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TANTA VOGLIA DI ANTICIPARE LA IDD 
 
Cari colleghi, 
 
nell'incontro romano dello scorso 20 settembre tra IVASS e i rappresentanti del mercato 
assicurativo, imprese e intermediari, è emersa chiaramente la volontà dell'authority di 
anticipare di un anno, attraverso una "lettera al mercato", alcuni contenuti della IDD, così come 
è emersa da parte di tutto il mercato la preoccupazione che tale iniziativa anticipatoria, unica 
tra tutti i Paesi UE, possa rendere dettagliati obblighi che invece la direttiva ha previsto in 
termini generali.  
 
Infatti l'IVASS intenderebbe anticipare le linee guida sugli obblighi relativi alla verifica 
dell'adeguatezza del prodotto assicurativo, vita o danni, EX ANTE, ossia prima che lo stesso sia 
immesso sul mercato e non solamente in fase di vendita.  
 
Il "costruttore" o "manufacturer" del prodotto assicurativo, compagnie e intermediari 
(quest'ultimi se intervengono come co-costruttori) dovrebbe anche specificare il target market a 
cui il prodotto stesso è destinato, monitorare per tutto il ciclo di vita del prodotto, se questo si 
mantiene adeguato o se subisce delle modifiche. Oltre al target market, il manufacturer dovrà 
indicare il canale distributivo più appropriato per la vendita di quello specifico prodotto. 
I Gruppi Agenti, che attraverso le Commissioni Tecniche, si confrontano con le rispettive 
compagnie, viene da chiedere, svolgerebbero un'attività configurabile come "manufacturer de 
facto"? 
 
Altresì gli intermediari, inclusi dalla nuova direttiva nel novero di "distributori", avrebbero 
l'obbligo di mettere in procedura scritta la strategia commerciale per la vendita dei prodotti, la 
quale sarà indirizzata al target market predefinito dalla compagnia.  
 
Tali obblighi varrebbero per i nuovi prodotti, ma anche per quelli ancora in portafoglio o ancora 
commercializzati: a seconda dell'interpretazione che l'Ivass potrebbe dare aumenterebbero 
meno responsabilità e oneri finanziari per la parte di competenza degli Intermediari.  
E questo non è un dettaglio da poco. 
 
Come è evidente, infatti, la perplessità rispetto alla volontà di anticipare di un anno la direttiva 
non è assolutamente un tentativo dilatatorio.  
 
Altra questione. 
 
Entrano, di fatto, nel novero dei distributori, oltre alle compagnie, anche i comparatori e gli 
ancillari (figure che svolgono, cioè, la distribuzione quale attività secondaria e accessoria). Visto 



 

 

che svolgono attività non classificabili tra quelle svolte da Agenti, Broker, Produttori e Sub 
Agenti ed hanno profili professionali comunque differenti, non sarebbe il caso di provare ad 
attribuirgli, disciplinandola, una figura diversa da A, B ed E?  
 
Se questa volta non ci prendiamo il tempo necessario per definire regole chiare e per misurarne 
gli impatti, si corre il rischio di non mettere sullo stesso piano tutti i distributori, di produrre 
ulteriore burocrazia a detrimento del consumatore e di chi crede nella sana concorrenza di 
mercato. 
Buona lettura! 
 
Massimo Congiu 
Past-president 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ESITI DEL PRIMO 
CONFRONTO TRA IVASS, 
INTERMEDIARI ED 
IMPRESE SULLA 
DIRETTIVA IDD 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (21/09/2016)  
 

Si é svolto ieri, martedì 20 settembre, presso palazzo Volpi a Roma il 
primo incontro previsto per il confronto tra IVASS e gli stakeholders di 
settore sulle linee guida preventive volte a stabilire i principi sulla base 
dei quali EIOPA dovrà regolamentare alcuni istituti per i quali è stata 
delegata dalla Commissione. 
 
