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1. NOTA METODOLOGICA 

Le informazioni statistiche di seguito riportate si basano sulle comunicazioni effettuate dalle imprese 

di assicurazione in riscontro al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017. 

Il perimetro della rilevazione 

La rilevazione riguarda la raccolta del lavoro diretto realizzato dalle Imprese vigilate dall’IVASS e dalle 

Rappresentanze in Italia di imprese dello SEE. Nel dettaglio, le imprese oggetto della rilevazione sono 

distinte tra: 

A - Imprese vigilate IVASS: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia (Imprese nazionali) e 

le Rappresentanze in Italia di imprese extra SEE1, sottoposte alla vigilanza di stabilità 

dell’IVASS (portafoglio del lavoro diretto italiano); 

B - Rappresentanze SEE: gli stabilimenti in Italia di imprese di assicurazione comunitarie ovvero le 

Rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in altro Stato aderente allo Spazio 

Economico Europeo, sottoposte al controllo di stabilità da parte delle Autorità di Vigilanza dei 

rispettivi Paesi di origine. 

Tav. 1 - Imprese oggetto della rilevazione 

Tipologia di Impresa 

Imprese miste 

(composite e 

piccolo cumulo*) 

Imprese 

danni 

Imprese 

vita 
TOTALE 

Variaz. rispetto 

al 31 marzo 

2019 

30 giugno 2020 

Imprese vigilate IVASS (A) 22 53 25 100 -1 

di cui:      

 Imprese nazionali 22 50 25 97 -1 

Rappresentanze di imprese extra SEE – 3  –  3 – 

Rappresentanze SEE (B) 12 73 20 105 -1 

di cui partecipanti alla rilevazione (Bril)    86** -3 

Totale Imprese partecipanti = (A) + (Bril) 186 -4 

30 giugno 2019 

Imprese vigilate IVASS (A) 20 55 26 101  

di cui:      

Imprese nazionali  20 52 26 98  

Rappresentanze di imprese extra SEE – 3 – 3  

Rappresentanze SEE (B) 14 72 20 106  

di cui partecipanti alla rilevazione (Bril)    89  

Totale Imprese partecipanti = (A) + (Bril) 190  

 

* Imprese vita autorizzate ai soli rami danni Infortuni e Malattia. 
** Di queste, 8 imprese hanno comunicato di non avere produzione al 30 giugno 2020. 

 

                                                 

1 Lo SEE (Spazio Economico Europeo) comprende i Paesi dell’Unione Europea (UE), cui si aggiungono Norvegia, Islanda 

e Liechtenstein. 
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La somma (TOT) dei premi di A + B costituisce la raccolta totale del portafoglio diretto, dal quale 

restano esclusi - poiché non richiesti dall’indagine - i premi raccolti dalle imprese operanti in Italia in 

libera prestazione di servizio, oltre che quelli raccolti all’estero dalle imprese vigilate IVASS in regime 

di libertà di stabilimento nei paesi extra SEE. 

 

Avvertenze 

Gli importi - nei grafici e nelle tabelle - laddove non diversamente specificato - sono espressi in 

migliaia di euro. 

L’informazione statistica indicativa della raccolta, è riferita ai premi lordi contabilizzati del lavoro 

diretto. 

Nell’Allegato 1 i premi pagati dagli assicurati sono ulteriormente suddivisi per rate di premio, 

distinguendo tra premi unici e premi periodici. 

La raccolta vita comprende le forme complementari di assicurazione. 

La nuova produzione è misurata dall’importo del premio di tariffa delle nuove polizze. Il concetto di 

nuova produzione emessa comporta che, per le polizze che prevedono una rateazione del premio, 

venga indicato l'intero importo di tariffa su base annua (comprensivo di eventuali sovrappremi e 

garanzie accessorie). 

Nella distribuzione per canale del settore vita sono esclusi i premi relativi alle assicurazioni 

complementari. 

Nel testo viene rappresentata e commentata la variazione percentuale del dato a tutto il secondo 

trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; nei file allegati sono fornite anche le 

variazioni calcolate confrontando le informazioni della base comune di imprese vigilate dall’IVASS e 

rilevate in entrambi i periodi (c.d. “a perimetro omogeneo”). 

A causa di rettifiche pervenute da parte delle imprese successivamente alla pubblicazione delle 

precedenti statistiche trimestrali, alcuni dati relativi a tali rilevazioni potrebbero risultare lievemente 

modificati. Eventuali mancate quadrature tra dati elementari e totali nelle tavole sono dovute 

all’arrotondamento delle cifre decimali. 

