad Ivass di esonerarli dal versamento del contributo di vigilanza per 
l’anno 2016. Inoltre ci siamo subito attivati con i rappresentanti locali per accertare la 
situazione dei nostri associati sul territorio. Fortunatamente nessuno di loro ha subito gravi 
danni o lesioni.  
 
Certo è che, non volendo fare polemiche, riteniamo che dopo questa bufera sarebbe opportuno 
che in questo Paese si inizi a parlare seriamente di questo tema.  
 
Le compagnie fanno finta di voler assicurare. Nella realtà dei fatti invece, lo sappiamo bene noi 
agenti, propongono dei premi proibitivi nelle zone sismiche. E noi agenti non riusciamo a far 
polizze nonostante le proponiamo perché il premio per la clausola terremoto alcune volte è 
molto più alto del premio di base ed inoltre l'indennizzo si limita al 50% del valore del 
fabbricato. Detto in parole povere sono polizze poco appetibili.  
 
E lo Stato, non prevedendo nessuna detassazione del premio, non fornisce nessun incentivo ad 
assicurarsi o a renderle maggiormente attrattive. Ecco perché siamo tra i Paesi maggiormente 
sotto-assicurati su questo fronte, nonostante la necessità che ne avremmo. Secondo le stime 
dell’Ania, l’associazione delle imprese di assicurazione, in Italia le case coperte su base 
volontaria da una polizza contro le calamità naturali sono meno dell’1%. Nulla rispetto al 
Giappone che arriva al 20%, nonostante un livello di prevenzione e di sicurezza degli edifici non 
paragonabile a quello del nostro Paese.  
 
Cosa fare dunque affinché si affronti il tema seriamente? Noi lo abbiamo ribadito più volte che 
sarebbe auspicabile proporre un modello come quello francese di semi-obbligatorietà. Anche qui 
però rimarrebbe il problema: chi paga il premio? 
 



 
 

 

Se lo Stato se ne facesse carico, sarebbe visto come una nuova tassa e non come un investimento 
a lungo termine; ma se si ragionasse con numeri alla mano, quanto è stato pagato in dieci anni 
per tutti i terremoti che ci sono stati? E quanto sarebbe stato risparmiato con una copertura ad 
hoc. Se lasciamo invece che sia il singolo consumatore a farsene carico dovremmo prevedere dei 
sistemi di detassazione e di incentivazione come già detto, ma comunque sarebbe percepito 
come un’ulteriore tassa a carico dei privati. E sappiamo che le tasse non portano voti. Forse è 
questa la ragione per cui in queste situazioni e in tali accadimenti prevale sempre l’ipocrisia e la 
retorica del dolce far niente.  
 
Buona lettura! 
 
Il presidente  
Vincenzo Cirasola 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA, 
VICINANZA E 
SOLIDARIETA’ 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (21/07/2016)  
 
 

Solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita dal terribile dramma del 
terremoto. ANAPA Rete ImpresAgenzia, l’associazione degli agenti 
assicurativi professionisti guidata da Vincenzo Cirasola ha espresso 
cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite dal lutto per il tragico terremoto 
che ha colpito le regioni del Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Cirasola 
stesso si è messo direttamente in contatto con i rappresentanti locali 
dell’associazione per sincerarsi dei danni subiti, per raccogliere 
informazioni dettagliate sugli appalti e per esprimere, a nome di tutti gli 
associati di ANAPA Rete ImpresAgenzia, “la più sincera solidarietà e 
vicinanza”. 
L’associazione inoltre ha deciso di assecondare il desiderio espresso dai 
rappresentanti locali di non istituire nessuna raccolta fondi a loro favore, 
“perché saranno le stesse agenzie in loco a coordinarsi per rendere la 
raccolta fondi diretta e rivolta alle persone bisognose”. ANAPA invita 
quindi a devolvere, “secondo la propria possibilità, umanità e coscienza, in 
modo riservato, il proprio contributo economico, a una delle tante “serie” 
ed esperte associazioni che hanno come scopo sociale l’aiuto ai bisognosi”. 
L’invito alla riservatezza è dettato dall’opinione dell’associazione “che la 
vera solidarietà la si debba svolgere senza troppi proclami”. 
“Abbiamo lasciato liberi i nostri Gruppi Agenti e i nostri aderenti, che 
conoscono meglio le realtà locali, di attivarsi come meglio credono a 
favore dei propri iscritti, intervenendo anche presso la propria mandante, 
per richiedere provvedimenti straordinari a favore della clientela colpita 
dal sisma – ha dichiarato Cirasola –. Cogliamo però l’occasione di ribadire 
alle istituzioni che non possiamo e non dobbiamo assuefarci alle catastrofi, 
ma dobbiamo agire sulla prevenzione. Come Anapa ci eravamo già attivati 
da tempo con una proposta di legge, su modello francese, di semi-
obbligatorietà, per la prevenzione delle calamità naturali, anche con 
coperture assicurative ad hoc. Ci auguriamo che il nostro appello non vada 
inascoltato e che le istituzioni, il governo, il parlamento inizino a mostrare 
maggiore sensibilità verso questo tema. 
 



 
 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
TERREMOTO: ANAPA, 
PRESTO UNA LEGGE A 
SALVAGUARDIA DELLE 
CALAMITA' NATURALI 
 
FONTE: RADIOCOR 
(30/08/2016)  
 
 

Anapa Rete ImpresAgenzia, l'associazione degli agenti assicurativi 
professionisti presieduta da Vincenzo Cirasola, esprime solidarieta' alle 
vittime del terremoto in CentroItalia, invita a dare un contributo 
economico tramite gli enti preposti agli aiuti e lancia un appello perche' si 
introduca in Italia una legge sulla prevenzione delle calamita' naturali 
anche con coperture assicurative semiobbligatorie. 
L'associazione si legge in una nota ha deciso di assecondare il desiderio 
espresso dai rappresentanti locali di non istituire raccolte di fondi, perche' 
saranno le stesse agenzie in loco a coordinarsi in materia ed invita a 
devolvere, "secondo la propria possibilita', umanita' e coscienza, in modo 
riservato, il proprio contributo economico, a una delle tante serie ed 
esperte associazioni che hanno come scopo sociale l'aiuto ai bisognosi". 
'Abbiamo lasciato liberi i nostri Gruppi Agenti e i nostri aderenti di 
attivarsi come meglio credono a favore dei propri iscritti, intervenendo 
anche presso la propria mandante, per richiedere provvedimenti 
straordinari a favore della clientela colpita dal sisma' dichiara Vincenzo 
Cirasola citato nella nota, in cui coglie anche 'l'occasione di ribadire alle 
istituzioni che non possiamo e non dobbiamo assuefarci alle catastrofi, ma 
dobbiamo agire sulla prevenzione. Come Anapa ci eravamo gia' attivati da 
tempo con una proposta di legge, su modello francese, di semi-
obbligatorieta', per la prevenzione delle calamita' naturali, anche con 
coperture assicurative ad hoc. Ci auguriamo che il nostro appello non vada 
inascoltato e che le istituzioni, il governo, il parlamento inizino a mostrare 
maggiore sensibilita' verso questo tema'  

ANAPA, NON 
ASSUEFARSI ALLE 
CATASTROFI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
(29/08/2016)  
 

