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 1. Premessa  
 
 L’Autorità ha effettuato alcune elaborazioni sui dati più significativi riguardanti le 
gestioni assicurative nel primo semestre 2012. 
 
 I dati, tratti dalle relazioni semestrali individuali redatte secondo i principi contabili 
nazionali, che riguardano la totalità delle Imprese nazionali e delle Rappresentanze in Italia 
di imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo 
(SEE), escluse le riassicuratrici specializzate, sono stati inviati dalle imprese in adempimento 
a quanto stabilito dall’Autorità con i Regolamenti n. 221 del 4 aprile 2008 e n. 432 del 12 luglio 
2012. 
 
 Le tavole statistiche riguardanti i dati patrimoniali ed economici relativi alle gestioni 
assicurative nel primo semestre 2012 sono riportate nell’Allegato. 
 

Si precisa che le statistiche relative al primo semestre 2012 non includono le 
informazioni riguardanti una impresa nazionale che alla fine del 2011 ha trasferito 
interamente il proprio portafoglio a una impresa con sede legale in altro Stato SEE operante 
in Italia che, non essendo tenuta alla trasmissione delle relazioni semestrali all’Autorità, 
risulta, pertanto, esclusa dalla statistica. Poiché i confronti tra i dati relativi al primo semestre 
2012 e quelli dell’anno precedente sono influenzati da tale operazione, anche le statistiche 
relative al primo semestre 2011 sono state determinate su base omogenea3 al 2012. 
 
 
 2. Il portafoglio premi  
 
 Nel primo semestre 2012 i premi lordi contabilizzati nei rami vita e danni, riguardanti il 
portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto (Allegato - Tavola 1), ammontano a 55.270,7 
milioni di euro, con un decremento dell’8,2% rispetto all’analogo periodo del 2011. 
 
 In particolare, la raccolta premi del portafoglio diretto italiano si attesta a 53.572,3 
milioni di euro, con una riduzione dell’8,5% rispetto al primo semestre 2011, in linea con 
l’andamento registrato nel 2011 quando era stato rilevato un decremento del 15,4% rispetto 
al corrispondente periodo del 2010. Il forte calo della raccolta premi è sostanzialmente da 
ascrivere alla gestione vita, che realizza 35.482,4 milioni di euro (-12% rispetto al primo 

                                                
1 Regolamento concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione 
semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 
 
2 Regolamento concernente l’attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito 
emessi o garantiti da Stati dell’Unione Europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito 
con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente 
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con Legge 28 gennaio 2009, 
n. 2. 
 
3 Al fine di effettuare confronti a perimetro di imprese omogeneo tra il primo semestre 2012 e il primo semestre 
2011, le statistiche relative al primo semestre 2011 sono ricostruite escludendo i dati riguardanti l’impresa 
nazionale che al termine del 2011 ha trasferito integralmente il proprio portafoglio alla Impresa con sede legale in 
altro Stato SEE operante in Italia. Per tale motivo i dati statistici relativi al primo semestre 2011 differiscono 
lievemente da quelli pubblicati dall’Autorità con la lettera al mercato del 22 dicembre 2011, n. 36-11-000107. 
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semestre 2011, quando era stato rilevato un decremento del 21,9% sul corrispondente 
periodo del 2010), costituendo il 66,2% della produzione complessiva (68,9% nel primo 
semestre 2011); la gestione danni, pari a 18.089,9 milioni di euro (con una riduzione dello 
0,8%, in controtendenza rispetto alla crescita del 3,5% osservata nel primo semestre 2011) 
rappresenta il restante 33,8% (31,1% nel primo semestre 2011).  
 
 Nel seguente prospetto è riassunto l’andamento della raccolta premi relativa al 
portafoglio diretto italiano nel primo semestre 2012 e 2011. 
 
 

(importi in milioni di euro)

2012 2011 Var. %
Incidenza % 

2012
Incidenza % 

2011

Rami vita 35.482,4  40.326,5  -12,0  66,2  68,9  

Rami danni 18.089,9  18.229,2  -0,8  33,8  31,1  

Totale 53.572,3  58.555,7  -8,5  100,0  100,0  
* Dati a perimetro di imprese omogeneo
Eventuali mancate quadrature delle cifre decimali sono dovute agli arrotondamenti

Portafoglio diretto italiano - Raccolta premi nel primo semestre* 

 
  
 Con riferimento ai principali rami della gestione vita, la raccolta del ramo I 
(Assicurazioni sulla durata della vita umana), che ammonta a 26.210,7 milioni di euro, si 
riduce del 15% rispetto al primo semestre 2011, rappresentando il 73,9% del totale della 
gestione (76,5% nel primo semestre 2011). Diminuisce del 13,1% anche la raccolta afferente 
il ramo V (Operazioni di capitalizzazione), che è pari a 1.479 milioni di euro, costituendo il 
4,2% della raccolta premi vita (come nel primo semestre 2011), mentre la produzione relativa 
al ramo III (Assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di 
quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento), che totalizza 
7.001,3 milioni di euro, è sostanzialmente stazionaria (+0,4%) rispetto al corrispondente 
periodo del 2011, rappresentando il 19,7% dei premi contabilizzati nella gestione (17,3% nel 
primo semestre del 2011). Per quanto riguarda gli altri rami vita, la raccolta relativa al ramo 
VI (Operazioni di gestione dei fondi pensione) pari a 766,3 milioni di euro è diminuita (-2,5%), 
ed ha un’incidenza complessiva sul portafoglio del 2,2% (1,9% nel primo semestre 2011). 
Infine, il volume dei premi contabilizzati nel ramo IV (Assicurazioni malattia a lungo termine 
non rescindibili) permane su valori contenuti (25,2 milioni di euro).  
 
 L’andamento della raccolta premi nei rami vita è sintetizzata nel seguente prospetto. 
 

(importi in milioni di euro)

2012 2011 Var. %
Incidenza % 

2012
Incidenza % 

2011

Ramo I 26.210,7  30.846,7  -15,0  73,9  76,5  
Ramo II - - - - -
Ramo III 7.001,3  6.972,3  0,4  19,7  17,3  
Ramo IV 25,2  18,5  35,9  0,1  0,0  
Ramo V 1.479,0  1.702,6  -13,1  4,2  4,2  
Ramo VI 766,3  786,3  -2,5  2,2  1,9  

Totale 35.482,4 40.326,5 -12,0 100,0  100,0  

Eventuali mancate quadrature delle cifre decimali sono dovute agli arrotondamenti

Portafoglio diretto italiano - Raccolta premi vita ne l primo semestre
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 Quanto alla gestione danni, il portafoglio premi del ramo R.C. auto e natanti si attesta a 
9.231,1 milioni di euro, manifestando un lieve incremento (+0,4% rispetto al primo semestre 
2011), con un’incidenza del 51% sulla globalità dei premi (in aumento rispetto al 50,4% nel 
primo semestre 2011). Per quanto riguarda gli altri principali rami, l’incidenza sul totale della 
produzione danni per il ramo Corpi di veicoli terrestri è del 7,7% (in calo significativo rispetto 
all’8,2% nel 2011), per il ramo Infortuni è dell’8,1% (8% nel 2011), per il ramo R.C. generale 
è del 7,7% (7,6% nel 2011), per il ramo Altri danni ai beni è del 7% (come nel 2011), per il 
ramo Malattia è del 5,9% (6% nel 2011) e per il ramo Incendio ed elementi naturali è del 
5,7% (come nel 2011). La dinamica e la composizione della raccolta premi danni, con 
evidenza dei principali rami, è riassunta nel seguente prospetto. 
 