I segni convenzionali interni alle tavole hanno i seguenti significati: 

– il fenomeno non esiste; 

:: i dati sono statisticamente non significativi. 

Per ogni termine tecnico o grandezza presente nel Bollettino si rinvia al Glossario dei termini 
assicurativi: 
 
https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2020/Glossario_sigle_giugno_2020.pdf 
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2. Allegati “TAVOLE STATISTICHE” 

Gli allegati “Tavole Statistiche”, forniti esclusivamente in formato Excel, sono i seguenti: 

Allegato 1 - “PRODUZIONE 2020 AL II TRIMESTRE.XLSB”, riferito alla produzione delle 

imprese oggetto della rilevazione nel primo semestre 2020, con le variazioni rispetto all’anno 

precedente. 

L’allegato di 12 fogli è composto da: 

 4 fogli riferiti al complesso del portafoglio diretto: da “TOT - Tavola 1” a “TOT - Tavola 4”; 

 4 fogli riferiti alle Imprese vigilate IVASS: da “A - Tavola 1” a “A - Tavola 4”; 

 4 fogli riferiti alle Rappresentanze SEE: da “B - Tavola 1” a “B - Tavola 4”. 

Allegato 2 - “PREMI LORDI CONTABILIZZATI e FONDI PENSIONE - SERIE 

STORICA.XLSB”, contenente l’aggiornamento al secondo trimestre 2020 della serie storica 

trimestrale dei premi lordi contabilizzati per i rami vita e danni, a partire dal 2005; sono incluse anche 

le informazioni relative ai Fondi Pensione, riferite agli anni dal 2016 al 2020. 

L’allegato di 8 fogli è composto da: 

 2 fogli riferiti alla serie storica dei rami vita e danni relativa al totale del portafoglio diretto (TOT 

- serie vita e danni); 

 2 fogli riferiti alla serie storica dei rami vita e danni relativa alle Imprese vigilate IVASS (A - serie 

vita e danni); 

 2 fogli riferiti alla serie storica degli ultimi 5 anni (a partire dal 2016), relativa ai fondi pensione 

aperti e negoziali delle Imprese vigilate IVASS (A - serie Fondi Pensione Aperti e Negoziali); 

 2 fogli riferiti alla serie storica dei rami vita e danni relativa alle Rappresentanze SEE (B - serie vita 

e danni). 
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3. SINTESI 

 La raccolta complessiva (vita e danni) realizzata nel primo semestre 2020 dalle imprese vigilate 

IVASS e dalle rappresentanze SEE è pari a 68,0 miliardi di euro, in calo del -9,2% rispetto 

all’analogo periodo del 2019. le Imprese vigilate raccolgono premi per 63,9 miliardi (94,0% 

del totale), con un calo del -8,7% su base annua mentre le Rappresentanze SEE realizzano 

una raccolta di 4,1 miliardi (6,0%), in calo del -15,8%. 

 La raccolta del settore vita nel primo semestre 2020 perde 6,3 miliardi di euro (-11,3%) rispetto 

allo stesso periodo del 2019 e si attesta a 49,1 miliardi di euro. La maggiore riduzione si osserva 

nel ramo I, a cui sono collegate le polizze vita c.d. “pure”; anche le polizze “finanziarie”, 

afferenti ai rami III e V, risultano in calo, meno consistente. La produzione assicurativa vita 

con finalità previdenziali - composta in prevalenza dal ramo VI e poi dalla produzione specifica 

di ramo I e III - risulta in aumento (+23,5%), attestandosi su 4,3 miliardi di euro. 

importi in migliaia di euro Raccolta 
Variazione 2020 su 

2019 
 2020 2019 % Diff. assoluta 

Ramo I 31.535.078 38.188.523 -17,4% -6.653.445 

di cui con finalità previdenziali 1.292.945 1.376.457 -6,1% -83.512 

Ramo III 13.889.580 14.200.299 -2,2% -310.719 

di cui con finalità previdenziali 541.861 511.118 6,0% 30.743 

Ramo IV 92.948 84.128 10,5% 8.820 

Ramo V 1.116.614 1.294.977 -13,8% -178.363 

Ramo VI 2.500.224 1.621.848 54,2% 878.376 

Settore vita 49.134.444 55.389.775 -11,3% -6.255.331 

La nuova produzione del settore vita diminuisce di 5,1 miliardi di euro (-13,0%). 

