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ASSIDIR

COME, DOVE 
E QUANTO SPENDIAMO 
PER ASSICURARCI  

Panoramica del settore assicurativo italiano.
In risalto le informazioni più interessanti
 per i “privati”, persone o famiglie cui appartengono 
gli associati Manageritalia

Irischi contro i quali ci si assicu-
ra sono principalmente quelli 
relativi alla persona (malattia, 

infortuni e morte) e ai beni: abi-
tazione, incendio, furto, eventi 
naturali, responsabilità civile del 
capo famiglia, tutela legale, oltre 
a quelli legati all’utilizzo di moto, 
autovetture e altri mezzi di tra-
sporto (responsabilità civile, fur-

to, incendio). Sono poi molto 
diffuse anche altre coperture as-
sicurative che costituiscono van-
taggiose forme di risparmio. Tutte 
le polizze che riguardano le co-
perture e i rischi di cui sopra, è 
utile ricordarlo, fanno capo ai 
due cosiddetti “rami” in cui si sud-
dividono le assicurazioni: ramo 
vita e ramo danni.
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Analizziamo ora quali sono i va-
lori in gioco, ricordando quali e 
quanti sono i canali di distribuzio-
ne delle polizze assicurative in 
Italia.
In effetti, possiamo sottoscrivere 
la nostra polizza attraverso un 
agente di assicurazione, un bro-
ker, un consulente finanziario 
abilitato o una sim, presso uno 
sportello bancario o direttamente 
dalla compagnia assicuratrice 
per telefono o con le procedure 
di e-commerce.

Ramo danni
In Italia, nel 2016, per quanto ri-
guarda i “rami danni” sono state 
sottoscritte polizze assicurative 
per quasi 32 miliardi di euro, di 
cui poco meno della metà riguar-
da le polizze obbligatorie Rc au-
to. Vediamo una sintesi delle va-
rie categorie di coperture che 
interessano direttamente i privati.

Infortuni
In campo assicurativo, per infor-
tuni si intendono quelli professio-
nali ed extra-professionali. Per 
ciascun tipo di copertura si consi-

derano le garanzie per il caso 
morte, per invalidità permanente, 
per l’inabilità temporanea e per 
il rimborso delle spese di cura.
Per questo tipo di coperture gli 
italiani hanno speso nel 2016 po-
co più di 3 miliardi di euro.

Malattia
In campo assicurativo, per malat-
tia si intende ogni alterazione 
dello stato di salute non dipen-
dente da infortunio. Le assicura-
zioni sanitarie coprono eventuali 
costi derivanti da problemi alla 
salute della persona, affrontando 
le spese per il ricovero ospedalie-
ro, le analisi specialistiche, l’assi-
stenza sanitaria domiciliare ecc. 
Per le coperture assicurative ma-
lattia gli italiani hanno speso nel 
2016 quasi 2 miliardi e 350 milio-
ni di euro.

Corpo veicoli terrestri
Le coperture Corpo veicoli terre-
stri, indicate come Cvt, coprono 
alcuni rischi del ramo auto, tra cui 
le più importanti sono furto, in-
cendio, kasko, atti vandalici, cri-
stalli, calamità naturali ecc. Di 

norma queste coperture vengono 
vendute sotto forma di “pacchet-
ti” in abbinamento alla copertura 
Rc auto.
Il valore delle coperture Cvt ha 
superato nel 2016 i 2 miliardi e 
630 milioni di euro.

Incendio ed elementi  
naturali 
Se è facile comprendere cosa si 
intenda per assicurazione contro 
gli incendi, è bene precisare qua-
li rischi coprono quelle relative 
agli elementi naturali. Le assicura-
zioni contro gli elementi naturali 
coprono i danni ai beni mobili e 
agli stabili a seguito di piene, inon-
dazioni, uragani, grandine, va-
langhe, pressione della neve, fra-
ne, caduta di sassi.
Per queste coperture gli italiani 
hanno speso nel 2016 quasi 2 
miliardi e 380 milioni di euro.

Furto
Alla categoria degli “altri danni 
ai beni” appartengono dei rischi 
molto noti a tutti, tra cui il più 
importante è il rischio di furto 
nelle abitazioni. Per coprirsi da 
questi rischi gli italiani hanno spe-
so nel 2016 quasi 2 miliardi e 760 
milioni di euro.