Oltre ad ANAPA Rete ImpresAgenzia (con una delegazione formata da 
Massimo Congiu, Paolo Iurasek, Giovanni Trotta e Alberto Tartaglione), 
erano presenti, tra gli altri, SNA, AIBA e ACB per gli intermediari, ANIA, 
ABI, UnipolSai e Intesa Sanpaolo per le imprese. Gli argomenti della 
consultazione si sono concentrati sulla supervisione e sul governo del 
prodotto, sul conflitto di interessi, sugli incentivi e sull’adeguatezza ed 
idoneità dei prodotti. Su questi temi EIOPA ha fissato un’audizione il 
prossimo 23 ottobre ed ha richiesto pareri alle authority nazionali e agli 
stakeholders rivolgendo loro 26 domande su punti specifici. 
 
Il  tema dei P.O.G. (Product oversight and Governance) – supervisione e 
governo di prodotto – da solo, però, ha catalizzato l’attenzione dei 
presenti e ha decisamente caratterizzato i numerosi interventi. 
 
La nuova IDD richiede, infatti, che chi “costruisce” un prodotto 
assicurativo (manufacturer) sia tenuto, nel trasferirlo all’intermediario, a 
definire in un documento scritto (detto appunto P.O.G.) le caratteristiche 
di quel prodotto, il mercato di riferimento e altri elementi quali i tempi e 
le modalità di “revisione”, e il distributore, a sua volta,  sia tenuto ad agire 
nell’ambito di tali riferimenti fissando a sua volta le modalità di 
distribuzione rispetto ai target individuati. 
 
Ma cosa avverrebbe, ad esempio, se fosse necessario nell’interesse di un 
cliente, derogare al quadro di riferimento stabilito? E ancora prima di 
questo, quale soggetto viene considerato effettivamente “manifacturer” di 
un prodotto? Può essere, in alcuni casi, anche l’intermediario (quando 
partecipa in veste di co-designer) ed in questo caso quali i rispettivi ruoli 
delle parti e quali i “target di riferimento”? 



 

 

 
E ancora, tutte le informazioni a quale livello di approfondimento 
dovranno essere declinate? 
 
Alcune di queste, applicando il principio di proporzionalitá che varia in 
funzione del tipo di prodotto ed al livello di rischiositá per il consumatore 
ad esso connessi, vedranno mitigati i loro effetti. La difficoltà sembrano 
incontrarsi proprio in questa ricerca di equilibrio tra gli interessi di 
salvaguardia del consumatore da un lato ed un eccesso di regole che 
porterebbero sostanzialmente i meccanismi ad essere troppo farraginosi, 
con la difficoltà di rispondere realmente ai bisogni del cliente. 
 
Ovvero alla fine il risultato potrebbe essere proprio il contrario di quanto 
si propone le legge, le regole per tutelare il cliente finirebbero, cioè, per 
non tutelarlo. 
 
Inoltre il cliente, anello terminale della filiera, rischierebbe di subire i 
costi legati a tale complessità, potenzialmente anche molto alti. 
 
Gli stakeholders presenti si sono trovati concordi non solo sul timore di 
un eccesso di regolamentazione, ma sono anche emerse delle perplessità 
legate alla tempistica di una regolamentazione che anticiperebbe le linee 
guida al recepimento della IDD, con il rischio di creare una doppia 
regolamentazione o la necessità di una sua revisione a breve. Con tutti 
riflessi specularmente connessi all’operatività degli intermediari e delle 
compagnie. 
 
Tutti gli interventi, seppur con toni diversi, sono stati accomunati dalla 
stessa intenzione: evitare ove possibile di regolamentare le linee guida 
senza aver considerato prima gli effetti del recepimento della IDD e senza 
considerare le diverse caratteristiche degli operatori del mercato e la 
natura intrinseca dei prodotti. Il confronto proseguirà nei prossimi mesi 
e dovrà tenere al centro il fatto che è ben diverso tutelare il consumatore 
quale acquirente di un prodotto vita con contenuto finanziario da quello 
che acquista un prodotto danni, aziende o retail. 
 
La ricerca di equilibrio peraltro non si esaurisce con questi temi: la 
necessità di regolare in modo “armonico” rispetto agli altri Paesi 
dell’Unione e la necessità di rispettare le singole peculiarità dei sistemi 
distributivi dei singoli paesi membri, assume particolare rilevanza, posto 
che il sistema italiano è tra i più avanzati sul fronte della compliance e 
talvolta l’unico a rispondere con appositi regolamenti alle richieste che 
arrivano da Bruxelles. 
 