 La raccolta nel settore danni del primo semestre 2020 si attesta a 18,9 miliardi di euro, e subisce 

un calo su base annua (-3,1%, corrispondente a -611 milioni di euro); tra i rami principali, la 

leggera crescita di R.C. generale (+71 milioni di euro), Altri danni ai beni (+49 milioni) e 

Incendio ed elementi naturali (+24 milioni) non compensa il calo dalla raccolta negli altri rami, 

tra cui il comparto auto (-444 milioni per la sola R.C. auto); si registra un calo consistente (-123 

milioni di euro) nelle Perdite pecuniarie di vario genere. 

 Gli Sportelli bancari e postali confermano il primato nella distribuzione dei prodotti vita 

che rappresenta il 56,3% del totale, in calo rispetto al 59,5% del 2019; si riduce anche la 

rilevanza della raccolta tramite Consulenti finanziari (14,1% rispetto a 15,6% nel 2019); cresce 

invece la raccolta tramite rete agenziale, in particolare le Agenzie in economia e gerenze (12,5% 

rispetto a 9,8% un anno fa). 

 Le Agenzie con mandato continuano a prevalere nella distribuzione del settore danni con 

un peso sul totale dei rami danni stabile al 70,0% e pari all’84,1% per la sola R.C. autoveicoli 

terrestri; seguono i Brokers (13,9%) e gli Sportelli bancari e postali (6,9%). Nella distribuzione 

di polizze R.C. autoveicoli terrestri hanno rilevanza anche le Altre forme di vendita diretta 

(telefono, internet) con una quota del 8,2%. 
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4. LA RACCOLTA VITA E DANNI 

La raccolta premi vita e danni delle imprese vigilate IVASS e delle Rappresentanze SEE nel primo 

semestre 2020 ammonta a 68,0 miliardi di euro, in calo del -9,2% rispetto al 2019. 

Fig. 1 - Premi lordi contabilizzati nel primo semestre dal 2006 al 2020 

(Imprese vigilate IVASS e Rappresentanze SEE) 

 

 

 

Le imprese vigilate2 IVASS raccolgono complessivamente premi per 63,9 miliardi di euro (94,0% del 

totale), e sono in calo del -8,7% rispetto al 2019; le Rappresentanze SEE realizzano una raccolta 

complessiva di 4,1 miliardi di euro (6,0% del totale), in calo del -15,8%. 

Tav. 2 - Raccolta nel primo semestre 2020 e 2019  

Distribuzione per tipologia di impresa 

 Vita Danni Totale vita e danni 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Imprese vigilate IVASS 96,7% 95,8% 86,9% 86,9% 94,0% 93,5% 

Rappresentanze SEE 3,3% 4,2% 13,1% 13,1% 6,0% 6,5% 

Distribuzione per settore di attività 

 Imprese vigilate  
IVASS 

Rappresentanze  
SEE 

Totale Imprese 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Vita 74,3% 75,8% 39,9% 47,5% 72,2% 74,0% 

Danni 25,7% 24,2% 60,1% 52,5% 27,8% 26,0% 

 
 

                                                 

2 cfr. Nota 4. 
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Fig. 2 - Premi lordi contabilizzati nel primo semestre dal 2006 al 2020 
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5. LA RACCOLTA VITA 

Imprese vigilate IVASS e Rappresentanze SEE 

La raccolta del settore vita nel primo semestre 2020 registra un calo del -11,3% rispetto al 2019. Il 

calo deriva dal ramo I, a cui sono collegate le polizze vita c.d. “pure”, in diminuzione su base annua 

di 6,7 miliardi di euro (-17,4%); anche le polizze “finanziarie”, afferenti ai rami III e V, risultano in 

calo rispetto ai primi sei mesi del 2019: in particolare il ramo III relativo alle polizze unit e index linked 

diminuisce di 311 milioni di euro (-2,2%); i premi derivanti dalle operazioni di capitalizzazione (ramo 

V) diminuiscono di 178 milioni di euro (-13,8%). Al contrario, il ramo VI legato ai Fondi pensione 

risulta in forte crescita rispetto al 2019 (+54,2%, corrispondente a 878 milioni di euro). 

