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Nel 2014, su queste stesse 
pagine, pubblicammo un 
articolo che riportava i 

dati emersi da un’analisi sul settore 
assicurativo nei principali e più si-
mili paesi dell’Unione europea. 
A due anni di distanza, partendo 
dalle stesse fonti, esaminiamo se è 
cambiato qualcosa o se lo scenario 
è rimasto praticamente invariato. 
Anche quest’anno abbiamo mes-
so sotto la nostra lente di ingran-
dimento, oltre all’Italia, gli altri 
quattro paesi a noi più vicini per 
popolazione e dimensione: Fran-
cia, Germania, Regno Unito e 
Spagna.

Le dimensioni del settore 
assicurativo
Per prima cosa abbiamo osserva-
to la consistenza del settore, se-

condo gli ultimi dati disponibili a 
livello europeo, confrontando il 
numero di compagnie assicuratri-
ci con la popolazione residente 
(vedi tabella 1).
A fine 2014 la situazione dell’Ita-
lia evidenzia come, all’interno 
del gruppo, siamo la nazione 
con meno compagnie di assicura-
zione, 219, posizionandoci ben 
lontani dalla Francia, che ha una 
popolazione non molto diversa 
dalla nostra, ma ha 381 imprese 
del settore. Il Regno Unito, poi, 
dimostra di essere assolutamente 
al di fuori degli schemi in quanto, 
con una popolazione di circa 2 
milioni di abitanti in meno rispet-
to alla Francia, conta 1.282 com-
pagnie assicuratrici, anche più 
del doppio di quelle della Ger-
mania, che ha quasi 17 milioni di 

abitanti in più rispetto al Regno 
Unito.  
Un altro dato che vale la pena di 
osservare con attenzione ai fini 
statistici è il cosiddetto “premio 
medio pro capite”, ovvero quanto 
ha speso nel 2014 in premi assicu-
rativi ogni persona delle nazioni 
prese in esame, indipendentemen-
te da sesso, età e tipo di polizza 
sottoscritta (vedi tabella 2). La si-
tuazione è praticamente identica 
tra italiani e tedeschi, che si pon-
gono un poco sotto la media dei 
cinque paesi, un premio medio pro 
capite leggermente più alto per i 
francesi, il prevedibile picco degli 
inglesi e una situazione estrema-
mente bassa per gli spagnoli, a 
meno della metà della media dei 
cinque paesi e addirittura anche al 
di sotto della media europea. 

GLI EUROPEI E LE ASSICURAZIONI

Un esame del settore nelle principali nazioni europee

TABELLA 1 - DIMENSIONI DEL SETTORE ASSICURATIVO A DICEMBRE 2014 
(numero di compagnie assicuratrici rispetto alla popolazione europea)