(importi in milioni di euro)

2012 2011 Var. %
Incidenza % 

2012
Incidenza % 

2011
Ramo R.C.auto e natanti (10+12) 9.231,1 9.193,2 0,4   51,0  50,4  
Corpi di veicoli terrestri 1.392,9 1.500,0 -7,1   7,7  8,2  

Totale comparto auto 10.623,9 10.693,2 -0,6   58,7  58,7  
Infortuni 1.459,2 1.459,0 0,0   8,1  8,0  
R.C.generale 1.400,2 1.379,2 1,5   7,7  7,6  
Altri danni ai beni 1.263,5 1.274,9 -0,9   7,0  7,0  
Malattia 1.071,7 1.100,3 -2,6   5,9  6,0  
Incendio ed elementi naturali 1.026,7 1.045,2 -1,8   5,7  5,7  
Altri rami danni 1.244,6 1.277,4 -2,6   6,9  7,0  

Totale altri 7.465,9 7.536,0 -0,9   41,3  41,3  
Totale rami danni 18.089,9 18.229,2 -0,8   100,0  100,0  
* Dati a perimetro di imprese omogeneo
Eventuali mancate quadrature delle cifre decimali sono dovute agli arrotondamenti

Portafoglio diretto italiano - Raccolta premi danni nel primo semestre*

 
 
 3. La situazione patrimoniale  
 
 Dall’esame dell’Attivo dello Stato Patrimoniale (Allegato - Tavola 2) si rileva che nel 
primo semestre 2012 il totale degli investimenti delle imprese assicurative (classi C e D) si 
attesta a 520.214,6 milioni di euro (-0,4% rispetto al corrispondente periodo del 2011), 
rappresentando l’87,8% del totale dell’Attivo (88,5% al 30 giugno 2011).  
 

Nell’ambito degli Investimenti di classe C, pari a 421.631,4 milioni di euro (+1,6% 
rispetto all’analogo periodo del 2011) e con un’incidenza dell’81% (79,5% al 30 giugno 2011) 
sul totale investimenti (classi C e D), si rileva che: 

 
- gli Investimenti in terreni e fabbricati (C.I), pari a 6.742,3 milioni di euro (+4,5%), 

costituiscono, come nel primo semestre 2011, l’1,6% degli investimenti della classe; 
- gli Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate (C.II) ammontano a 

49.304,2 milioni di euro (-1,7%), dei quali la gran parte (44.506,6 milioni di euro) 
relativi alle sole azioni e quote in tali imprese, e rappresentano l’11,7% degli 
investimenti della classe (12,1% al 30 giugno 2011);  

- gli Altri investimenti finanziari (C.III) raggiungono 356.353,1 milioni di euro (+2%) e 
incidono per l’84,5% sugli investimenti della classe (84,1% al 30 giugno 2011). In 
particolare, gli Investimenti in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (C.III.3), che 
sono pari a 321.723,7 milioni di euro, con un incremento del 2,5%, rappresentano il 
90,3% degli investimenti della classe C.III (89,8% al 30 giugno 2011); 

- i Depositi presso imprese cedenti (C.IV) sono pari a 9.231,8 milioni di euro (+0,3%) e 
incidono per il 2,2% sul totale della classe (come al 30 giugno 2011). 
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Gli Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio e 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione (classe D) ammontano complessivamente a 
98.583,2 milioni di euro (-7,9% rispetto all’analogo periodo del 2011) e costituiscono il 19% 
del totale Investimenti (20,5% nel primo semestre 2011). Nell’ambito degli investimenti di 
classe D, il calo è da ascrivere agli Investimenti (D.I) relativi a prestazioni connesse con fondi 
di investimento e indici di mercato, che si attestano a 90.494,2 milioni di euro (-9,6% rispetto 
al 30 giugno 2011), mentre gli Investimenti (D.II) derivanti dalla gestione dei fondi pensione 
presentano un significativo incremento (+16,6%) e raggiungono 8.088,9 milioni di euro. 

 
Nel prospetto seguente è riportato l’andamento delle principali voci dell’Attivo dello Stato 

Patrimoniale. 
 

(importi in milioni di euro)

2012 2011 Var. %
Incid. % 

2012
Incid. % 

2011

A. Crediti verso soci per cap. soc. sottoscr. e non versato 7,8  4,8  61,2  0,0  0,0  
B. Attivi immateriali 5.853,3  6.278,6  -6,8  1,0  1,1  
C. Investimenti 421.631,4  415.058,9  1,6  71,1  70,4  
     di cui: C.I Terreni e fabbricati 6.742,3  6.452,7  4,5  1,1  1,1  
               C.II Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate 49.304,2  50.168,9  -1,7  8,3  8,5  
               C.III Altri investimenti finanziari 356.353,1  349.237,3  2,0  60,1  59,2  
               C.IV Depositi presso imprese cedenti 9.231,8  9.199,9  0,3  1,6  1,6  
D. Investim. con rischio sopportato da assicurati e per fdi pensione 98.583,2  107.049,9  -7,9  16,6  18,2  
       di cui:  D.I relat. a prestaz. connesse con fdi di invest. e indici di merc.  90.494,2  100.110,3  -9,6  15,3  17,0  
                  D.II investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 8.088,9  6.939,6  16,6  1,4  1,2  
D.bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 18.137,2  18.090,8  0,3  3,1  3,1  
E. Crediti 25.703,4  24.282,2  5,9  4,3  4,1  
F. Altri elementi dell'attivo 17.643,2  13.961,3  26,4  3,0  2,4  
G. Ratei e risconti 5.072,7  4.930,1  2,9  0,9  0,8  

Totale 592.632,1 589.656,6 0,5  100,0  100,0  
* Dati a perimetro di imprese omogeneo
Eventuali mancate quadrature delle cifre decimali sono dovute agli arrotondamenti

Attivo dello Stato Patrimoniale nel primo semestre*

 
 

Passando all’esame delle principali voci del Patrimonio netto e del Passivo, rispetto alla 
situazione al 30 giugno 2011, si rileva che:  

 
- il Patrimonio netto (classe A) ammonta a 51.147,8 milioni di euro (+3%), di cui 

30.598,7 (+6,1%) relativi alla gestione vita e 20.549 (-1,4%) alla gestione danni 
(Allegato - Tavola 3); 

 
- le Passività subordinate (classe B) sono pari a 8.798,3 milioni di euro (+1,7%), di cui 

4.175,8 relativi alla gestione vita (+1,5%) e 4.622,5 (+1,8%) alla gestione danni 
(Allegato - Tavola 3); 

 
- le Riserve tecniche complessive (classi C e D) dei rami vita e dei rami danni 

raggiungono 498.774,5  milioni di euro (+0,4%, con un’incidenza dell’84,2% sul totale 
passivo), di cui 431.678,1 (+0,2%) relativi alla gestione vita e 67.096,4 (+1,9%) a 
quella danni; 

 
- le Riserve tecniche tradizionali (classe C), che sono pari a 400.451,7 milioni di euro 

(+2,7%), per l’83,2% afferiscono alla gestione vita (C.II)  e per il 16,8% alla gestione 
danni (C.I). 
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 Con riferimento a quest’ultima gestione, le riserve sinistri (50.752,1 milioni di euro) e 
premi (16.060,2 milioni di euro) rappresentano rispettivamente il 75,6% e il 23,9% delle 
riserve tecniche complessive (rispettivamente 75,2% e 24,4% al 30 giugno 2011).  

 
 Nell’ambito della gestione vita, le riserve tecniche tradizionali (C.II) si attestano a 

333.355,3 milioni di euro (+2,9%), costituendo il 77,2% delle riserve tecniche complessive 
della gestione (75,2% al 30 giugno 2011); le riserve relative a contratti per i quali il rischio di 
investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 
(classe D) ammontano a 98.322,8 milioni di euro, con un forte calo rispetto al primo 
semestre 2011 (-7,9%), rappresentando il restante 22,8% delle riserve tecniche relative alla 
gestione vita (24,8% al 30 giugno 2011). 
 