Fig. 3 - Raccolta premi vita nel primo semestre 2020 e 2019 

(Imprese vigilate IVASS e Rappresentanze SEE) 

 

 

 

 

 

 

Tav. 3 - Raccolta premi vita nel primo semestre 2020 e 2019  

Distribuzione per ramo e tipologia di impresa 

 2020  2019 

 Imprese vigilate 

IVASS 

Rappresentanze 

SEE 
 Imprese vigilate 

IVASS 

Rappresentanze  

SEE 

Ramo I 98,4% 1,6%  97,8% 2,2% 

Ramo III 91,8% 8,2%  89,7% 10,3% 

Ramo IV 100,0% 0,0%  100,0% 0,0% 

Ramo V 100,0% 0,0%  100,0% 0,0% 

Ramo VI 100,0% 0,0%  100,0% 0,0% 

Settore vita 96,7% 3,3%  95,8% 4,2% 
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La suddivisione della raccolta vita per canale distributivo evidenzia un aumento della quota relativa 

alla rete agenziale, in particolare alle Agenzie in economia e gerenze. 

Fig. 4 - Raccolta premi vita nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per canale 

(Imprese vigilate IVASS e Rappresentanze SEE) 

 
 
Nei primi sei mesi del 2020 la nuova produzione del settore vita è complessivamente diminuita di 

4,3 miliardi di euro (-11,7%) rispetto all’analogo periodo del 2019. 

Tav. 4 - Nuova produzione vita nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per ramo e tipologia di impresa 

 2020  2019 

 Imprese vigilate 

IVASS 

Rappresentanze 

SEE 
 Imprese vigilate 

IVASS 

Rappresentanze  

SEE 

Ramo I 98,0% 2,0%  96,9% 3,1% 

Ramo III 90,0% 10,0%  87,5% 12,5% 

Ramo IV 100,0% 0,0%  100,0% 0,0% 

Ramo V 100,0% -  100,0% - 

Ramo VI 100,0% -  100,0% - 

settore Vita 95,7% 4,3%  94,3% 5,7% 
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Le Imprese vigilate IVASS 

La raccolta realizzata nei rami vita dalle Imprese vigilate IVASS nel primo semestre 2020 diminuisce 

di 5,6 miliardi di euro su base annua (-10,5%): si conclude la spinta al recupero che ha interessato il 

settore vita per tutto il 2018 e 2019 (seguita al biennio 2016-2017 di forte contrazione). Si rileva la 

drastica riduzione di 6,3 miliardi del ramo I (-16,9%); la sostanziale stabilità nella raccolta del ramo III 

(+0,1%); la crescita nella raccolta del ramo VI (878 milioni di euro, pari a +54,2%). 

Analizzando in particolare la produzione assicurativa vita con finalità previdenziali3, nel primo 

semestre 2020 essa risulta in aumento rispetto al 2019 (+23,5%), attestandosi a 4,3 miliardi di euro: 

l’aumento complessivo deriva dalla raccolta di ramo VI relativo ai Fondi pensione, che si attesta su 

2,5 miliardi di euro; i Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di ramo I (1,3 miliardi di 

euro) sono in diminuzione su base annua (-6,3%); i PIP di ramo III invece risultano in crescita 

(+6,0%), sebbene la raccolta sia limitata a poco più di mezzo miliardo di euro. 

Tav. 5 - Imprese vigilate IVASS - Raccolta premi vita nel primo semestre 2020 e 2019  

Distribuzione per ramo 

 Raccolta Variazione 2020 

su 2019 

 Incidenza % 
 2020 2019  2020 2019 

Ramo I  31.034.307   37.340.784  -16,9%  65,3% 70,3% 

Ramo III  12.755.201   12.737.332  0,1%  26,9% 24,0% 

Ramo IV  92.948   84.128  10,5%  0,2% 0,2% 

Ramo V  1.116.247   1.294.511  -13,8%  2,4% 2,4% 

Ramo VI  2.500.224   1.621.848  54,2%  5,3% 3,1% 

Settore vita  47.498.927   53.078.603  -10,5%  100% 100% 

 
Il raffronto della raccolta premi nel primo semestre per canale distributivo del 2020 con quella del 

2019 evidenzia il calo nel ricorso a tutti i principali canali distributivi vita ad eccezione delle Agenzie 

in economia e gerenze (+ 16,9%, corrispondente a 757 milioni di euro). 