  
Percentuale

  Percentuale
  

popolazione
 Compagnie di compagniePaese

 
Popolazione

 
sul totale

 assicurazione assicurazione
    sul totale Europa

Francia 66.030.000 9% 381 7,8%

Germania 80.716.000 11% 548 11,3%

Italia 60.783.000 8,3% 219 4,5%

Regno Unito 64.100.000 8,7% 1.282 26,4%

Spagna 46.704.000 6,4% 255 5,2%

Totale 5 paesi 318.333.000 43,4% 2.685 55,2%

Totale Europa 734.183.926 100% 4.863 100%

Fonti: Insurance Europe - Annual Report 2015-2016; Ania - L’assicurazione italiana in cifre - Edizione 2015.
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La raccolta premi
Un’ulteriore analisi deve essere 
effettuata confrontando, tra loro, i 
premi lordi raccolti nei vari paesi: 
un dato che consente di compren-
dere quale sia il valore economi-
co del settore assicurativo euro-
peo e cosa rappresenti quello dei 
singoli paesi all’interno del totale 
(vedi  tabella 3).
Partiamo quindi dal valore dei 
premi lordi raccolti a livello euro-
peo nel 2014: 1.169.000 milioni 
di euro. Un dato di assoluto rilie-
vo che permette di comprendere 
perché vi sia un interesse così alto 
da parte del mondo economico, 
e anche di quello politico, per un 
settore che, in Europa, occupa 
circa un milione di persone solo 
come dipendenti delle compagnie 
assicuratrici.
Scendendo in un maggiore detta-
glio possiamo osservare come i 
cinque paesi che abbiamo preso 
in esame rappresentino in pratica 
il 71% dell’intera raccolta premi, 
con un valore di quasi 829.000 
milioni di euro. Osservando i 

premi lordi raccolti, però, si evi-
denziano alcune interessanti dif-
ferenze da quanto era emerso 
dall’esame del numero di compa-
gnie assicuratrici.
Il Regno Unito scende dal 26,4% 
del comparto assicurativo euro-
peo, calcolato sul numero di com-
pagnie, al 20,7%, calcolato sul 
totale dei premi lordi raccolti. Al 
contrario, due paesi dimostrano 

una situazione totalmente diversa 
in quanto il rapporto cambia radi-
calmente: l’Italia passa dal 4,5% 
delle compagnie assicuratrici al 
12,3% dei premi lordi e la Fran-
cia passa dal 7,8% al 16,9%. Se 
vogliamo osservare la dinamica 
del comparto nel tempo, relativa-
mente alla raccolta dei premi lordi 
in Europa negli anni 2012-2014, 
si evidenzia una crescita in valo-
re del mercato assicurativo molto 
vicina al 7%, con una situazione 
del tutto particolare che riguarda 
il nostro paese (vedi tabella 4).

La situazione italiana 
In Italia, infatti, la crescita è stata 
pari al 36,3% ed è assolutamente 
al di sopra di quella di qualsiasi 
altro paese preso in esame, se si 
considera che la Francia è secon-
da, con il solo 8,7% di incremento 
del valore dei premi raccolti, e il 
Regno Unito evidenzia addirit-
tura una contrazione del 7,5%. 
La risposta all’interrogativo sulle 
motivazioni che hanno portato 
a questa situazione è facilmente 

  Premi Premi medi
Paese Popolazione lordi 2014 pro capite
  (in milioni di euro)   
Francia 66.030.000 197.100 2.985

Germania 80.716.000 192.369 2.383

Italia 60.783.000 143.315 2.357

Regno Unito 64.100.000 241.432 3.766

Spagna 46.704.000 54.440 1.164

Totale 5 paesi 318.333.000 828.656 2.603

Totale Europa 734.183.926 1.169.000 1.592

Fonti: Insurance Europe - Annual Report 2015-2016; Ania - L’assicurazione italiana in 
cifre - Edizione 2015.

TABELLA 2 - PREMI MEDI PRO CAPITE DEL SETTORE 
ASSICURATIVO NEL 2014 (mercato europeo)

 Premi Quota
Paese lordi 2014 del mercato
 (in milioni di euro) europeo  
Francia 197.100 16,9%

Germania 192.369 16,5%

Italia 143.315 12,3%

Regno Unito 241.432 20,7%

Spagna 54.440 4,7%

Totale 5 paesi 828.656 70,9%

Totale Europa 1.169.000 100%

Fonti: Insurance Europe - Annual Report 2015-2016; Ania - L’assicurazione italiana in 
cifre - Edizione 2015.