Anche Anapa Rete ImpresAgenzia esprime "solidarietà e vicinanza alla 
popolazione colpita dal terribile dramma del terremoto", ma 
contemporaneamente invita a non assuefarsi alle catastrofi, ma ad agire 
attraverso la prevenzione. 
"Come Anapa - dice il presidente, Vincenzo Cirasola, in una nota - ci 
eravamo già attivati da tempo con una proposta di legge, su modello 
francese, di semi-obbligatorietà, per la prevenzione delle calamità naturali, 
anche con coperture assicurative ad hoc. Ci auguriamo che il nostro 
appello non vada inascoltato e che le Istituzioni, il governo, il parlamento 
inizino a mostrare maggiore sensibilità verso questo tema". 
L’associazione, che si è da subito messa in contatto con i propri 
rappresentanti sui territori coinvolti nel sisma, ha verificato che nessun 
associato è stato direttamente colpito dal terremoto e ha deciso di non 
istituire nessuna raccolta fondi, come chiesto da chi è sul luogo. "Saranno 
le stesse agenzie in loco - si legge nella nota - a coordinarsi per rendere la 
raccolta fondi diretta e rivolta alle persone bisognose". 
Anapa, tuttavia, invita a devolvere in modo riservato, il proprio contributo 
economico a una delle tante "serie ed esperte associazioni che hanno come 
scopo sociale l’aiuto ai bisognosi". 
"Abbiamo lasciato liberi i nostri gruppi agenti e i nostri aderenti - spiega 
Cirasola - che conoscono meglio le realtà locali, di attivarsi come meglio 
credono a favore dei propri iscritti, intervenendo anche presso la propria 
mandante, per richiedere provvedimenti straordinari a favore della 



 
 

 

clientela colpita dal sisma". 

ANAPA LASCIA LIBERI GLI 
ASSOCIATI: «NESSUNA 
RACCOLTA FONDI, MA 
DONAZIONI 
ATTRAVERSO LE 
ISTITUZIONI PREPOSTE» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
(29/08/2016)  
 

«Devolvere il proprio contributo economico, secondo la propria 
possibilità, umanità e coscienza, in modo riservato, a una delle tante 
“serie” ed esperte associazioni che hanno come scopo sociale l’aiuto ai 
bisognosi». È questo l’invito di Anapa Rete ImpresAgenzia (nella foto, la 
sede) ai propri associati a pochi giorni dal sisma che ha colpito il centro 
Italia. 
L’associazione ha comunicato, attraverso una nota, che «nessun associato 
è stato direttamente colpito e coinvolto dal dramma». Anapa Rete 
ImpresAgenzia ha deciso inoltre di «assecondare il desiderio espresso dai 
rappresentanti locali di non istituire nessuna raccolta fondi a loro favore, 
perché saranno le stesse agenzie in loco a coordinarsi per rendere la 
raccolta fondi diretta e rivolta alle persone bisognose». 
«Abbiamo lasciato liberi i nostri gruppi agenti e i nostri aderenti, che 
conoscono meglio le realtà locali, di attivarsi come meglio credono a 
favore dei propri iscritti, intervenendo anche presso la propria mandante, 
per richiedere provvedimenti straordinari a favore della clientela colpita 
dal sisma», ha dichiarato Vincenzo Cirasola, presidente dell’associazione. 
«Cogliamo però l’occasione di ribadire alle istituzioni che non possiamo e 
non dobbiamo assuefarci alle catastrofi, ma dobbiamo agire sulla 
prevenzione. Come Anapa ci eravamo già attivati da tempo con una 
proposta di legge, su modello francese, di semiobbligatorietà, per la 
prevenzione delle calamità naturali, anche con coperture assicurative ad 
hoc. Ci auguriamo che il nostro appello non vada inascoltato e che le 
istituzioni, il governo, il parlamento inizino a mostrare maggiore 
sensibilità verso questo tema», ha concluso Cirasola. 

ANAPA CHIEDE A IVASS 
DI SOSPENDERE O 
ESONERARE GLI 
INTERMEDIARI 
TERREMOTATI DAL 
CONTRIBUTO 2016 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
(01/09/2016)  
 