Tav. 6 - Imprese vigilate IVASS - Raccolta premi vita nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per canale 

 Raccolta Variazione 

2020 su 2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Sportelli bancari e postali 27.312.948 32.476.959 -15,9%  57,6% 61,3% 

Agenzie con mandato 6.692.926 6.871.582 -2,6%  14,1% 13,0% 

Consulenti finanziari 6.175.353 7.359.572 -16,1%  13,0% 13,9% 

Agenzie in economia e gerenze 6.065.415 5.308.556 14,3%  12,8% 10,0% 

Brokers 930.988 796.301 16,9%  2,0% 1,5% 

Altre forme di vendita diretta 247.837 202.940 22,1%  0,5% 0,4% 

 

La nuova produzione vita4 nel primo semestre 2020 diminuisce di 4,3 miliardi di euro rispetto al 2019 

                                                 

3 Questi prodotti sono sostanzialmente di esclusiva acquisizione delle Imprese vigilate dall’IVASS se si eccettua una parte 

trascurabile di premi di ramo III commercializzati dalle Rappresentanze SEE. 

4 I premi della nuova produzione includono (per le nuove polizze con rateazione del premio) il premio complessivo su 

base annua, a prescindere dal momento di maturazione del diritto ad incassare tale premio (cfr. Nota metodologica - 

Avvertenze). 
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(-11,7%). Anche per la nuova produzione si evidenzia nei primi sei mesi del 2020 una crescita su base 
annua dei contratti di ramo V, già riscontrata nell’analisi dei premi lordi contabilizzati, e la contrazione 
della nuova raccolta legata al ramo I (e in misura minima al ramo III). 

Tav. 7 - Imprese vigilate IVASS - Nuova produzione vita nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per ramo 

 Raccolta Variazione 2020 su 

2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Ramo I  20.877.908   25.471.961  -18,0%  63,7% 68,6% 

Ramo III  9.501.310   10.063.906  -5,6%  29,0% 27,1% 

Ramo IV  27.987   38.922  -28,1%  0,1% 0,1% 

Ramo V  735.970   736.694  -0,1%  2,2% 2,0% 

Ramo VI  1.622.334   800.813  102,6%  5,0% 2,2% 

Settore vita  32.765.509   37.112.296  -11,7%  100,0% 100,0% 

Le Rappresentanze SEE 

La raccolta nei rami vita realizzata nel primo semestre 2020 dalle Rappresentanze SEE registra una 

flessione del -29,2% su base annua, pari a -676 milioni di euro. 

Tav. 8 - Rappresentanze SEE - Raccolta premi vita nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per ramo 

 Raccolta Variazione 

2020 su 2019 

 Incidenza % 
 2020 2019  2020 2019 

Ramo I  500.771   847.739  -40,9%  30,6% 36,7% 
Ramo III  1.134.379   1.462.967  -22,5%  69,4% 63,3% 
Ramo IV  -     -    -     0,0% 0,0% 
Ramo V  367   466  -21,2%  0,0% 0,0% 

Settore vita  1.635.517   2.311.172  -29,2%  100% 100% 

 
Nei primi sei mesi del 2020 il principale canale utilizzato dalle Rappresentanze SEE - costituito dai 

Consulenti finanziari - diminuisce la propria incidenza percentuale, dal 55,8% del 2019 al 47,0% del 

2020; risulta in calo anche la raccolta intermediata tramite Sportelli bancari e postali e Brokers; le 

Agenzie con mandato risultano in crescita. 

Tav. 9 - Rappresentanze SEE - Raccolta premi vita nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per canale 

 
La nuova produzione emessa nel primo semestre del 2020 subisce un calo di -766 milioni di euro 

rispetto al 2019 (-34,0%), derivante dalla contrazione della raccolta sia del ramo I (-394 milioni di euro, 

 Raccolta Variazione 

2020 su 2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Consulenti finanziari 765.609 1.283.765 -40,4%  47,0% 55,8% 

Sportelli bancari e postali 308.454 426.245 -27,6%  18,9% 18,5% 

Brokers 256.396 335.817 -23,7%  15,7% 14,6% 

Agenzie con mandato 162.580 103.112 57,7%  10,0% 4,5% 

Agenzie in economia e gerenze 79.216 92.309 -14,2%  4,9% 4,0% 

Altre forme di vendita diretta 57.218 61.395 -6,8%  3,5% 2,7% 
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-48,1%) sia del ramo III (-372 milioni di euro, pari a -26,0%) che risulta ancora nettamente prevalente 

tra le Rappresentanze SEE. 