TABELLA 3 - QUOTA DEL MERCATO ASSICURATIVO  
EUROPEO NEL 2014
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comprensibile se si analizzano le 
informazioni disponibili separan-
do il valore dei premi “vita” da 
quelli del cosiddetto “ramo dan-
ni” (vedi tabelle 5 e 6).
I consuntivi, infatti, presentano 
un incremento talmente vertigino-
so dei premi vita che ha più che 
compensato il calo di quelli dan-
ni. Anche se nella realtà non si 
evidenzia un aumento della sen-
sibilità del nostro mercato verso 
l’utilità delle coperture assicurati-
ve, ciò che in sostanza ha elevato 
la raccolta dei premi  (+36,3%) 
è l’utilizzo che è stato fatto delle 
polizze vita di “risparmio/investi-
mento” quali capitale differito, ca-
pitalizzazione, unit e index linked 
(+58,5%).
In altre parole, alla luce dei delu-
denti risultati e degli elevati rischi 
delle altre forme di investimento, 
le polizze vita sono state inter-
pretate come un “bene rifugio” 
e su di esse si è focalizzata una 
rilevante parte del risparmio delle 
famiglie, favorito anche da una 
fiscalità più vantaggiosa.

Per dare una dimensione più pre-
cisa e attuale di quanto è avvenu-
to nel nostro paese è sufficiente 
osservare le statistiche ufficiali 
dell’Ania (Associazione naziona-
le imprese assicuratrici): nel 2014 
la raccolta premi delle polizze 
di “capitalizzazione” è arrivata 
a 4,6 miliardi di euro, con una 
crescita del 40,8% rispetto al 

2013, e le polizze “linked” hanno 
raggiunto i 21,8 miliardi di euro 
di premi, con una percentuale di 
crescita identica.
Completamente diversa, invece, 
la situazione dei premi pro capite 
del ramo danni, che mettono in 
luce non solo una diminuzione del 
7,4% tra 2014 e 2012, ma anche 
un valore unitario inferiore a quel-

TABELLA 4 - RAFFRONTO TRA LE QUOTE DEL SETTORE ASSICURATIVO EUROPEO 
NEGLI ANNI 2012 E 2014

Paese Premi lordi Quota del Premi lordi Quota del Differenza
 2012 mercato 2014 mercato percentuale
 (in milioni europeo (in milioni europeo premi vita
 di euro) nel 2012 di euro) nel 2014 2014-2012

Francia 181.380 16,6% 197.100 16,9% +8,7%

Germania 181.587 16,6% 192.369 16,5% +5,9%

Italia 105.128 9,6% 143.315 12,3% +36,3%

Regno Unito 260.975 23,9% 241.432 20,7% –7,5%

Spagna 56.613 5,2% 54.440 4,7% –3,8%

Totale 5 paesi 785.683 71,9% 828.656 70,9% +5,5%

Totale Europa 1.093.389 100% 1.169.000 100% +6,9%

Fonti: Insurance Europe - Annual Report 2015-2016; Ania - L’assicurazione italiana in cifre - Edizione 2015

ASSIDIR PER GLI ASSOCIATI MANAGERITALIA

Assidir è dal 1990 il riferimento assicurativo per gli associati Manageritalia e,  oltre 
alla gestione della convenzione assicurativa di derivazione contrattuale Antonio 
Pastore, consente di accedere gratuitamente a un servizio di check-up assicurativo. 
Mette inoltre a disposizione degli associati e dei loro familiari soluzioni assicurative 
mirate nelle aree del patrimonio, della tutela della persona e del futuro:

 abitazione: incendio e furto, responsabilità civile terzi della famiglia;
 infortuni e malattia: invalidità permanente, diaria, rimborso spese mediche;
 Long term care: nelle forme temporanea e a vita intera, rendita in caso 
 di perdita dell’autosufficienza;
 futuro: forme di risparmio e di accantonamento del capitale, fondo pensione 

aperto.
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lo di tutti i cinque paesi in esame e 
della stessa media europea. Tutto 
ciò evidenzia non solo la storica 
tendenza degli italiani a essere 
sottoassicurati per i rischi relativi 
a beni, eventi e salute, ma anche 
un’ulteriore contrazione dei rela-
tivi premi legata alla ridotta di-
sponibilità a fronte del permanere 
dalla crisi iniziata nel 2008. A 
conclusione del nostro esame pos-