Da ultimo servirà definire tutte queste variabili in funzione del tipo di 
distributore, tenuto presente che la IDD disciplina tutti i tipi di 
intermediazione e che la complessità del sistema richiede ormai la 
presenza di un interlocutore “professionista” che sia in grado di 
contemperare tutte le variabili in campo, sia nei confronti del cliente che 



 

 

nei confronti delle compagnie. 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
I GRUPPI AGENTI ED 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA UNITI 
NEL SOSTEGNO AL GAZ 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
(22/09/2016)  
 
 
 

Assoluto sostegno e solidarietà al Gruppo Agenti Zurich (GAZ), al 
presidente Enrico Uliveri (nella foto) e a tutti gli agenti del gruppo Zurich 
per le travagliate vicissitudini che stanno vivendo con la mandante”. Il 
Comitato dei Gruppi Agenti di ANAPA Rete ImpresAgenzia, unitamente ai 
più importanti Gruppi agenti aziendali del mercato hanno sottoscritto un 
documento comune “che stigmatizza l’atteggiamento e il comportamento 
intrapreso dalla società nei confronti del gruppo agenti e del rispettivo 
presidente e invitano anche tutti gli altri Gruppi Agenti, a prescindere dalla 
sigla sindacale di appartenenza, ad aderire e manifestare la propria 
contrarietà verso l’atto di disconoscimento della rappresentatività 
aziendale intrapreso”. 
 
“Ancora oggi assistiamo ad atteggiamenti intimidatori nei confronti di una 
rappresentanza che è autonoma, libera ed eletta democraticamente e che 
ha la finalità di tutelare gli agenti di assicurazione – dichiara il presidente 
di ANAPA Rete ImpresAgenzia, Vincenzo Cirasola –. E’ inaccettabile che 
una compagnia interrompa il dialogo con il proprio Gruppo Agenti e le 
commissioni tecniche per riprendere la negoziazione one-to-one con i 
singoli agenti che va a svantaggio dei più deboli”. 
 
“Se oggi permettiamo a Zurich di assumere quest’atteggiamento e di 
superare la negoziazione e il ruolo istituzionale che incarna il gruppo 
agenti e i suoi rappresentanti, domani troviamoci pronti a non poter 
esprimere nessun parere su quello che riguarderà la nostra attività”, 
continua Cirasola. 
 
Per questo l’invito di ANAPA Rete ImpresAgenzia è quello di “raccogliere 
la condivisione politica di tutti i gruppi agenti e i rispettivi comitati, 
lasciando da parte dualismi o diatribe sindacali, per fare sentire forte la 
contrarietà su quanto accaduto, con il sereno auspicio che i vertici 
aziendali di Zurich riprendano al più presto, come è sempre stato nel 
passato, le normali relazioni industriali con i rappresentanti del GAZ, 
democraticamente eletti in Congresso e come tali, autorevoli interlocutori 
della compagnia”. 
 
“Non vorremmo che il caso GAZ – conclude il presidente di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia – sia precursore di una nuova fase delle trattative e delle 
relazioni industriale tra agenti e compagnia, superando l’ANIA, che 
risulterebbe deleteria e fratricida per l’intera categoria”. 
 
 

INTERMEDIARI, 
COMPAGNIE ED IVASS 
A CONFRONTO SULLA 
DIRETTIVA IDD 

L’IVASS ha convocato a Roma per la giornata di domani, martedì 20 
settembre, le rappresentanze degli intermediari – Agenti (ANAPA Rete 
ImpresAgenzia e SNA) e Broker (AIBA e ACB) – e le imprese di 
assicurazioni per un confronto su alcuni aspetti della nuova Direttiva IDD 
che sono oggetto di pubblica consultazione promossa da EIOPA, l’Autority 



 

 

 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
(19/09/2016)  
 

Europea di Vigilanza sulle Assicurazioni. 
 
La “governance dell’intero ciclo di vita” dei prodotti assicurativi , il 
“conflitto di interessi”, gli “incentivi”, gli obblighi “dell’adeguatezza e della 
idoneità” sono i quattro ambiti sui quali l’Autorità di Vigilanza avvierà il 
primo confronto tra tutte le Parti. 