Tav. 10 - Rappresentanze SEE - Nuova produzione vita nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per ramo 

 Raccolta Variazione 2020 su 

2019 

 Incidenza % 
 2020 2019  2020 2019 

Ramo I  425.650   819.370  -48,1%  28,6% 36,4% 

Ramo III  1.061.090   1.433.585  -26,0%  71,4% 63,6% 

Ramo IV  -     -     -     0,0% 0,0% 

Settore vita  1.486.740   2.252.955  -34,0%  100,0% 100,0% 
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6.  LA RACCOLTA DANNI 

Imprese vigilate IVASS e Rappresentanze SEE 

La raccolta danni del primo semestre 2020 si attesta a 18,9 miliardi di euro, e subisce un calo su base 

annua del -3,1%, corrispondente a 611 milioni di euro; tra i rami principali, la leggera crescita del ramo 

R.C. generale (+3,3%, pari a +71 milioni di euro), Altri danni ai beni (+49 milioni di euro) e Incendio 

ed elementi naturali (+24 milioni di euro) non riesce a compensare il calo più consistente subito dalla 

raccolta degli altri rami, primi tra tutti quelli relativi al comparto auto (-444 milioni per la sola R.C. 

auto); si registra inoltre un calo consistente della raccolta di Ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario 

genere. 

Fig. 5 - Raccolta premi danni nel primo semestre 2020 e 2019 

(Imprese vigilate IVASS e Rappresentanze SEE) 
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Tav. 11 - Raccolta premi danni del primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per ramo e tipologia di impresa 

 2020  2019 

 
Imprese 

vigilate 

IVASS 

Rappresentanze 

SEE 
 

Imprese 

vigilate 

IVASS 

Rappresentanze 

SEE 

Ramo 1 - Infortuni 87,7% 12,3%  87,2% 12,8% 

Ramo 2 - Malattia 94,8% 5,2%  93,8% 6,2% 

Ramo 3 - Corpi di veicoli terrestri 93,3% 6,7%  92,1% 7,9% 

Ramo 4 - Corpi di veicoli ferroviari 100,0% 0,0%  94,0% 6,0% 

Ramo 5 - Corpi di veicoli aerei 48,1% 51,9%  50,6% 49,4% 

Ramo 6 - Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 83,0% 17,0%  82,1% 17,9% 

Ramo 7 - Merci trasportate 53,8% 46,2%  53,1% 46,9% 

Ramo 8 - Incendio ed elementi naturali 88,1% 11,9%  89,8% 10,2% 

Ramo 9 - Altri danni ai beni 86,5% 13,5%  85,2% 14,8% 

Ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri 95,3% 4,7%  95,1% 4,9% 

Ramo 11 - Responsabilità civile aeromobili 72,6% 27,4%  72,8% 27,2% 

Ramo 12 - R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 95,1% 4,9%  94,5% 5,5% 

Ramo 13 - Responsabilità civile generale 66,0% 34,0%  68,1% 31,9% 

Ramo 14 - Credito 14,1% 85,9%  12,5% 87,5% 

Ramo 15 - Cauzione 76,7% 23,3%  73,6% 26,4% 

Ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere 74,8% 25,2%  73,3% 26,7% 

Ramo 17 - Tutela legale 78,7% 21,3%  78,2% 21,8% 

Ramo 18 - Assistenza 92,9% 7,1%  90,7% 9,3% 

Settore danni 86,9% 13,1%  86,9% 13,1% 

 
L’analisi della raccolta danni per canale distributivo conferma la prevalenza delle Agenzie con 

mandato (70,0%), che raggiunge l’84,1% per le polizze R.C. autoveicoli terrestri. 
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Fig. 6 - Raccolta premi danni complessiva nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per canale 

(Imprese vigilate IVASS e Rappresentanze SEE) 

 

 

Fig. 7 - Raccolta premi R.C. auto nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per canale 

(Imprese vigilate IVASS e Rappresentanze SEE) 
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Le Imprese vigilate IVASS 

La raccolta danni realizzata nel primo semestre 2020 dalle Imprese vigilate IVASS registra una 

flessione su base annua di oltre mezzo miliardo di euro (-3,1%). 

I premi lordi contabilizzati relativi al comparto auto ammontano complessivamente a 7,9 miliardi di 

euro, in calo su base annua (-5,6%): il risultato deriva dalla contrazione del ramo R.C. autoveicoli 

terrestri (-6,1%) a cui si aggiunge - prima volta dal 2015 - il calo su base annua del ramo Corpi di 

veicoli terrestri (-3,8%). 