 Nel seguente prospetto sono evidenziate le principali voci del Patrimonio netto e del 
Passivo dello Stato Patrimoniale. 
 

(importi in milioni di euro)

2012 2011 Var. %
Incid. % 

2012
Incid. % 

2011

A. Patrimonio netto 51.147,8  49.659,4  3,0  8,6  8,4  
di cui Patrimonio netto gestione danni 20.549,0  20.831,3  -1,4  3,5  3,5  
         Patrimonio netto gestione vita 30.598,7  28.828,1  6,1  5,2  4,9  
B. Passività subordinate 8.798,3  8.654,3  1,7  1,5  1,5  
di cui Passività subordinate gestione danni 4.622,5  4.540,5  1,8  0,8  0,8  
         Passività subordinate gestione vita 4.175,8  4.113,8  1,5  0,7  0,7  
C. Riserve tecniche 400.451,7  389.896,0  2,7  67,6  66,1  
     di cui: C.I Riserve tecniche dei rami danni 67.096,4  65.823,2  1,9  11,3  11,2  
               di cui riserva premi 16.060,2  16.056,7  0,0  2,7  2,7  
                        riserva sinistri 50.752,1  49.490,0  2,6  8,6  8,4  
                        altre riserve tecniche 284,1  276,5  2,7  0,0  0,0  
               C.II Riserve tecniche dei rami vita 333.355,3  324.072,7  2,9  56,2  55,0  
               di cui riserve matematiche 326.534,3  317.698,2  2,8  55,1  53,9  
                        riserve per somme da pagare 4.918,5  4.457,8  10,3  0,8  0,8  
                        altre riserve tecniche 1.902,5  1.916,8  -0,7  0,3  0,3  
D. Riserve tecniche quando rischio sopportato da assicurati e per fdi pens. 98.322,8  106.788,2  -7,9  16,6  18,1  
       di cui:  D.I relat. a prestaz. connesse con fdi di invest. e indici di merc.  90.233,9  99.848,5  -9,6  15,2  16,9  
                  D.II  derivanti dalla gestione dei fondi pensione 8.088,9  6.939,6  16,6  1,4  1,2  
E. Fondi per rischi e oneri 1.726,0  1.768,3  -2,4  0,3  0,3  
F. Depositi ricevuti dai riassicuratori 11.024,0  11.573,1  -4,7  1,9  2,0  
G. Debiti e altre passività 20.389,5  20.661,8  -1,3  3,4  3,5  
H. Ratei e risconti 772,1  655,6  17,8  0,1  0,1  

Totale 592.632,1 589.656,6 0,5  100,0  100,0  
* Dati a perimetro di imprese omogeneo
Eventuali mancate quadrature delle cifre decimali sono dovute agli arrotondamenti

Patrimonio netto e Passivo dello Stato Patrimoniale nel primo semestre*

 
 
 4. L’andamento della gestione tecnica ed economica   

 
 Nel primo semestre 2012 le imprese assicurative conseguono un utile netto 
complessivo di periodo pari a 3.021,3 milioni di euro (Allegato – Tavola 4), in notevole 
crescita rispetto ai 936 milioni di euro del primo semestre 2011 e con una netta inversione di 
tendenza rispetto alla perdita di 3.652,6 milioni di euro alla fine del 2011. Il positivo risultato 
della prima metà del 2012 è sostanzialmente da ascrivere alla ripresa delle quotazioni dei 
titoli di Stato e dei titoli azionari. 
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 Rispetto al primo semestre 2011 si osserva, in particolare, un forte incremento sia 
dell’utile della gestione vita (2.300,2 milioni di euro rispetto a 796,5 milioni del primo 
semestre 2011) che della gestione danni (721,1 milioni di euro rispetto a 139,5 milioni 
dell’analogo periodo del 2011). L’incidenza dell’utile complessivo delle due gestioni sui premi 
lordi contabilizzati del portafoglio italiano ed estero, lavoro diretto e indiretto, si attesta al 
5,5% (1,6% nel corrispondente periodo del 2011).  
 

L’utile della gestione tecnica complessiva vita e danni, che contribuisce in maniera 
determinante alla formazione del risultato di periodo, ammonta a 4.189,6 milioni di euro ed è 
in forte crescita rispetto al primo semestre 2011 (utile tecnico di 1.536,5 milioni), ascrivibile 
alla ripresa dei mercati finanziari e al miglioramento della gestione tecnica nei rami danni. In 
particolare, nei rami vita l’utile tecnico ammonta a 2.894,5 milioni di euro (901,1 milioni di 
euro nel primo semestre 2011), nei rami danni a 1.295,1 milioni di euro (rispetto a 635,5 
milioni di euro nel primo semestre 2011). 
 
 Con riferimento alla gestione vita, l’utile tecnico incide sui premi dell’esercizio, al netto 
delle cessioni in riassicurazione, per l’8,1% (2,2% dei premi nel primo semestre 2011). Come 
già accennato, al miglioramento di tale indicatore contribuisce in modo determinante la 
ripresa dei mercati finanziari, con una sensibile crescita dei proventi netti da investimenti di 
classe C (che incidono sui premi per il 23,5%, contro il 14,8% del primo semestre 2011). Le 
spese di gestione, nel loro complesso, sono pari a 1.828,9 milioni di euro, con un peso sui 
premi pari al 5,1% (in linea con il primo semestre 2011); in particolare, le spese di 
acquisizione (1.317,5 milioni di euro) incidono sui premi per il 3,7% (3,8% nel primo 
semestre 2011), quelle di amministrazione (511,4 milioni di euro) per l’1,4% (1,3% nel primo 
semestre 2011). Nel seguente prospetto è riportata una sintesi del conto tecnico della 
gestione vita. 
 

(importi in milioni di euro)

2012 2011 Var. %
Incid. % su 
premi 2012

Incid. % su 
premi 2011

Premi dell'esercizio (netto riassic) 35.793,9  40.481,4  -11,6  
Oneri sinistri (-) 38.626,4  35.840,2  7,8  107,9  88,5  
Proventi netti da investimenti classe C 8.417,4  5.989,2  40,5  23,5  14,8  
Proventi netti da investimenti classe D 3.988,9  -437,5  1.011,7  11,1  -1,1  
Variazione delle riserve matem. e altre ris tecn. (-) 3.986,2  6.519,4  -38,9  11,1  16,1  
Ristorni e partecip. agli utili (-) 55,5  35,0  58,7  0,2  0,1  
Spese di gestione (-) 1.828,9  2.063,8  -11,4  5,1  5,1  
Saldo degli Altri proventi e oneri tecnici -135,7  -92,9  -46,2  -0,4  -0,2  
Quota utili investim. trasfer a conto non tecnico (-) 672,9  580,8  15,9  1,9  1,4  

Risultato tecnico vita 2.894,5  901,1  221,2  8,1  2,2  

Eventuali mancate quadrature delle cifre decimali sono dovute agli arrotondamenti

Il Conto Tecnico nel primo semestre - Gestione vita 

 
Relativamente alla gestione danni, l’utile tecnico, in sensibile miglioramento, come 

sopra evidenziato, incide sui premi di competenza per il 7,6% (3,8% nel primo semestre 
2011). La positiva evoluzione di tale indicatore è sostanzialmente da ascrivere alla riduzione 
del peso degli oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione, 
sui premi di competenza (70,1% rispetto al 73,2% della prima metà del 2011), alla lieve 
crescita dell’incidenza sui premi della quota dell’utile degli investimenti (4,5% dei premi 
contro il 4,4% del primo semestre 2011) e alla riduzione dell’incidenza sui premi stessi delle 
spese di gestione (24,2% rispetto al 24,8% nella prima metà del 2011). Per quanto riguarda 
tali spese, quelle di acquisizione pesano sui premi di competenza per il 17,3% (17,8% nel 
primo semestre 2011), quelle di amministrazione per il 6,9% (7% nel primo semestre 2011).  
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(importi in milioni di euro)