Rc generale
Le coperture assicurative che ven-
gono classificate come Responsa-
bilità civile generale sono quelle 
che riguardano tutti i casi di Rc 
verso terzi, tranne la conduzione 
di autoveicoli terrestri, aerei, ma-
rittimi o fluviali. Alcune, di parti-
colare interesse per privati e pro-
fessionisti, sono le coperture de-
nominate “Rc professionale” ed 
“Rc capo famiglia”. Queste poliz-

Tipo copertura 
RAMI DANNI

Valore premi 2016
(in migliaia di e)

Infortuni 3.008.313

Malattia 2.348.526

Corpo veicoli terrestri 2.634.074

Incendio ed elementi naturali 2.377.265

Altri danni ai beni 2.758.970

Rc generale 2.899.157

Tutela legale 340.855

Assistenza 644.878

Rc auto 13.493.793

Altri rami danni 1.446.819

Fonte: Ania – premi del lavoro diretto italiano 2016, edizione 2017
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ze, nel 2016, hanno richiesto un 
totale di quasi 2 miliardi e 900 
milioni di euro.

Tutela legale
Per quanto riguarda le polizze 
che garantiscono la copertura 
delle spese per la tutela legale, di 
privati o aziende, la spesa com-
plessiva è stata pari a 341 milioni 
di euro circa. 

Assistenza
L’ultima categoria di coperture di 
cui ci occupiamo è quella a cui 
appartengono le polizze destina-
te all’assistenza alle persone in 
situazione di difficoltà (le più no-
te sono le assicurazioni viaggi e 
simili) per le quali operano delle 
compagnie specializzate come 
Europ Assistance, con cui sono in 
atto convenzioni particolari per 
gli iscritti Manageritalia. Per que-
ste polizze gli italiani hanno spe-
so nel 2016 circa 650 milioni di 
euro.

Altro
Oltre a tutti questi tipi di polizza, 
alla categoria dei cosiddetti rami 
danni appartengono anche altre 
coperture per un valore comples-
sivo inferiore a 1,5 miliardi di eu-
ro, di cui non diamo dettagli, che 
riguardano corpi veicoli ferrovia-
ri, aerei, marittimi, merci traspor-
tate, Rc aerei, Rc natanti, credito 
cauzione, perdite pecuniarie. 

Canali di vendita
Diamo ora un rapidissimo sguar-
do ai canali di vendita presso cui 
gli italiani sottoscrivono le pro-
prie polizze.
Come facilmente intuibile, gli 
agenti di assicurazione fanno la 

parte del leone con una percen-
tuale del 77,1%, che sale 
all’84,2% se si fa riferimento alle 
sole assicurazioni auto e scende 
al 69,8% per l’insieme degli altri 
rami danni.
Ancora molto basse le percentua-
li delle vendite di polizze telefoni-
che: 1,4% del totale, con la punta 
più alta nel ramo auto 2,2%, con-
tro lo 0,5 degli altri rami.
Più interessanti, invece, quelle re-
lative alle vendite effettuate via 
internet, che si attestano al 3% 
del totale, che sale al 5,3% per il 
ramo auto e scende allo 0,7 per 
gli altri rami. 

Ramo vita
Passando ora ai rami vita, è ne-
cessario tenere presente che nel 
2016 le polizze di assicurazione 
hanno raggiunto un valore supe-
riore ai 102 miliardi di euro. Que-
sto importo è stato sottoscritto 
per il 14% circa presso agenti e 
consulenti finanziari o sim, per un 
valore dello 0,6% presso broker, 
per l’8% circa con vendite dirette 
da parte delle compagnie assicu-
ratrici, per quasi il 63% presso 
sportelli bancari.

Da una veloce analisi dei rami 
vita non sarà difficile comprende-
re il perché di questa situazione.
Ai rami vita, infatti, appartengo-
no le vere e proprie assicurazioni 
sulla vita umana, per un valore di 
quasi 74 miliardi di euro, le sotto-
scrizioni di fondi di investimento 
assicurativi per 24 miliardi di eu-
ro circa e altre forme di rispar-
mio, tra cui fondi pensione, capi-
talizzazioni e piani individuali 
pensionistici per un totale di circa 
9 miliardi di euro.
Nel prossimo numero continuere-
mo l’esame della situazione assi-
curativa in Italia, con riferimento 
alle opportunità particolarmen-
te vantaggiose messe a disposi-
zione degli associati Manageri-
talia.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345


