IVASS: NEL 2018
PREMI A 145 MILIARDI DI EURO
È quanto emerge dai dati statistici pubblicati dall’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni sulla raccolta dei premi assicurativi per i rami vita
e rami danni nel 2018, con una crescita del 2,9% rispetto al 2017
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ome ogni anno, nel mese
di maggio il bollettino informativo Ivass (Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni) pubblica i dati relativi alla
raccolta dei premi dell’anno precedente per i rami vita e danni.
Questo documento contiene una
fotografia del mercato assicurativo composto da quasi 200 compagnie e consente di comprendere quali sono gli orientamenti
dei “consumatori” di questo settore della nostra economia.
Il primo dato che permette di

misurare l’importanza del fenomeno è l’ammontare totale dei
premi pagati dagli assicurati che,
nel 2018, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 145,1 miliardi
di euro.
La raccolta complessiva è cresciuta del 2,9% rispetto al 2017 ed è
stata supportata principalmente
dal settore vita, che ha contribuito con circa 107 miliardi di euro.
Scendendo ancora più nel dettaglio, vale la pena sottolineare
come la parte del leone sia stata
fatta dai prodotti di “ramo I”, cui

LA “GESTIONE SEPARATA” IN PILLOLE
È una particolare gestione finanziaria, appositamente creata dalle compagnie di
assicurazione, nella quale vengono investiti i premi dei clienti sottoscrittori di determinate tipologie di polizze vita. Ogni compagnia può avere più gestioni separate
che costituiscono un patrimonio distinto e la compagnia non potrà far pesare su di
loro eventuali sofferenze patite in altri settori. Le riserve delle gestioni separate devono sempre garantire la solvibilità di tutte le polizze.
L’Ivass ha stabilito parametri e vincoli sui patrimoni delle gestioni separate, i quali
possono essere costituiti solo da titoli (prevalentemente di Stato e obbligazioni) che
rispettino l’esigenza di sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti.
Infatti, grazie al fatto che i titoli inclusi nelle gestioni separate sono valorizzati al
costo storico sino a quando non vengono venduti, tali gestioni risentono in minima
parte delle fluttuazioni di valore di altri strumenti finanziari.
Inoltre, le gestioni separate sono sottoposte ogni anno a certificazione da parte di
una società di revisione iscritta all’albo.
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appartengono le tradizionali forme di accantonamento del mondo Manageritalia a noi ben note:
Convenzione Antonio Pastore e
Polizze Capitello.
Per queste è importante sottolineare i buoni tassi di rivalutazione
riconosciuti (vedi tabelle), dovuti
anche al fatto che il rendimento
minimo trattenuto dalle compagnie arriva massimo allo 0,70%,
quando su altre gestioni arriva
anche fino all’1,50%.
Un buon consiglio per confrontare il rendimento finanziario di
altre gestioni è accertarsi che esso sia indicato al netto di quanto
trattenuto dalle compagnie, come del resto avviene con le nostre
polizze.
Un’informazione da non sottovalutare, inoltre, è una caratteristica
tecnica molto importante delle
nostre forme di risparmio: si tratta
di “gestioni separate”, particolari gestioni finanziarie che offrono
un ottimo livello di garanzia in
quanto riducono al minimo le possibilità di rischi finanziari (vedi
box a fianco).
Tornando ai numeri, il bollettino
Ivass segnala che il “ramo I” ha
registrato nel 2018 un incremento
del 5,9%, pari a un valore di 3,8
miliardi di euro.
Il settore danni, cui appartengo-

Rendimenti convenzioni contrattuali*
Convenzioni

Previr ’95

Date di versamento
dei contributi

Da 1983

Rendimento
attribuito

a 31/12/1997
4%

Antonio Pastore
3049
Da 1/1/1998
a 31/12/2002

3108

3140

da 1/1/2003 a
31/12/2005

2,91%

2,91%

da 1/1/2006 a
31/12/2017

3175
Da 1/1/2018
a 31/12/2018

2,91%

2,79%

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del riscatto/liquidazione

Rendimenti polizze Capitello*
Polizze
Date apertura polizze
Rendimento attribuito

Capitello
Fino al
31/12/2017
2,91%

Nuova capitello
Dal 15/9/2018
2,77%

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del
riscatto/liquidazione

no tra l’altro anche le polizze
casa, incendio, RC auto e furto, è
invece cresciuto di circa 1 miliardo di euro e ha registrato una
raccolta premi complessiva pari

a circa 38 miliardi di euro, di cui
più di 20 miliardi per le coperture
assicurative “non auto”.
Nell’insieme, quindi, un 2018 in
crescita caratterizzato dalla ri-

presa del settore vita (+3%, corrispondente a 3,1 miliardi di euro
rispetto al 2017) e dal recupero
del settore danni, che era peraltro già iniziato nel 2017, con un
incremento del 2,6%.
Per saperne di più sulle forme di
accantonamento del risparmio
dedicate agli associati e ai loro
familiari contatta:

ASSIDIR
numero verde:
800401345
email: info@assidir.it
www.assidir.it
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