OTTIMISMO PER IL 
FUTURO 
DEGLI AGENTI 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
(SETTEMBRE 2016)  
 

Alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, una certa amarezza accomuna 
ancora gli agenti assicurativi, per una volta uniti e concordi su un punto: la 
nuova presidenza di Ania non sta riconoscendo grande importanza al 
ruolo delle reti agenziali, e più in generale, dei canali distributivi. 
Dall’assemblea dell’associazione, svoltasi a luglio, la neo presidente, Maria 
Bianca Farina, non ha parlato, se non con un cenno fugace, degli agenti e 
della loro funzione all’interno del mercato assicurativo italiano. 
Tra i primi a far notare la cosa è stata Anapa Rete ImpresAgenzia, che ha 
immediatamente manifestato la propria delusione per la noncuranza 
mostrata verso i problemi della categoria. 
A ribadirlo è Massimo Congiu, past president dell’associazione nata 
dall’unificazione di Anapa e Unapass. Attualmente, Congiu si occupa delle 
relazioni con le istituzioni, e segue i rapporti con il Bipar per conto 
dell’associazione. Secondo l’ex numero uno di Unapass, la nuova 
presidenza non appare orientata a ritenere centrale il ruolo degli agenti 
nella distribuzione assicurativa: “ne è riprova – sostiene – l’indisponibilità 
dimostrata da parte di Ania ad aprire un confronto di merito sulle 
tematiche generali che riguardano agenti e compagnie”. 
C’è da dire che, forse, le priorità del settore assicurativo oggi passano 
principalmente dal ruolo che il Governo vorrà effettivamente attribuire 
alle compagnie: saranno quindi gli agenti a dover pensare alle azioni 
migliori per mettere in luce la loro centralità. “Il Governo – commenta 
Congiu – ha un atteggiamento ondivago perché da un lato esalta le 
compagnie per la loro capacità finanziaria e, dall’altro mostra una 
timidezza nel riconoscergli un ruolo importante nel welfare, o, addirittura, 
indica misure restrittive della libertà di impresa”. Servirebbe, quindi, “una 
condivisione, da parte di agenti e imprese, di un progetto comune di 
sostegno alla crescita di questo Paese e alla tutela dei suoi cittadini”. 
Al momento, però, sembra non essere così, e appare difficile immaginare 
un’inversione di rotta. I gruppi agenziali, del resto, stanno aumentando la 
loro importanza proprio perché in questa lunga fase sono gli interlocutori 
unici delle compagnie. Nelle trattative di secondo livello, soprattutto, la 
tendenza sarà questa, anche in virtù degli orientamenti dell’Antitrust e 
delle evoluzioni del mercato: “andremo verso un modello nel quale le 
rappresentanze di categoria – conferma Congiu – definiscono un quadro di 
principi generali, mentre i gruppi agenti definiscono accordi di natura 
prettamente economica e specifici delle realtà in cui operano. In un 
contesto del genere, dovrà cambiare il rapporto tra gruppi agenti e 
rappresentanze di categoria”. 
 
PROMUOVERE IL CANALE AGENZIALE 
In parte questo rapporto sta già cambiando: nello statuto 
dell’organizzazione guidata da Vincenzo Cirasola, i gruppi agenti hanno un 



 

 

ruolo molto importante nelle dinamiche politiche e negli orientamenti. 
Eppure ciò che farebbe fare un salto di qualità alla rappresentanza 
dell’intermediazione assicurativa sarebbe l’unità sindacale. 
Anapa e Unapass hanno fatto un passo in avanti, ma con Sna i punti 
d’incontro non sembrano essere tanti. Tra le due associazioni, argomenta 
Congiu, “c’è innanzitutto una differente visione della figura a tendere 
dell’agente e delle modalità attraverso cui rappresentarlo. 
Differenze non insormontabili se, da parte dell’attuale presidenza Sna, si 
superasse la presunzione di avere la verità in tasca, sempre e comunque”. 
Eppure non mancano gli impegni su cui Congiu spera di trovare la 
categoria compatta, in primis il tema di come recepire in Italia la nuova 
direttiva comunitaria Idd: “potrebbe essere, nell’immediato futuro, un 
argomento sul quale creare un’unità di intenti”. L’altro tema, sottolinea, è 
invece quello di una campagna di comunicazione e di promozione 
mediatica del canale agenziale. 
 