Il settore “non-auto” subisce una lieve flessione (-0,6% rispetto al 2019, corrispondente a poco più di 

48 milioni di euro); tra i rami principali risultano in aumento Responsabilità civile generale (+0,2%), 

Altri danni ai beni (+2,8%) e Incendio ed elementi naturali (+2,0%); i rami Infortuni e Malattia 

risultano in calo rispettivamente di -53 e -23 milioni di euro. 

Tav. 12 - Imprese vigilate IVASS - Raccolta premi danni nel primo semestre 2020 e 2019  

Distribuzione per ramo 

 Raccolta Variazione 

2020 su 

2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Ramo 1 - Infortuni  1.535.361   1.588.178  -3,3%  9,4% 9,4% 

Ramo 2 - Malattia  1.491.171   1.513.688  -1,5%  9,1% 8,9% 

Ramo 3 - Corpi di veicoli terrestri  1.524.393   1.584.149  -3,8%  9,3% 9,4% 

Ramo 4 - Corpi di veicoli ferroviari  6.024   3.883  55,1%  0,0% 0,0% 

Ramo 5 - Corpi di veicoli aerei  6.509   4.919  32,3%  0,0% 0,0% 

Ramo 6 - Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali  129.586   111.344  16,4%  0,8% 0,7% 

Ramo 7 - Merci trasportate  87.573   88.965  -1,6%  0,5% 0,5% 

Ramo 8 - Incendio ed elementi naturali  1.153.646   1.131.137  2,0%  7,0% 6,7% 

Ramo 9 - Altri danni ai beni  1.528.496   1.486.302  2,8%  9,3% 8,8% 

Ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri  6.341.888   6.751.710  -6,1%  38,6% 39,9% 

Ramo 11 - Responsabilità civile aeromobili  6.122   4.509  35,8%  0,0% 0,0% 

Ramo 12 - R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali  18.065   18.351  -1,6%  0,1% 0,1% 

Ramo 13 - Responsabilità civile generale  1.464.148   1.461.896  0,2%  8,9% 8,6% 

Ramo 14 - Credito  41.328   38.428  7,5%  0,3% 0,2% 

Ramo 15 - Cauzione  202.955   208.675  -2,7%  1,2% 1,2% 

Ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere  242.167   327.521  -26,1%  1,5% 1,9% 

Ramo 17 - Tutela legale  217.031   201.554  7,7%  1,3% 1,2% 

Ramo 18 - Assistenza  412.251   401.820  2,6%  2,5% 2,4% 

Settore danni  16.408.714   16.927.029  -3,1%  100,0% 100,0% 

 
La ripartizione della raccolta per canale distributivo conferma la prevalenza delle Agenzie con 

mandato (74,1%), la cui raccolta diminuisce su base annua (-3,6%, pari a -452 milioni di euro rispetto 

al primo semestre 2019); cala anche la raccolta tramite Sportelli bancari e postali (-12,0%, -154 milioni 

di euro); i premi distribuiti tramite i Brokers risultano invece in leggera crescita (+5,6%, corrispondente 

a +81 milioni di euro). Nella distribuzione di polizze R.C. auto l’intermediazione delle Agenzie con 

mandato raggiunge l’84,2%, nonostante risulti in diminuzione su base annua di oltre 400 milioni di 

euro (-7,0%). 
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Tav. 13 - Imprese vigilate IVASS - Raccolta premi danni (totale e R.C. auto) nel primo 

semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per canale 

 Raccolta Variazione 

2020 su 2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Totale rami danni 

Agenzie con mandato 12.163.793 12.615.880 -3,6%  74,1% 74,5% 

Brokers 1.522.235 1.441.370 5,6%  9,3% 8,5% 

Sportelli bancari e postali 1.135.351 1.289.539 -12,0%  6,9% 7,6% 

Altre forme di vendita diretta 1.018.726 1.032.864 -1,4%  6,2% 6,1% 

Agenzie in economia e gerenze 519.993 506.181 2,7%  3,2% 3,0% 

Consulenti finanziari 48.616 41.195 18,0%  0,3% 0,2% 

Ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri 

Agenzie con mandato 5.340.565 5.743.574 -7,0%  84,2% 85,1% 

Altre forme di vendita diretta 549.051 544.926 0,8%  8,7% 8,1% 

Brokers 247.377 247.540 -0,1%  3,9% 3,7% 

Sportelli bancari e postali 176.691 192.178 -8,1%  2,8% 2,8% 

Agenzie in economia e gerenze 28.204 23.492 20,1%  0,4% 0,3% 

 

Le Rappresentanze SEE 

La raccolta danni realizzata dalle Rappresentanze SEE nel primo semestre 2020 (2,4 miliardi di euro) 

risulta in calo del -3,6% su base annua. 