2012 2011 Var. %
Incid. % su 
premi 2012

Incid. % su 
premi 2011

Premi di competenza (netto riassic.) 17.008,3  16.794,8  1,3  
Quota utili da investimenti 769,2  742,4  3,6  4,5  4,4  
Oneri sinistri (-) 11.928,8  12.294,1  -3,0  70,1  73,2  
Variazione delle altre riserve tecniche (-) -1,7  -1,2  -38,6  0,0  0,0  
Ristorni e partecip. agli utili (-) 5,8  6,0  -4,2  0,0  0,0  
Spese di gestione (-) 4.119,1  4.168,8  -1,2  24,2  24,8  
Saldo degli Altri proventi e oneri tecnici -427,1  -424,6  -0,6  2,5  2,5  
Variazione delle riserve di perequaz. (-) 3,3  9,4  -65,0  0,0  0,1  

Risultato tecnico danni 1.295,1  635,5  103,8  7,6  3,8  
*Dati a perimetro di imprese omogeneo
Eventuali mancate quadrature delle cifre decimali sono dovute agli arrotondamenti

Il Conto Tecnico nel primo semestre - Gestione danni*

 
Di seguito, si riporta il prospetto che riassume l’andamento della gestione non tecnica 

nel primo semestre 2011 e 2012. 
 

2012 2011 Var. %*

Risultato tecnico danni 1.295,1  635,5  103,8  
Risultato tecnico vita 2.894,5  901,1  221,2  
Proventi netti da investimenti danni 1.131,6  987,3  14,6  
Quota utili da invest. trasf. da conto tec. vita 672,9  580,8  15,9  
Quota utili da invest. trasf. a conto tec. danni (-) 769,2  742,4  3,6  
Altri proventi al netto oneri -826,4  -908,5  9,0  
Risultato attività ordinaria 4.398,5  1.453,7  202,6  
Risultato attività straordinaria 13,7  33,1  -58,7  
Risultato prima delle imposte 4.412,2  1.486,9  196,7  
Imposte sul risultato di periodo (-) 1.390,9  550,8  152,5  

Utile (perdita) di periodo 3.021,3  936,0  222,8  

    di cui Utile (perdita) rami vita 2.300,2  796,5  188,8  

               Utile (perdita) rami danni 721,1  139,5  416,8  
*Dati a perimetro di imprese omogeneo
Eventuali mancate quadrature delle cifre decimali sono dovute agli arrotondamenti

Il Conto non tecnico nel primo semestre*

(importi in milioni di euro)

 
 
 

Nell’ambito della gestione danni (Tavola 6), il ramo R.C. auto e natanti (Tavola 7) 
evidenzia un utile tecnico in forte crescita che raggiunge 742 milioni di euro (8% dei premi 
lordi contabilizzati), rispetto ai 102 milioni di euro del primo semestre 2011 (1,1% dei premi 
lordi contabilizzati). Al miglioramento del risultato tecnico contribuisce sia il calo 
dell’incidenza degli oneri relativi ai sinistri con seguito (pagati e riservati4), accaduti nel primo 
semestre 2012, sui premi lordi di competenza del periodo (56,6% contro il 62,3% del 
corrispondente semestre 2011), sia il positivo apporto dei rendimenti netti degli investimenti. 
Resta, infine, sostanzialmente stabile il peso delle spese di gestione sui premi lordi 
contabilizzati nel periodo stesso (18%, contro il 17,9% nel primo semestre 2011).  

 
 

                                                
4 I sinistri pagati non comprendono il contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada e i sinistri riservati 
non includono la stima relativa ai sinistri tardivi. 
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2012 2011 Var. %

Premi lordi contabilizzati 9.231  9.193  0,4  
Premi lordi di competenza 8.979  8.714  3,0  

Importo dei sinistri pagati e a riserva* 5.085  5.433  -6,4  

Costo medio dei sinistri pagati (in unità di euro)* 2.098  2.073  1,2  
Costo medio dei sinistri riservati (in unità di euro)* 7.575  6.585  15,0  
Costo medio totale (in unità di euro)* 4.403  4.023  9,5  

Importo sinistri pagati e a riserva (*) su
premi lordi di competenza (loss ratio) 56,6% 62,3%

Spese di gestione su premi lordi contabilizzati
(expense ratio) 18,0% 17,9%

Risultato tecnico 742  102  

Risultato tecnico su premi lordi contabilizzati 8,0% 1,1%
*Relativi ai soli sinistri della generazione corrente (cioè accaduti nel primo semestre 2012 e 2011).
I sinistri pagati non comprendono il contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada e i
sinistri riservati non includono la stima per i sinistri tardivi (IBNR)

Principali indicatori tecnici del ramo R.C. auto e natanti - Lavoro diretto italiano
Primo semestre

(importi in milioni di euro)

 
 

 
Per quanto riguarda i rami danni (Tavola 6), si riportano nel successivo prospetto, per 

i rami con raccolta premi più elevata, i rispettivi rapporti sinistri a premi (loss ratio) della 
generazione corrente (escludendo pertanto dal calcolo la sufficienza/insufficienza delle 
riserve relative agli esercizi precedenti). Tale indice non considera la riserva per i sinistri 
IBNR e l’onere per il contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada. 

 Con riferimento al totale danni il rapporto risulta in leggero peggioramento (55,8% 
rispetto al 54,6% del primo semestre 2011). Riguardo ai principali rami, oltre al sopra 
evidenziato ramo R.C. auto e natanti, presentano un loss ratio in miglioramento i rami 
Infortuni (35,8% rispetto al 40,1% nel 2011), Corpi di veicoli terrestri (55,4% rispetto al 57,7% 
nel 2011), R.C. generale (41,9% rispetto al 44,4% nel 2011). Risulta, invece, in crescita il 
loss ratio dei rami Malattia (43,3% rispetto al 42,8% del 2011), Incendio ed elementi naturali 
(a causa di eventi naturali accaduti nel periodo raggiunge il 101,1%, in forte crescita rispetto 
al 50,1% nel 2011) e Altri danni ai beni (64,1% rispetto al 59,4%). 

 

Rami 2012 2011

Infortuni 35,8% 40,1%

Malattia 43,3% 42,8%

Corpi di veicoli terrestri 55,4% 57,7%

Incendio ed elementi naturali 101,1% 50,1%

Altri danni ai beni 64,1% 59,4%

R.C. auto e natanti 56,6% 62,3%

R.C. generale 41,9% 44,4%

TOTALE RAMI DANI 55,8% 54,6%
*Dati a perimetro di imprese omogeneo e relativi ai soli sinistri della generazione corrente.

(cioè ai soli sinistri accaduti nel primo semestre 2011 e 2012).

