GLI ITALIANI
E LE ASSICURAZIONI
I principali numeri del mercato assicurativo italiano nel 2019 secondo i dati
Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni

ASSIDIR

I

l mercato assicurativo italiano
ha messo in luce nel 2019 una
crescita complessiva della raccolta premi.
L’andamento dei premi lordi nel
ramo vita è cresciuto in Italia del
2,6%, contro un 2,5% medio
dei 50 paesi monitorati dall’Ocse, mentre nel ramo danni la
crescita è stata del 2,5%, contro
una media del 3,5% dell’intero
campione.
L’Italia, tra i 50 paesi, si è attesta-
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ta rispettivamente al 14° posto
per i premi del ramo vita e al 18°
per quelli del ramo danni.
Per quanto riguarda l’incidenza
della raccolta premi vita e danni
sul Pil, il 2019 ha evidenziato una
percentuale pari all’8,9 nel complesso dei paesi Ocse, con picchi
superiori al 10% in paesi come
Stati Uniti, Regno Unito e Francia, un livello inferiore al 3% in
paesi come Polonia e Grecia e un
valore pari al 7,7% in Italia. Per

i premi ramo vita si è rilevata una
penetrazione del 5,8% rispetto a
una media del 4,4% del Pil nel
complesso dei paesi osservati,
mentre per i premi ramo danni
l’Italia si è fermata all’1,9%, contro un 4,5% (tavola 1).
Un altro dato significativo riguarda la dimensione del mercato
assicurativo vita e danni al terzo
trimestre dello scorso anno che,
nell’insieme, risulta pari a 12.621
miliardi di euro di attivi, a fronte

Tavola 1 - IL MERCATO ASSICURATIV0 ITALIANO
RAMO VITA
Premi lordi 2019

RAMO DANNI
Premi lordi 2019

+2,6%
(14° posto tra 50 paesi Ocse)

+2,5%
(18° posto tra 50 paesi Ocse)

5,8% del Pil
(media 50 paesi Ocse 4,4%)

1,9% del Pil
(media 50 paesi Ocse 4,5%)

di 11.134 miliardi di euro in riserve tecniche e a 1.486 miliardi di
euro nella forma di riserve patrimoniali.

mico europeo). A queste si aggiungono altre imprese con sede
legale in altro stato See e “in regime di stabilimento” in Italia o
autorizzate a operare.
Sulla base del livello di specializzazione delle imprese di assicurazione nazionali vigilate dall’Ivass
si evidenzia che, nel totale delle
98 presenti, 52 operano nel ramo
danni, 33 nel ramo vita e 13 sono
a tutti gli effetti “multiramo”.
Un altro dato che vale la pena di
evidenziare è la cosiddetta “concentrazione del mercato”, che

Gli aspetti strutturali
La struttura del mercato assicurativo italiano al 31 dicembre dello
scorso anno ha evidenziato che
nel nostro Paese operano 101
compagnie assicurative (una in
più rispetto al 2018), di cui 98
nazionali e 3 rappresentanze di
imprese con sede legale non appartenenti al See (Spazio econo-

mette in luce come i primi cinque
gruppi assicurativi raccolgono,
da soli, il 59,5% dei premi del
ramo vita e il 67,6% del ramo
danni.
Da ultimo, ma non per importanza, il numero degli intermediari
assicurativi che costituiscono il
punto di contatto tra le compagnie assicurative e i clienti: in Italia, nel 2019, erano ben 239.204.

La raccolta
premi e i rimborsi
Un altro elemento utile a delineare questo scenario è costituito
dal dettaglio dei canali attraverso i quali avviene la raccolta dei
premi.
Si tratta di un universo di operatori che comprende, oltre alle
compagnie, gli agenti, i broker, i
promotori, le banche e le poste
(tavola 2).
Per quanto riguarda le “cose”
che noi assicuriamo, nel ramo
danni la parte del leone viene

Tavola 2 - CANALI DELLA RACCOLTA PREMI

Banche e Posta
60,7%

RAMO
VITA

Vendite dirette
e broker
1,9%

Banche, Posta
e promotori
7,7%
Broker
9,2%
Agenzie
23,8%
Promotori finanziari
13,6%

Vendite dirette
6%

RAMO
DANNI

Agenzie
77,1%
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fatta dalle polizze “auto” che,
da sole, si aggiudicano il 48%
del totale dei premi.
A una certa distanza si posizionano le coperture relative agli
immobili e le cosiddette “polizze
salute”, che si aggiudicano il
18% ognuna, mentre il gruppo
definito “Responsabilità civile
generale” ha raggiunto il 9%
del totale dei premi raccolti nel
2019.
Analizzando i dati più importanti
del ramo vita, si osserva che il
70% dei premi è stato pagato per
polizze “rivalutabili” e le cosiddette “unit-linked” si sono aggiudicate il 28% del totale.
Un altro dato interessante per conoscere meglio il mercato assicurativo italiano è costituito dall’entità dei rimborsi per sinistri che le
compagnie assicurative vigilate
dall’Ivass hanno pagato nel
2019. Sono arrivati a un importo
complessivo pari a 96 miliardi di

euro, di cui 20 per il ramo danni
e 76 per il ramo vita.
Per quest’ultimo, in particolare,
vale la pena sottolineare che l’importo evidenziato include riscatti,
capitali e rendite maturati che
mettono in luce l’utilizzo delle polizze del ramo vita come strumento di risparmio.

Tavola 3 - DOVE INVESTONO
LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Quote di Oicr*
13%
Partecipazioni
11%

768
miliardi

Titoli di stato
52%

Obbligazioni societarie
20%
*Oicr: Organismi di investimento collettivo del risparmio (Fondi comuni, sicav, sicaf)
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Nel caso del ramo danni, invece,
i rimborsi fanno sempre fronte a
eventi negativi coperti dalla polizza, denominati in gergo “sinistri”.

Gli investimenti delle
compagnie assicurative
L’ultimo elemento di interesse,
non in ordine di importanza, riguarda le modalità con cui vengono investiti i fondi delle compagnie assicurative italiane.
Questi fondi, in pratica, costituiscono l’elemento essenziale sulla
cui base le assicurazioni possono
far fronte ai rimborsi nei confronti della loro clientela.
Le nostre compagnie assicurative
hanno detenuto nel 2019 fondi
propri per ben 2,4 volte il requisito patrimoniale minimo calcolato secondo le disposizioni adottate dalla Commissione europea.
In termini assoluti, poi, va rilevato
come gli investimenti delle imprese di assicurazione hanno raggiunto l’anno scorso la cifra di
768 miliardi di euro, ripartiti come indicato nella tavola 3.
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