Con una lettera inviata al presidente Ivass Salvatore Rossi, ANAPA Rete 
ImpresAgenzia – l’associazione di categoria degli agenti professionisti di 
assicurazione guidata da Vincenzo Cirasola – ha inoltrato “formale istanza 
di sospensione ovvero di esonero” del pagamento del contributo di 
vigilanza a carico degli intermediari, persone fisiche e società, per l’anno 
2016/2017, residenti o operativi nelle aree colpite dal terremoto dello 
scorso 24 agosto. 
“L’anzidetta richiesta – prosegue la lettera (che alleghiamo in calce 
all’articolo) – ha l’obiettivo di ridurre gli oneri finanziari e gli adempimenti 
amministrativi a carico dei Soggetti di cui sopra che devono gestire 
situazioni di forte disagio per gli effetti imprevisti del recente sisma”. 
“L’iniziativa si inserisce nel contesto di solidarietà che si è messo in moto 
all’indomani del tragico evento ed è coerente con l’atteggiamento di 
ANAPA – spiega Cirasola, raggiunto telefonicamente – che, lontano dai 
riflettori e dagli annunci mediatici ha preferito una via più riservata, 
convinti come siamo che la “vera” solidarietà è quella che si fa senza 
raccontarla agli altri e tanto meno senza pubblicizzarla tramite lettera o 
sui social, per evidenziare chi è arrivato prima o chi ha raccolto di più. 
Francamente mi rattrista molto vedere chi utilizza, anche tragedie del 
genere, per creare una sorte competizione con fini demagogici”. 

ANAPA CHIEDE A IVASS 
DI SOSPENDERE 

"Sospendere ed esonerare dal contributo di vigilanza gli intermediari, le 
società e persone fisiche, residenti e operanti nelle zone e aree colpite dal 



 
 

 

CONTRIBUTO AGENTI 
ZONE TERREMOTATE 
 
FONTE: ITALIA ASSICURAZIONI 
(01/09/2016)  
 

terremoto". E’ questa la richiesta che Anapa Rete ImpresAgenzia, 
associazione rappresentativa degli Agenti di Assicurazione, ha rivolto 
all’Ivass, scrivendo direttamente al presidente Salvatore Rossi. 
 
Anapa ha chiesto di " ridurre gli oneri finanziari e gli adempimenti 
amministrativi a carico dei soggetti che devono già gestire situazioni di 
forte disagio per gli effetti imprevisti del recente sisma". 
 
L’associazione considera l’iniziativa come un atto dovuto a favore degli 
agenti e intermediari che operano in quelle zone: “La solidarietà si può 
esprimere in molti modi. Noi abbiamo già lasciato liberi i gruppi agenti 
aderenti alla nostra associazione di organizzarsi come meglio credono e 
invitato i nostri associati a fare delle donazioni a favore di organizzazioni 
che sono impegnate nel sostegno alle persone bisognose". 
 
"Come principale associazione che tutela gli agenti non possiamo non 
compiere tutti gli atti a favore e sostegno degli agenti coinvolti in questo 
dramma, e per qer questo riteniamo la lettera di richiesta a Ivass un nostro 
dovere e mi auguro che l’authority acconsenta”, ha dichiarato Vincenzo 
Cirasola, presidente di Anapa. “ 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

FITCH: REDDITIVITÀ 
OPERATIVA VITA IN CALO 
NEL 2016 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (31/08/2016)  
 

La redditività operativa delle compagnie vita italiane dovrebbe registrare 
un calo nel 2016, mentre nel danni la performance tecnica dovrebbe 
restare stabile. 
 
Lo prevede Fitch sulla base dei risultati della prima metà dell’anno delle 
maggiori compagnie assicurative operative in Italia.  
 
Nel primo semestre la raccolta premi nelle unit-linked è scesa 
nettamente, perché la volatilità dei mercati azionari ha frenato la 
domanda per l’esposizione azionaria e il rendimento degli investimenti è 
calato, portando a una flessione dei risultati nel vita. 
 
Nei rami danni, i prezzi RCA sono calati a causa della concorrenza del 
mercato e questo trend dovrebbe continuare anche nella seconda metà 
del 2016, ma Fitch prevede che i prezzi risaliranno nel 2017 quando è 
atteso un aumento delle vendite di auto e quindi della domanda di 
polizze, insieme ad una  maggiore crescita economica. 
 