I sinistri non comprendono la stima per i sinistri tardivi (IBNR) e  il contributo al Fondo di 

garanzia per le vittime della strada

Loss ratio di generazione corrente* - Lavoro diretto italiano
Primo semestre
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SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI 
SEZIONE STUDI E STATISTICA Tavola 1

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in migliaia di euro)

I - Gestione danni
30.6.2012 inc.za 30.6.2011 inc.za var. %

% (*) % 2012/2011

Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:
Infortuni (ramo 1) 1.459.151 8,1 1.459.002 8,0 0,0
Malattia (ramo 2) 1.071.747 5,9 1.100.312 6,0 -2,6
Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) 1.392.862 7,7 1.499.977 8,2 -7,1
Corpi di veicoli ferroviari (ramo 4) 4.774 0,0 3.409 0,0 40,0
Corpi di veicoli aerei (ramo 5) 16.298 0,1 17.617 0,1 -7,5
Corpi di veicoli marittimi,lacustri e fluviali (ramo 6) 135.057 0,7 145.389 0,8 -7,1
Merci trasportate (ramo 7) 120.396 0,7 122.013 0,7 -1,3
Incendio ed elementi naturali (ramo 8) 1.026.690 5,7 1.045.216 5,7 -1,8
Altri danni ai beni (ramo 9) 1.263.510 7,0 1.274.876 7,0 -0,9
RC autoveicoli terrestri (ramo 10) 9.210.221 50,9 9.172.410 50,3 0,4
RC aeromobili (ramo 11) 8.894 0,0 9.662 0,1 -7,9
RC veicoli marittimi,lacustri e fluviali (ramo 12) 20.847 0,1 20.792 0,1 0,3
RC generale (ramo 13) 1.400.236 7,7 1.379.218 7,6 1,5
Credito (ramo 14) 106.021 0,6 104.353 0,6 1,6
Cauzione (ramo 15) 225.582 1,2 236.796 1,3 -4,7
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) 237.963 1,3 268.567 1,5 -11,4
Tutela giudiziaria (ramo 17) 149.556 0,8 145.278 0,8 2,9
Assistenza (ramo 18) 240.118 1,3 224.321 1,2 7,0
Totale ....................................................................................................................18.089.926 100,0 18.229.207 100,0 -0,8
Assicurazioni indirette ....................................................................................................................290.987 433.527 -32,9
Totale portafoglio italiano........................………….....................................18.380.913 18.662.734 -1,5
Portafoglio estero....................................................................................................................449.890 303.625 48,2
Totale generale....................................................................................................................18.830.803 18.966.359 -0,7

II - Gestione vita

Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana 26.210.738 73,9 30.846.740 76,5 -15,0
II - Le assicurazioni di nuzialità e natalità 0 0,0 0 0,0 0,0
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse 
       con fondi di investimento 7.001.274 19,7 6.972.302 17,3 0,4
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1 lettera d) 
       dir. CEE 79/267 25.150 0,1 18.512 0,0 35,9
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 d.lgs. 174/95 1.478.951 4,2 1.702.637 4,2 -13,1
VI - Le operazioni di gestione dei fondi pensione 766.276 2,2 786.321 1,9 -2,5
Totale  ....................................................................................................................35.482.389 100,0 40.326.512 100,0 -12,0
Assicurazioni indirette ....................................................................................................................278.261 321.345 -13,4
Totale portafoglio italiano.............…………................................................35.760.651 40.647.856 -12,0
Portafoglio estero....................................................................................................................679.245 575.159 18,1
Totale generale....................................................................................................................36.439.895 41.223.015 -11,6

Totale portafoglio diretto italiano (vita e danni)…………................................................53.572.315 58.555.719 -8,5
Totale generale (vita e danni)..................................................................................55.270.698 60.189.374 -8,2
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RELAZIONI SEMESTRALI 
Totale mercato - escluse le imprese di riassicurazione

PREMI LORDI CONTABILIZZATI

(*) Le statistiche relative al primo semestre 2011 sono ricostruite in termini omogenei al primo semestre 2012 attraverso
l’esclusione dei dati riguardanti una impresa nazionale operante nei rami danni che alla fine del 2011 ha trasferito integralmente il
proprio portafoglio a una impresa SEE operante in Italia.



Tavola 2

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in migliaia di euro)

var. % var. %
ATTIVO 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011 6.12-12.11 6.12-6.11

(*)

A.   Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 7.776 2.734 4.823 184,4 61,2

B.   Attivi immateriali
1. Spese di acquisizione da ammortizzare 771.993 763.541 786.498 1,1 -1,8
2. Altri attivi 5.081.283 5.237.127 5.492.077 -3,0 -7,5

          Totale 5.853.276 6.000.669 6.278.575 -2,5 -6,8

C.  Investimenti
I - Terreni e fabbricati 6.742.257 6.901.592 6.452.694 -2,3 4,5
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

   1. Azioni e quote 44.506.630 44.311.290 45.120.846 0,4 -1,4
   2. Obbligazioni 4.472.925 4.189.437 4.683.961 6,8 -4,5
   3. Finanziamenti 324.690 324.015 364.130 0,2 -10,8
          Totale investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate 49.304.246 48.824.742 50.168.937 1,0 -1,7

III  - Altri investimenti finanziari
   1. Azioni e quote 9.205.148 10.035.594 10.686.553 -8,3 -13,9
   2. Quote di fondi comuni di investimento 21.474.208 21.339.561 20.394.765 0,6 5,3
   3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 321.723.738 311.839.366 313.752.540 3,2 2,5

    4. Finanziamenti 2.624.730 2.558.982 2.630.517 2,6 -0,2
    5. Altri 1.325.303 1.495.250 1.772.945 -11,4 -25,2
           Totale altri investimenti finanziari 356.353.125 347.268.744 349.237.322 2,6 2,0
 

IV  - Depositi presso imprese cedenti 9.231.770 9.477.357 9.199.928 -2,6 0,3

          Totale 421.631.398 412.472.438 415.058.881 2,2 1,6

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di 

  investimento e indici di mercato 90.494.248 91.579.841 100.110.267 -1,2 -9,6
 II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 8.088.926 7.331.336 6.939.641 10,3 16,6

           Totale 98.583.174 98.911.177 107.049.908 -0,3 -7,9
 

D.bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
I - Riserve tecniche dei rami danni 7.087.011 6.213.354 6.570.161 14,1 7,9
II - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto III) 10.871.347 11.128.666 11.290.773 -2,3 -3,7

 III - Riserve tecniche dei rami vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato
   dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 178.861 204.095 229.816 -12,4 -22,2
 
           Totale 18.137.219 17.546.120 18.090.751 3,4 0,3
 

E.  Crediti
I  - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 9.211.949 11.316.035 9.906.232 -18,6 -7,0
II  - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.518.940 1.455.755 1.814.826 4,3 -16,3

 III  - Altri crediti 14.972.493 14.103.547 12.561.191 6,2 19,2

           Totale 25.703.380 26.875.341 24.282.249 -4,4 5,9

F. Altri elementi dell'attivo
 I  - Attivi materiali e scorte 147.008 154.272 144.150 -4,7 2,0
 II  - Disponibilità liquide 13.705.670 14.531.881 10.294.185 -5,7 33,1
 III  - Azioni o quote proprie 221.351 130.295 138.193 69,9 60,2

IV  - Altre attività 3.569.200 3.802.327 3.384.773 -6,1 5,4

          Totale 17.643.230 18.618.781 13.961.302 -5,2 26,4

G. Ratei e risconti 5.072.684 5.237.965 4.930.072 -3,2 2,9

TOTALE ATTIVO 592.632.139 585.665.231 589.656.560 1,2 0,5
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segue: Tavola 2

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in migliaia di euro)

var. % var. %
PASSIVO 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011 6.12-12.11 6.12-6.11

(*)

A. Patrimonio netto
I  - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 12.716.693 12.462.798 11.998.620 2,0 6,0
II  - Riserva da sovrapprezzo di emissione 17.210.560 17.874.585 16.327.134 -3,7 5,4
III  - Riserva legale 1.694.038 1.700.247 1.738.208 -0,4 -2,5
IV  - Altre riserve patrimoniali 17.137.951 18.908.764 17.317.416 -9,4 -1,0
V  - Utili (perdite) portati a nuovo -632.755 957.783 1.341.973 -166,1 -147,2
VI  - Utile (perdita) di periodo 3.021.284 -3.652.648 936.031 182,7 222,8