FPA, NO A UNA GESTIONE SNA-ANIA 
Ciò su cui la divisione resta ampia è una delle questioni che hanno più 
segnato il dibattito, ormai da due anni a questa parte: il salvataggio del 
Fondo pensione agenti. 
Anapa e l’allora Unapass hanno sempre pensato che il passaggio al sistema 
a contribuzione definita fosse la soluzione migliore tra quelle proposte 
dall’allora cda di Fpa: “era ed è – conferma Congiu – la soluzione che 
tecnicamente salverebbe in modo stabile il fondo, e le pensioni attuali e 
future”. La situazione è ancora poco chiara, anche dopo l’intervento della 
Covip; tuttavia Anapa Rete ImpresAgenzia si opporrà all’opzione di una 
gestione in coppia di Sna e Ania. Un’ipotesi che porterebbe, dice Congiu, 
all’aumento della disaffezione degli intermediari, “con la conseguente 
ricerca di soluzioni previdenziali alternative da parte degli agenti in 
attività”. Nonostante le tante difficoltà di fronte alla categoria, Congiu si 
conferma ottimista sul futuro del canale agenziale. Ricorda che il settore, 
in Italia, va verso una progressiva crescita di volumi, e sottolinea ancora 
una volta la complessità della materia assicurativa, cosa che porta il cliente 
italiano a preferire ancora la relazione umana e il rapporto fiduciario. 
“Ovviamente – precisa – l’agenzia, per rimanere competitiva rispetto ad 
altri canali, deve investire, anche con mezzi propri, in formazione, 
autonomia organizzativa, efficacia commerciale e nuove tecnologie. Le 
rappresentanze di categoria – conclude Congiu – dovrebbero svolgere un 
ruolo di accompagnamento verso questi processi”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

PER LE COMPAGNIE È 
L'ORA DELLA DIGITAL 
TRANSFORMATION 

L’80% delle imprese assicuratrici investirà, nel prossimo biennio, per 
innovare la customer experience. E oltre il 50% si concentrerà sui 
prodotti e servizi abbinati a connected device (black box per l’auto, white 



 

 

 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (19/09/2016)  
 

box per la casa e dispositivi wearable per la persona). 
 
A dirlo una ricerca promossa da CeTif, in collaborazione con Excellence 
Consulting, dal titolo "Il governo del cambiamento verso la Digital 
Insurance", a cui hanno partecipato otto realtà assicurative (Assimoco, 
Bnp Paribas–Cardif, Groupama Assicurazioni, Helvetia Assicurazioni, Itas 
Assicurazioni, Reale Mutua Assicurazioni, Sara Assicurazioni, Società 
Cattolica di Assicurazione). 
 
Il principale driver del cambiamento è stato la riduzione dei costi 
(dichiarato dal 100% del panel), rendendo, oggi, l’area sinistri una delle 
più evolute. Nel prossimo biennio, gli investimenti si concentreranno 
soprattutto sulla omnicanalità e la gestione della relazione (prioritaria 
per l’80% degli intervistati) al fine di sviluppare customer experience 
distintive in grado di soddisfare appieno i bisogni del cliente. 
 
 

RIPARTONO LE TARIFFE 
RC AUTO 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (21/09/2016)  
 

La svolta è arrivata in piena estate. Dopo tre anni, le tariffe delle polizze 
Rc Auto hanno ripreso ad aumentare. Il dato è emerso dalle rilevazioni 
Istat che, a luglio, hanno registrato un tasso di crescita annua dello 
0,48%. Un trend proseguito anche ad agosto, quando l’incremento è stato 
dello 0,68%. La sterzata che il settore assicurativo preparava da mesi 
sembra insomma essere arrivata. Certo c’è da considerare che i dati 
rilevati dall’istituto di statistica riguardano i listini delle polizze Rc Auto, 
che possono non coincidere con i prezzi effettivamente pagati dagli 
automobilisti. Le reti di vendita hanno spesso margini di manovra per 
praticare sconti ai propri clienti, in particolare nelle polizze auto. Ma in 
ogni caso l’inversione c’è, e si tratta di una novità importante per il 
settore, che arriva dopo più di tre anni di discesa ininterrotta dei prezzi. Il 
calo, sempre su base annua, era iniziato a luglio 2013 con un -0,90%, ed è 
arrivato a punte di oltre il 3% (gennaio 2014). Negli ultimi 4 anni, 
secondo le analisi dell’Ania (che considera anche gli sconti), il prezzo 
medio si è ridotto in particolare di 80 euro, passando dai 435 euro medi 
di giugno 2012 ai 355 euro del giugno scorso. 
 