Sono in calo anche gli indici di Solvency 2, che sono rimasti su livelli 
solidi. Tuttavia, le compagnie italiane che utilizzano la formula standard 
potrebbero dover far fronte a un significativo aumento dei requisiti 



 
 

 

patrimoniali se le autorità europee aboliranno la ponderazione zero per il 
rischio sul credito sovrano. Fitch, inoltre, ritiene gestibile l’esposizione al 
fondo Atlante e alle banche italiane con rating basso in quanto nessun 
gruppo ha un’esposizione concentrata su questi fronti. Non si prevede, 
infine, che le perdite legate al recente terremoto in Centro Italia abbiano 
un impatto significativo sulla redditività tecnica. 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA A GIUGNO: IN 
CRESCITA LA RACCOLTA 
DEGLI AGENTI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (26/08/2016)  
 

Gli sportelli bancari e postali hanno collocato nel mese di giugno oltre i 
due terzi dell’intero volume di nuovi affari vita, registrando tuttavia 
l’ammontare più basso da inizio anno, in calo dell’8,8% rispetto allo 
stesso mese del 2015; nel I semestre il volume di nuovi 
premi ha raggiunto un importo pari a € 34,9 mld, in diminuzione del 
6,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno distribuito 
nel mese di giugno nuovi premi per quasi i tre quarti della nuova 
produzione dell’intero canale, con una raccolta in diminuzione sia 
rispetto ai mesi precedenti sia rispetto all’analogo mese del 2015; da 
gennaio la nuova produzione del ramo I ha raggiunto un ammontare pari 
a € 28,0 mld, in lieve aumento del 3,5% rispetto al primo semestre 
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 giugno, 
in linea con i mesi precedenti, continua a registrare una contrazione 
rispetto allo stesso mese del 2015. Da inizio anno i nuovi premi di ramo 
III sono ammontati a € 6,4 mld, con un decremento pari al 31,2% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
Negativo rispetto a giugno 2015 anche l’andamento del new business 
afferente a polizze di ramo V che, con un ammontare pari a solo l’1% 
dell’intera nuova produzione vita, totalizza da inizio anno un volume di 
nuovi affari di appena € 485 mln, dimezzato 
rispetto all’analogo periodo del 2015. 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la 
maggior parte afferenti a polizze PIP, hanno registrato anche nel mese di 
giugno un importo in aumento rispetto all’analogo mese del 2015, 
raggiungendo nel I semestre dell’anno un ammontare pari a € 267 mln, in 
crescita del 38,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
Nel mese di giugno i nuovi premi attinenti a forme di puro rischio 
distribuiti dagli sportelli bancari e postali hanno registrato l’ammontare 
più alto da inizio anno, in discreto aumento rispetto all’analogo mese del 
2015, raggiungendo da gennaio un importo pari a € 277 mln (oltre l’80% 
dell’intero ammontare dei premi di tali forme), in aumento di oltre il 50% 
rispetto all’analogo periodo del 2015. Solo il 15% di questo ammontare, 
per un importo pari a € 40 mln, 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 28,7% rispetto al I semestre del 2015. 



 
 

 