          Totale 51.147.771 48.251.536 49.659.381 6,0 3,0

B. Passività subordinate 8.798.340 8.751.158 8.654.276 0,5 1,7

C. Riserve tecniche
I  - Rami danni

   1. Riserva premi 16.060.205 16.196.665 16.056.731 -0,8 0,0
   2. Riserva sinistri 50.752.122 50.217.106 49.489.993 1,1 2,6
   3. Riserve tecniche diverse 92.124 95.715 97.283 -3,8 -5,3
   4. Riserve di perequazione 191.928 187.976 179.208 2,1 7,1
          Totale riserve tecniche rami danni 67.096.380 66.697.459 65.823.216 0,6 1,9

II  - Rami vita
   1. Riserve matematiche 326.534.315 322.462.674 317.698.205 1,3 2,8
   2. Riserva per somme da pagare 4.918.489 4.730.500 4.457.791 4,0 10,3
   3. Riserve tecniche diverse 1.902.485 1.906.015 1.916.752 -0,2 -0,7
          Totale riserve tecniche rami vita 333.355.289 329.099.188 324.072.748 1,3 2,9

          Totale 400.451.669 395.796.649 389.895.964 1,2 2,7

D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione
I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di

   investimento e indici di mercato 90.233.877 91.320.102 99.848.543 -1,2 -9,6
II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 8.088.917 7.331.257 6.939.601 10,3 16,6

          Totale 98.322.794 98.651.359 106.788.144 -0,3 -7,9

E. Fondi per rischi e oneri 1.725.956 1.613.474 1.768.307 7,0 -2,4

F. Depositi ricevuti da riassicuratori 11.024.039 11.279.157 11.573.092 -2,3 -4,7

G. Debiti e altre passività
I  - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.656.169 1.841.087 2.007.421 -10,0 -17,5
II  - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 986.134 957.710 1.513.016 3,0 -34,8
III  - Prestiti obbligazionari 3.065.000 3.060.000 3.060.000 0,2 0,2
IV  - Debiti verso banche e istituti finanziari 113.714 54.131 159.405 110,1 -28,7
V  - Debiti e prestiti diversi 10.815.536 10.688.673 10.149.551 1,2 6,6
VI  - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 344.509 358.683 364.533 -4,0 -5,5
VII  - Altre passività 3.408.443 3.634.037 3.407.840 -6,2 0,0

          Totale 20.389.505 20.594.329 20.661.765 -1,0 -1,3

H. Ratei e risconti 772.064 727.574 655.626 6,1 17,8

TOTALE PASSIVO 592.632.138 585.665.231 589.656.560 1,2 0,5

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I. Garanzie prestate 6.197.956 5.955.688 5.783.362 4,1 7,2
II. Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 2.779.802 2.744.675 2.871.220 1,3 -3,2
III. Impegni 21.326.349 19.630.959 38.868.299 8,6 -45,1
IV. Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi 2.604.248 2.371.529 13.611.680 9,8 -80,9
V. Altri 453.773.980 444.344.376 446.844.633 2,1 1,6

 TOTALE CONTI D'ORDINE 486.682.338 475.047.231 507.979.195 2,4 -4,2
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riguardanti una impresa nazionale operante nei rami danni che alla fine del 2011 ha trasferito integralmente il proprio portafoglio a una impresa
SEE operante in Italia.



Tavola 3

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in migliaia di euro)

30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011 var. % var. %

(*) 6.12-12.11 6.12-6.11

 - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 3.954.551 3.890.870 3.591.598 1,6 10,1
 - Riserva da sovrapprezzo di emissione 5.926.596 6.511.229 6.182.054 -9,0 -4,1
 - Riserva di rivalutazione 1.707.581 1.879.780 1.885.750 -9,2 -9,4
 - Riserva legale 730.896 726.036 733.194 0,7 -0,3
 - Riserve statutarie 8.135 7.002 8.047 16,2 1,1
 - Riserve per azioni proprie e della controllante 156.941 146.183 220.360 7,4 -28,8
 - Altre riserve 6.900.238 7.603.889 7.555.226 -9,3 -8,7
 - Utili (perdite) portati a nuovo 442.988 270.921 515.558 63,5 -14,1
 - Utile (perdita) di periodo 721.105 -1.016.481 139.527 170,9 416,8

          Totale patrimonio netto 20.549.031 20.019.428 20.831.314 2,6 -1,4

 - Passività subordinate 4.622.518 4.608.950 4.540.514 0,3 1,8

30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011 var. % var. %

6.12-12.11 6.12-6.11

 - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 8.762.142 8.571.928 8.407.022 2,2 4,2
 - Riserva da sovrapprezzo di emissione 11.283.964 11.363.357 10.145.079 -0,7 11,2
 - Riserva di rivalutazione 1.118.158 1.151.928 1.146.371 -2,9 -2,5
 - Riserva legale 963.146 968.653 1.005.013 -0,6 -4,2
 - Riserve statutarie 7.184 8.925 18.926 -19,5 -62,0
 - Riserve per azioni proprie e della controllante 308.040 311.802 328.705 -1,2 -6,3
 - Altre riserve 6.931.672 7.804.808 6.154.033 -11,2 12,6
 - Utili (perdite) portati a nuovo -1.075.745 686.861 826.415 -256,6 -230,2
 - Utile (perdita) di periodo 2.300.178 -2.636.171 796.505 187,3 188,8

          Totale patrimonio netto 30.598.740 28.232.091 28.828.069 8,4 6,1

 - Passività subordinate 4.175.822 4.142.208 4.113.762 0,8 1,5

30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011 var. % var. %

6.12-12.11 6.12-6.11

          Totale patrimonio netto 51.147.771 48.251.519 49.659.383 6,0 3,0

Gestione vita

Gestione vita e danni
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RELAZIONI SEMESTRALI
Totale mercato - escluse le imprese di riassicurazione

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO E DELLE PASSIVITÀ SUBORDINATE

Gestione danni

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI 
SEZIONE STUDI E STATISTICA

(*) Le statistiche relative al primo semestre 2011 sono ricostruite in termini omogenei al primo semestre 2012 attraverso
l’esclusione dei dati riguardanti una impresa nazionale operante nei rami danni che alla fine del 2011 ha trasferito
integralmente il proprio portafoglio a una impresa SEE operante in Italia.



Tavola 4

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in migliaia di euro)

30.6.2012 Inc.za % 30.6.2011 Inc.za % var. %

I.   CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI su premi (*) su premi 6.12-6.11
precedente

1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 17.008.325 16.794.824 1,3

2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 
(voce III. 6) 769.191 4,5 742.387 4,4 3,6

3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 237.105 1,4 259.754 1,5 -8,7

4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in 
riassicurazione 11.928.827 70,1 12.294.089 73,2 -3,0

5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in 
riassicurazione -1.659 0,0 -1.197 0,0 -38,6

6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 5.790 0,0 6.044 0,0 -4,2

7. Spese di gestione:
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni 

agli utili ricevute dai riassicuratori 2.946.514 17,3 2.985.622 17,8 -1,3
b) Spese di amministrazione 1.172.575 6,9 1.183.141 7,0 -0,9

          Totale 4.119.088 24,2 4.168.762 24,8 -1,2

8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 664.217 3,9 684.358 4,1 -2,9

9. Variazione delle riserve di perequazione 3.295 0,0 9.419 0,1 -65,0

10.Risultato del conto tecnico dei rami danni 1.295.061 7,6 635.489 3,8 103,8

II.   CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione 35.793.909 40.481.372 -11,6

2. Proventi da investimenti
a) Proventi derivanti da investimenti 7.763.589 21,7 7.163.072 17,7 8,4
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 1.865.647 5,2 657.343 1,6 183,8
c) Profitti sul realizzo di investimenti 1.424.874 4,0 956.020 2,4 49,0

          Totale 11.054.110 30,9 8.776.435 21,7 26,0

3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio 
di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti 
dalla gestione dei fondi pensione 4.999.144 14,0 1.925.355 4,8 159,6