I premi del comparto auto delle Rappresentanze SEE ammontano a 423 milioni di euro, in calo del  

-12,5% rispetto al primo semestre 2019. 

Il ramo R.C. generale, prevalente tra le rappresentanze, si attesta al 30,6% dei premi complessivi, e 

registra un aumento su base annua di +10,1% (pari a +69 milioni di euro), ma non riesce a contrastare 

il calo complessivo del comparto non-auto, in diminuzione su base annua del -1,5%. 

Tav. 14 - Rappresentanze SEE - Raccolta premi danni nel primo semestre 2020 e 2019 

Distribuzione per ramo 

 Raccolta Variazione 

2020 su 2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Ramo 1 - Infortuni  215.928   232.151  -7,0%  8,8% 9,1% 

Ramo 2 - Malattia  82.083   99.796  -17,7%  3,3% 3,9% 

Ramo 3 - Corpi di veicoli terrestri  109.094   135.156  -19,3%  4,4% 5,3% 

Ramo 4 - Corpi di veicoli ferroviari  -     246  -100,0%  0,0% 0,0% 

Ramo 5 - Corpi di veicoli aerei  7.036   4.808  46,3%  0,3% 0,2% 

Ramo 6 - Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali  26.584   24.256  9,6%  1,1% 0,9% 

Ramo 7 - Merci trasportate  75.200   78.514  -4,2%  3,0% 3,1% 

Ramo 8 - Incendio ed elementi naturali  155.117   128.839  20,4%  6,3% 5,0% 

Ramo 9 - Altri danni ai beni  239.496   258.110  -7,2%  9,7% 10,1% 

Ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri  313.471   347.989  -9,9%  12,7% 13,6% 

Ramo 11 - Responsabilità civile aeromobili  2.305   1.685  36,8%  0,1% 0,1% 

Ramo 12 - R.C, veicoli marittimi, lacustri e fluviali  932   1.067  -12,7%  0,0% 0,0% 
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 Raccolta Variazione 

2020 su 2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Ramo 13 - Responsabilità civile generale  754.995   685.909  10,1%  30,6% 26,8% 

Ramo 14 - Credito  251.012   268.858  -6,6%  10,2% 10,5% 

Ramo 15 - Cauzione  61.635   74.853  -17,7%  2,5% 2,9% 

Ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere  81.556   119.205  -31,6%  3,3% 4,7% 

Ramo 17 - Tutela legale  58.868   56.301  4,6%  2,4% 2,2% 

Ramo 18 - Assistenza  31.508   41.412  -23,9%  1,3% 1,6% 

Settore danni  2.466.820   2.559.155  -3,6%  100,0% 100,0% 

 
Per quanto attiene ai canali distributivi, i Broker e le Agenzie con mandato intermediano l’87,5% dei 

premi complessivi del primo semestre 2020, e la quasi totalità delle polizze R.C. auto. 

Tav. 15 - Rappresentanze SEE - Raccolta premi danni (totale e R.C. auto) nel primo 

semestre 2020 e 2019 - Distribuzione per canale 

 Raccolta Variazione 

2020 su 2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Totale rami danni 

Brokers 1.102.565 1.129.721 -2,4%  44,7% 44,1% 

Agenzie con mandato 1.055.923 1.014.312 4,1%  42,8% 39,6% 

Sportelli bancari e postali 163.125 209.010 -22,0%  6,6% 8,2% 

Altre forme di vendita diretta 99.142 154.820 -36,0%  4,0% 6,0% 

Agenzie in economia e gerenze 31.226 26.175 19,3%  1,3% 1,0% 

Consulenti finanziari 14.839 25.117 -40,9%  0,6% 1,0% 

 

 Raccolta Variazione 

2020 su 2019 

 Incidenza % 

 2020 2019  2020 2019 

Ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri 

Agenzie con mandato 255.433 236.601 8,0%  81,5% 68,0% 

Brokers 55.176 58.812 -6,2%  17,6% 16,9% 

Agenzie in economia e gerenze 2.475 394 528,2%  0,8% 0,1% 

Sportelli bancari e postali 387 440 -12,0%  0,1% 0,1% 

Altre forme di vendita diretta - 51.742 -100,0%  0,0% 14,9% 

 