 
Agenti e agenzie in economia 
 
Nel mese di giugno gli agenti e le agenzie in economia hanno registrato, 
per il secondo mese consecutivo, un volume di nuovi premi in aumento 
rispetto allo stesso mese del 2015 (l’ammontare più alto da inizio anno): 
per i primi si è osservata una crescita dei premi del 23,2%, con una quota 
di mercato pari al 13%, mentre per le seconde (che 
distribuiscono il 4% dell’intera nuova produzione) l’aumento è stato del 
32,8%. Da inizio anno la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha 
raggiunto € 6,2 mld, in diminuzione del 4,4% rispetto al I semestre del 
2015. 
Nel mese di giugno la rete agenziale complessiva ha intermediato 
principalmente prodotti di ramo I per circa i tre quarti del volume di 
nuovi premi dell’intero canale, a fronte di un ammontare in aumento 
rispetto allo stesso mese del 2015. Da inizio anno la nuova produzione 
afferente al ramo I ha raggiunto un importo pari a € 4,9 mld, il 3,4% in 
meno rispetto all’analogo periodo del 2015 mentre i nuovi premi di ramo 
V, a fronte di una raccolta mensile mediamente più che raddoppiata 
rispetto ai mesi precedenti e pari al 14% del new business dell’intero 
canale (il 6% nel mese precedente), sono ammontati a € 532 mln, in calo 
del 3,9% rispetto al I semestre del 2015. 
La restante quota (13%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, in aumento rispetto ai 
mesi precedenti ma in calo rispetto a giugno 2015, raggiungendo da 
gennaio un ammontare pari a € 787 mln, il 10,5% in meno rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
Le forme pensionistiche individuali, dopo il significativo aumento 
osservato nel mese precedente, hanno registrato un calo rispetto a 
giugno 2015, raggiungendo da gennaio un volume di nuovi affari pari a € 
258 mln, il 5,1% in più rispetto a quanto emesso nel I semestre del 2015. 
Nel mese di giugno i nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono 
risultati ancora in discreto aumento rispetto all’analogo mese del 2015, 
raggiungendo da inizio anno un importo pari a € 48 mln (il 14% dei 
premi totali di tali polizze), intermediati quasi totalmente dal canale 
agenti, con un incremento del 30,8% rispetto all’analogo periodo del 
2015. La quasi totalità di queste polizze, pari a un ammontare di € 45 
mln, viene commercializzata in modalità stand-alone (non connesse a 
mutui o credito al consumo), con volumi in aumento del 29,1% rispetto 
all’analogo periodo del 2015. 
 
Promotori finanziari 
 
Nel mese di giugno il canale promotori finanziari ha intermediato un 
volume di nuovi remi pari al 15% dell’intera nuova produzione vita, 
registrando un ammontare in calo del 24,3% rispetto allo stesso mese del 
2015; da gennaio la nuova produzione del 
canale ha raggiunto un volume pari a € 6,5 mld, in diminuzione del 29,4% 



 
 

 

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, ancora in significativo aumento rispetto allo stesso 
mese del 2015; nel I semestre la nuova produzione afferente a tale ramo 
ha raggiunto un ammontare pari a € 3,2 mld, consolidando una crescita 
di oltre il 70% all’analogo periodo del 2015. 
 
La parte rimanente (il 58%) dei nuovi affari è costituita essenzialmente 
da premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, che anche nel 
mese di giugno osservano un significativo calo rispetto allo stesso mese 
del 2015; da gennaio tali polizze sono ammontate a € 3,4 mld, 
registrando un portafoglio di nuovi affari più che dimezzato rispetto 
all’analogo periodo del 2015. 
La commercializzazione di polizze di capitalizzazione (ramo V) nel mese 
di giugno è stata pressoché nulla, in linea con i mesi precedenti; da inizio 
anno il volume dei nuovi premi ha raggiunto appena € 15 mln, in 
diminuzione del 28,2% rispetto al I semestre del 2015. 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali (in 
larga parte prodotti PIP) hanno registrato nel mese di giugno 
l’ammontare più alto da inizio anno, in discreto aumento anche rispetto 
all’analogo mese del 2015, mentre da gennaio hanno raggiunto un 
importo pari a € 44 mln, con un incremento del 14,5% rispetto 
all’analogo periodo del 2015. 
 
Nel mese di giugno i nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono 
risultati ancora in calo rispetto all’analogo mese del 2015, raggiungendo 
nel I semestre dell’anno un importo di oltre € 3 mln, il 39,4% in meno 
rispetto all’analogo periodo del 2015; la metà di queste forme viene 
commercializzata in modalità stand-alone (non connesse a mutui o 
credito al consumo), con volumi pressoché dimezzati rispetto a quanto 
collocato nell’analogo periodo del 2015. 

 