4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 606.338 1,7 538.415 1,3 12,6

5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione 38.626.369 107,9 35.840.163 88,5 7,8

6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al
netto delle cessioni in riassicurazione
a) Riserve matematiche, riserva premi delle ass.ni complementari e altre  

riserve tecniche 4.310.898 12,0 11.544.201 28,5 -62,7
b) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli 
     assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione -324.683 -0,9 -5.024.794 -12,4 93,5
           Totale 3.986.215 11,1 6.519.407 16,1 -38,9
 

7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 55.541 0,2 35.008 0,1 58,7

8. Spese di gestione
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni  

agli utili ricevute dai riassicuratori 1.317.514 3,7 1.524.717 3,8 -13,6
b) Spese di amministrazione 511.368 1,4 539.079 1,3 -5,1

          Totale 1.828.882 5,1 2.063.798 5,1 -11,4

RELAZIONI SEMESTRALI 

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI 
SEZIONE STUDI E STATISTICA
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Totale mercato - escluse le imprese di riassicurazione

CONTO ECONOMICO*



segue: Tavola 4

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in migliaia di euro)

30.6.2012 Inc.za % 30.6.2011 Inc.za % var. %

su premi su premi 6.12-6.11
precedente  

9. Oneri patrimoniali e finanziari
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 594.863 1,7 658.669 1,6 -9,7
b) Rettifiche di valore sugli investimenti 1.845.776 5,2 1.934.275 4,8 -4,6
c) Perdite sul realizzo di investimenti 196.093 0,5 194.258 0,5 0,9

          Totale 2.636.734 7,4 2.787.202 6,9 -5,4

10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a
investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 1.010.244 2,8 2.362.882 5,8 -57,2

11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 742.072 2,1 631.267 1,6 17,6

12. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico
(voce III.4) 672.926 1,9 580.798 1,4 15,9

13. Risultato del conto tecnico dei rami vita 2.894.517 8,1 901.053 2,2 221,2

III.   CONTO NON TECNICO 

1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 10) 1.295.061 635.489 103,8

2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 13) 2.894.517 901.053 221,2

3. Proventi da investimenti dei rami danni
a) Proventi derivanti da investimenti 1.431.567 1.334.873 7,2
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 345.947 201.213 71,9
c) Profitti sul realizzo di investimenti 384.018 271.321 41,5

          Totale 2.161.531 1.807.406 19,6

4. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei 
rami vita (voce II. 12) 672.926 580.798 15,9

5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 169.631 151.734 11,8
b) Rettifiche di valore sugli investimenti 761.862 562.309 35,5
c) Perdite sul realizzo di investimenti 98.412 106.093 -7,2

          Totale 1.029.905 820.134 25,6

6. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei 
rami danni (voce I. 2) 769.191 742.387 3,6

7. Altri proventi 793.556 848.786 -6,5

8. Altri oneri 1.619.990 1.757.276 -7,8

9. Risultato della attività ordinaria 4.398.513 1.453.725 202,6

10. Proventi straordinari 370.435 436.270 -15,1

11. Oneri straordinari 356.763 403.131 -11,5

12. Risultato dell'attività straordinaria 13.678 33.136 -58,7

13. Risultato prima delle imposte 4.412.187 1.486.869 196,7

14. Imposte sul risultato di periodo 1.390.900 550.838 152,5

15. Utile (perdita) di periodo 3.021.286 936.030 222,8

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI 
SEZIONE STUDI E STATISTICA

(*) Le statistiche relative al primo semestre 2011 sono ricostruite in termini omogenei al primo semestre 2012 attraverso l’esclusione dei
dati riguardanti una impresa nazionale operante nei rami danni che alla fine del 2011 ha trasferito integralmente il proprio portafoglio a
una impresa SEE operante in Italia.
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RELAZIONI SEMESTRALI 
Totale mercato - escluse le imprese di riassicurazione

CONTO ECONOMICO*



Tavola 5.1

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in migliaia di euro)

Gestione Gestione
danni vita Totale

Proventi e profitti derivanti da investimenti in terreni e fabbricati 92.828 16.379 109.207
Oneri e perdite derivanti da investimenti in terreni e fabbricati 64.517 8.360 72.877
Totale proventi e profitti derivanti da investimenti in terreni e fabbricati
al netto dei relativi oneri e perdite…………………………………...……………….. 28.311 8.019 36.330

Proventi e profitti derivanti da azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate 413.291 517.667 930.958
Oneri e perdite derivanti da azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate 93.538 38.813 132.352
Proventi e profitti su obbligazioni di società del gruppo e partecipate 17.581 163.914 181.495
Oneri e perdite su obbligazioni di società del gruppo e partecipate 24.408 42.933 67.341
Interessi su finanziamenti a imprese del gruppo e partecipate 1.604 -2.679 -1.075
Totale proventi e profitti derivanti da investimenti in imprese del gruppo
ed altre partecipate al netto dei relativi oneri e perdite (A)……………………………..314.529 597.157 911.686

Proventi e profitti derivanti da azioni e quote di altre società 126.912 428.155 555.067
Oneri e perdite derivanti da azioni e quote di altre società 224.155 533.673 757.828
Proventi e profitti su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 1.355.075 9.115.582 10.470.657
Oneri e perdite su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 451.632 1.346.928 1.798.560
Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento 62.956 403.896 466.851
Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento 65.045 288.091 353.136
Interessi su finanziamenti 1.596 14.685 16.282
Proventi e profitti su investimenti finanziari diversi 88.345 376.016 464.361
Oneri e perdite su investimenti finanziari diversi 105.262 357.511 462.774
Totale proventi e profitti derivanti da altri investimenti finanziari
al netto dei relativi oneri e perdite (B)……………………………..…………….………..788.790 7.812.131 8.600.921

Totale proventi e profitti derivanti da investimenti finanziari
al netto dei relativi oneri e perdite [(A)+(B)] ……………………………..…………….………..1.103.320 8.409.288 9.512.608

Totale proventi e profitti derivanti da investimenti finanziari
al netto dei relativi oneri e perdite nel bilancio semestrale 2011……………………………..…………….………..974.979 5.992.700 6.967.679

Variazione percentuale nel periodo 1° semestre 2012 -1° semestre 2011…………………………………………………13,2 40,3 36,5
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I. Investimenti (voci C.I, C.II, C.III)

RELAZIONI SEMESTRALI 
Totale mercato - escluse le imprese di riassicurazione

DETTAGLIO DEI PROVENTI ED ONERI DA INVESTIMENTI (*)

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI 
SEZIONE STUDI E STATISTICA

(*) Le statistiche relative al primo semestre 2011 sono ricostruite in termini omogenei al primo semestre 2012 attraverso
l’esclusione dei dati riguardanti una impresa nazionale operante nei rami danni che alla fine del 2011 ha trasferito
integralmente il proprio portafoglio a una impresa SEE operante in Italia.