Certo le tariffe italiane, vale la pesa ricordarlo, sono ancora tre le più alte 
d’Europa e a pesare sono le frodi e il costo dei risarcimenti, spesso più alti 
di altri Paesi. Negli ultimi anni la frenata era stata però evidente grazie a 
diversi fattori: interventi normativi, come quelli che hanno tagliato i 
risarcimenti legati ai colpi di frusta (che hanno ridotto le frodi) ma anche 
situazioni contingenti. Come quelle che si sono venute a creare con la 
crisi economica, che ha causato una minore circolazione delle auto e di 
conseguenza con un calo dei sinistri. Ora che la crisi sembra aver allenato 
la presa, sulle strade ci sono più autovetture, anche gli incidenti hanno 
smesso di ridursi e il ciclo nell’Rc Auto si sta invertendo. Per mesi le 
compagnie hanno continuato a partecipare a un gara al ribasso dei prezzi, 
favorita anche dai confronti dei preventivatori online, che non trova però 
più giustificazioni nel calo dei costi. I margini per le assicurazioni si sono 
inevitabilmente assottigliati e ora più di qualcuno ha deciso di tirarsi 
fuori dalla guerra dei prezzi bassi, tornando a ritoccare all’insù le tariffe. 



 

 

Ma il panorama sembra piuttosto variegato. Anche tra i big ci sarebbe 
infatti chi continua ad applicare prezzi e sconti da saldo, a vantaggio degli 
automobilisti più attenti alle promozioni. 

PRIMO SEMESTRE 2016: 
RACCOLTA PREMI DANNI 
A -1,5% RISPETTO A UN 
ANNO FA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (21/09/2016)  
 

Calano i premi totali (imprese di assicurazione operanti in Italia e 
rappresentanze in Italia di imprese aventi sede legale in paesi europei ed 
extra europei) del portafoglio diretto italiano danni al termine del primo 
semestre 2016. I premi sono stati pari a 18,1 miliardi di euro e hanno 
registrato una contrazione dell’1,5% rispetto al primo semestre dell’anno 
scorso. I dati sono stati diramati dall’Ania (nella foto, la sede). 
 
Determinante, come ormai succede da tempo, è stato il calo dei premi del 
settore auto, solo in parte controbilanciato dalla crescita dei premi degli 
altri rami danni. 
 
In particolare, il settore auto ha contabilizzato 8,8 miliardi di euro, con 
una contrazione pari al 4,3%. Il ramo Rc autoveicoli terrestri ha 
totalizzato 7,3 miliardi di euro, in calo del 6,2% rispetto al primo 
semestre del 2015, mentre i premi del ramo corpi veicoli terrestri sono 
stati pari a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 6,3% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
 
I premi contabilizzati degli altri rami danni alla fine di giugno 2016, con 
un volume pari a 9,3 miliardi di euro, sono risultati in crescita dell’1,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2015 (anche se a un tasso tendenziale 
inferiore a quello del giugno 2015). 
 
In particolare, i rami che risultano avere una crescita uguale o superiore 
alla media sono stati: altri danni ai beni (1,5 miliardi, +2,2%), tutela 
legale (196 milioni; +4,9%), cauzione (261 milioni; +5,6%), corpi veicoli 
marittimi (157 milioni; +6,8%), assistenza (355 milioni; +7,1%), malattia 
(1,2 miliardi; +8,5%), Rc aeromobili (10 milioni; +14,3%). 
 
Hanno invece registrato una diminuzione dei premi contabilizzati 
rispetto giugno 2015 i rami credito (256 milioni; -0,7%), Rc generale (1,9 
miliardi; -2,7%), merci trasportate (160 milioni; -4,2%) perdite 
pecuniarie (338 milioni; -8,8%) e corpi veicoli ferroviari (2 milioni; -
27,4%). 

 