 Premi danni Premi danni Differenza Premio danni
 2012 2014 percentuale  2014Paese

 (in milioni (in milioni premi danni pro capite
 di euro) di euro) 2014-2012 (in euro)

Francia 68.129 68.300 +0,3% 1.034

Germania 94.247 98.696 +4,7% 1.223

Italia 35.413 32.800 –7,4% 540

Regno Unito 71.984 65.648 –8,8% 1.024

Spagna 29.998 29.262 –2,5% 626

Totale 5 paesi 299.771 294.706 –1,7% 926

Totale Europa 446.000 455.000 +2% 620

Fonti: Insurance Europe - Annual Report 2015-2016; Ania - L’assicurazione italiana in cifre - Edizione 2015

siamo rilevare che lo scenario del 
settore assicurativo ha presentato 
tra il 2012 e il 2014 un’evoluzione 
dissimile nei vari paesi europei, 
evidenziando un regresso di Spa-
gna e Regno Unito, una crescita 
in linea con la media europea di 
Francia e Germania, uno sviluppo 
molto importante dell’Italia lega-
to, come già detto, all’incremen-
to delle polizze vita.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 
800 401345

 Premi vita Premi vita Differenza Premio vita
 2012 2014 percentuale  2014Paese

 (in milioni (in milioni premi vita pro capite
 di euro) di euro) 2014-2012 (in euro)

Francia 113.251 128.800 +13,7% 1.950

Germania 87.330 93.673 +7,3% 1.160

Italia 69.715 110.515 +58,5% 1.817

Regno Unito 188.991 175.784 –7% 2.742

Spagna 26.615 25.178 –5,4% 538

Totale 5 paesi 485.912 533.950 +9,9% 1.677

Totale Europa 641.000 713.000 +11,2% 972

Fonti: Insurance Europe - Annual Report 2015-2016; Ania - L’assicurazione italiana in cifre - Edizione 2015

TABELLA 5 - RAFFRONTO TRA LE QUOTE DEL SETTORE ASSICURATIVO EUROPEO “VITA” 
NEGLI ANNI 2012 E 2014

TABELLA 6 - RAFFRONTO TRA LE QUOTE DEL SETTORE ASSICURATIVO EUROPEO “DANNI” 
NEGLI ANNI 2012 E 2014

LA NOSTRA 
ESPERIENZA
DÀ VALORE
ALLE TUE 

ESPERIENZE!

DAI VALORE 
AL TUO LAVORO

SEI UN EXECUTIVE PROFESSIONAL?
Cioè un manager o un’alta profes-
sionalità che opera con contratti
l ibero -profess ional i  a  stretto
contatto con i vertici aziendali.
Manageritalia, da 70 anni l’orga-
nizzazione del management ita-
liano, certifica le tue esperienze
per valorizzarti meglio sul mercato.

Manageritalia può fare per te ancora
di più. Abbiamo validi ed esclusivi
servizi per la professione e la vita
privata. Per supportarti al meglio in
un mercato sempre più sfidante.
Per essere protagonista della com-
munity del management italiano.

Per diventare
un Experienced
Executive Professional
– in linea con le norme
per la certificazione di persone ISO 17024 –
devi:
� aver maturato negli ultimi 6 anni almeno

4 anni di esperienza lavorativa in ambito
manageriale;

� aver sviluppato almeno 4 esperienze la-
vorative complesse (es. progetti, consu-
lenze, collaborazioni, formazione ecc.);

� accettare il Regolamento e il Codice Etico
degli Executive Professional Manageritalia
ed essere iscritto all’Associazione.

Per saperne di più e certificarti chiedi 
in  Associazione o vis ita i l  portale
www.manageritalia.it > Manageritalia >
executive professional > Certificazione
Experienced Executive Professional

oltre 40
richieste 

di certificazioni
già pervenute
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