Tavola 5.2

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in migliaia di euro)

II. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato

30.6.2012 30.6.2011 var. %

Proventi al netto dei relativi oneri di gestione derivanti da: 2012/2011

Terreni e fabbricati ................................…..................................................................................0 0 --
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate .................................................................................18.044 23.562 -23,4
Quote di fondi comuni di investimento ........................................................................................7.322 2.475 195,8
Altri investimenti finanziari .................................................................................................................591.549 635.335 -6,9
Altre attività .............................................................................................................................................…-238.829 -241.280 1,0

Totale ................................................................…….........................................................................378.086 420.092 -10,0
Profitti al netto delle perdite sul realizzo degli investimenti

Plusvalenze al netto delle minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati .................................................................................................................0 171 0,0
Profitti al netto delle perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate ....................................................................................................................3.825 -628 709,1
Profitti al netto delle perdite su fondi comuni di investimento .......................................................................................... 344.439 -178.956 292,5
Profitti al netto delle perdite su altri investimenti finanziari ...............................................................................................107.440 3.342 3114,8
Altri proventi al netto degli oneri .........................................................................................................................8.440 -4.613 283,0

Totale .................................................................................................................................................464.144 -180.683 356,9
Plusvalenze non realizzate al netto delle minusvalenze non realizzate.............................................................................................................2.886.809 -710.007 506,6
TOTALE GENERALE .................................................................................................................................................3.729.039 -470.598 892,4

III. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Proventi al netto dei relativi oneri di gestione derivanti da:
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate.................................................................................72 11.566 -99,4
Altri investimenti finanziari .................................................................................................................109.168 89.750 21,6
Altre attività ...........................................................................................................................................…-38.557 -15.101 -155,3

Totale ................................................................……..........................................................................70.683 86.214 -18,0
Profitti al netto delle perdite sul realizzo degli investimenti

Profitti al netto delle perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate....................................................................................................................-4.274 -1.526 -180,1
Profitti al netto delle perdite su altri investimenti finanziari ...............................................................................................55.178 -7.043 883,4
Altri proventi al netto degli oneri ..........................................................................................................................-5.755 -5.903 2,5

Totale .................................................................................................................................................45.149 -14.472 412,0
Plusvalenze non realizzate al netto delle minusvalenze non realizzate.............................................................................................................144.118 -38.676 472,6
TOTALE GENERALE ............................................................................................................................................................................…259.950 33.066 686,2
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Totale mercato - escluse le imprese di riassicurazione
RELAZIONI SEMESTRALI

DETTAGLIO DEI PROVENTI ED ONERI DA INVESTIMENTI
Gestione vita (voci D.I e D.II) 

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI 
SEZIONE STUDI E STATISTICA



ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Tavola 6

Periodo di riferimento: 1° semestre 2012 (importi in euro)

RAMI giugno 2012 giugno 2011 var. % giugno 2012 giugno 2011 var. % giugno 2012 giugno 2011 var. % giugno 2012 giugno 2011

Infortuni 1.091,8 1.207,4 -9,6   2.616,1 2.866,1 -8,7   2.277,8 2.511,3 -9,3   35,8      40,1      
Malattia 335,2 382,7 -12,4   489,0 701,3 -30,3   383,3 492,3 -22,1   43,3      42,8      
Corpi di veicoli terrestri 1.236,1 1.168,9 5,8   2.179,0 2.203,9 -1,1   1.484,1 1.443,5 2,8   55,4      57,7      
Corpi di veicoli ferroviari 0,0 0,0 - 738.500,0 118.666,7 522,3   738.500,0 118.666,7 522,3   74,7      10,2      
Corpi di veicoli aerei 23.500,0 28.666,7 -18,0   44.260,0 20.111,1 120,1   43.461,5 20.561,4 111,4   11,0      5,3      
Corpi di veicoli marittimi,lacustri e fluviali 159.187,5 60.484,3 163,2   69.189,6 39.628,3 74,6   96.299,8 43.025,6 123,8   90,8      39,5      
Merci trasportate 2.910,4 3.047,6 -4,5   10.218,4 6.616,2 54,4   7.806,7 5.645,8 38,3   40,8      28,7      
Incendio ed elementi naturali 2.237,2 1.796,3 24,5   18.692,7 8.607,2 117,2   10.749,7 5.277,1 103,7   101,1      50,1      
Altri danni ai beni 1.344,1 1.342,0 0,2   2.880,1 2.942,8 -2,1   2.085,2 2.095,4 -0,5   64,1      59,4      
RC autoveicoli terrestri 2.097,4 2.072,4 1,2   7.577,4 6.587,0 15,0   4.402,6 4.022,3 9,5   56,7      62,4      
RC aeromobili 600,0 9.285,7 -93,5   12.190,5 12.814,0 -4,9   9.961,5 12.320,0 -19,1   2,5      4,7      
RC veicoli marittimi,lacustri e fluviali 3.387,0 2.917,0 16,1   6.021,5 5.046,6 19,3   5.104,5 4.371,0 16,8   27,3      22,2      
RC generale 1.332,8 1.308,8 1,8   5.718,0 5.797,3 -1,4   4.164,0 4.333,1 -3,9   41,9      44,4      
Credito 6.817,6 11.353,2 -39,9   13.695,4 12.202,9 12,2   13.217,6 12.164,9 8,7   103,2      63,7      
Cauzione 25.049,9 35.809,9 -30,0   47.987,6 40.591,7 18,2   38.662,8 38.806,6 -0,4   58,5      55,6      
Perdite pecuniarie di vario genere 934,8 724,3 29,1   2.424,4 1.597,0 51,8   1.716,0 1.073,1 59,9   35,2      30,5      
Tutela giudiziaria 2.432,1 2.102,0 15,7   1.468,1 1.751,2 -16,2   1.503,6 1.767,4 -14,9   15,5      17,4      
Assistenza 217,6 212,7 2,3   174,7 174,8 -0,1   201,3 197,2 2,1   21,1      22,7      
TOTALE RAMI 1.178,1 1.253,6 -6,0   4.371,4 3.949,2 10,7   2.484,0 2.398,3 3,6   55,8      54,6      

* I sinistri riservati non comprendono le stime per sinistri tardivi

Costo medio dei sinistri riservati * Costo medio dei sinistri Sinistri pagati e riservati su

(*) Le statistiche relative al primo semestre 2011 sono ricostruite in termini omogenei al primo semestre 2012 attraverso l’esclusione dei dati riguardanti una impresa nazionale operante nei rami
danni che alla fine del 2011 ha trasferito integralmente il proprio portafoglio a una impresa SEE operante in Italia.

RELAZIONI SEMESTRALI 
Totale mercato - escluse le imprese di riassicurazione

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE AI RAMI DANNI (*)

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI 
SEZIONE STUDI E STATISTICA

premi lordi di competenza (%)

Sinistri accaduti nel semestre

pagati e riservati

Lavoro diretto italiano

Costo medio dei sinistri pagati



Tavola 7

1° semestre 2012 1° semestre 2011 Var. %

Premi lordi contabilizzati 9.231 9.193 0,4
Premi lordi di competenza 8.979 8.714 3,0

Importo dei sinistri pagati (*) 1.403 1.590 -11,7
Importo dei sinistri a riserva (*) 3.682 3.843 -4,2
Importo dei sin. pag. e a riserva (*) 5.085 5.433 -6,4

Num. dei sinistri pagati (*) 668.880 767.118 -12,8
Num. dei sinistri a riserva (*) 486.065 583.631 -16,7
Num. dei sinistri pag. e a riserva (*) 1.154.945 1.350.749 -14,5

2.098 2.073 1,2

7.575 6.585 15,0

4.403 4.023 9,5

56,6% 62,3%

18,0% 17,9%
Risultato tecnico 742 102

8,0% 1,1%

Costo medio dei sinistri pagati (*) (in unità di Euro)

Costo medio dei sinistri a riserva (*) (in unità di Euro)

Costo medio dei sinistri pagati e a riserva (*) (in unità di
Euro)

(*) Relativi ai soli sinistri accaduti nel primo semestre 2012 (2011). I sinistri pagati non comprendono il 
contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada e i sinistri riservati non includono le stime per sinistri 
tardivi.

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI 
SEZIONE STUDI E STATISTICA
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Risultato tecnico su premi lordi contabilizzati

Sinistri pagati e a riserva (*) su premi lordi di competenza

Spese di gestione su premi lordi contabilizzati

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE AI RAMI R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI
E R.C. VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI
Lavoro diretto italiano – Importi in milioni di Euro




