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Continua a crescere ad un tasso elevato la
raccolta premi complessiva, in particolare
nelle assicurazioni vita. L’esercizio si
chiude in utile soprattutto grazie alla
gestione vita ed al notevole apporto dei
proventi straordinari.

IL CONTO TECNICO
I PREMI
I premi complessivi del lavoro italiano ed estero, diretto e indiretto, sono stati nel 1999 pari a
126.933 miliardi (+16,2% rispetto al 1998). In
particolare, 55.171 miliardi sono stati raccolti
nei rami danni e 71.762 nei rami vita, con un
aumento, rispettivamente, dell1,8% e del
30,4%.
I rami vita aumentano il loro peso sul totale
premi, passando dal 45,1% del 1997 al 50,4%
del 1998 ed al 56,5% del 1999.
I premi ceduti in riassicurazione sono stati pari
a 10.171 (6.045 nei rami danni e 4.126 nei rami
vita) ed hanno ridotto la loro incidenza sui
premi lordi dal 10,1% del 1998 all8%.

Premi complessivi

Tasso di crescita

miliardi di lire
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Premi complessivi vita e danni
miliardi di lire

Continua dunque la propensione delle imprese a conservare e gestire direttamente i rischi
assunti.
I premi complessivi, al netto delle cessioni,
hanno pertanto raggiunto 116.761 miliardi, con
un incremento del 18,9%: 49.126 miliardi nei
rami danni e 67.635 nei rami vita.
I premi del lavoro diretto, italiano ed estero,
danni e vita, hanno avuto un incremento del
20,9% rispetto al 1998, raggiungendo 121.139
miliardi (52.177 nei rami danni e 68.962 nei
rami vita). In particolare, i premi del lavoro
diretto estero, e cioè i premi acquisiti dalle
imprese in paesi terzi rispetto allUnione Europea mediante rappresentanze, sono stati pari a
1.378 miliardi, di cui 1.338 miliardi nei rami
danni e 40 nei rami vita. Il dato conferma la
tendenza delle imprese ad operare allestero
tramite società controllate anziché tramite rappresentanze.
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LE PRESTAZIONI
Lammontare complessivo delle prestazioni agli
assicurati ed agli altri aventi diritto, ivi compreso limporto delle relative riserve tecniche, è
stato di 122.888 miliardi (+10,9%): 46.873 miliardi nei rami danni e 76.015 nei rami vita.
La quota a carico della riassicurazione risulta
pari a 9.415 miliardi (-3,5%), di cui 6.321 miliardi relativi ai rami danni e 3.094 relativi ai rami
vita.
Prestazioni
miliardi di lire
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Lammontare netto delle prestazioni è stato
pertanto di 113.473 miliardi (+12,2%): 40.552
miliardi nei rami danni e 72.921 nei rami vita.

Nei rami danni il risultato dellesercizio è stato
positivo per 144 miliardi (-1.836 nel 1998), con
una incidenza sui premi dello 0,1%.

LE SPESE DI GESTIONE

Nei rami vita il risultato dellesercizio è stato
positivo per 3.249 miliardi (2.001 nel 1998), con
una incidenza sui premi del 2,6%.

Le spese di gestione del lavoro diretto e indiretto, al netto delle cessioni in riassicurazione
sono state pari a 17.051 miliardi, con un incremento dell1,7% ed una incidenza sui premi del
14,6%, in diminuzione rispetto al 17,1% del
1998. Si tratta degli oneri per lacquisizione dei
contratti, per la riscossione dei premi, per lorganizzazione ed il funzionamento della rete
distributiva e delle spese di amministrazione
relative alla gestione tecnica.
Incidenza % sui premi

IL CONTO NON TECNICO
I PROVENTI DA INVESTIMENTI
I proventi netti ordinari e straordinari, vita e
danni, hanno raggiunto 22.566 miliardi, con
una diminuzione del 12,1%. I proventi netti
ordinari sono stati pari a 20.370 miliardi (14,6% rispetto al 1998), quelli straordinari pari
a 2.196 miliardi (+19,3% rispetto al 1998).
Più in dettaglio, i proventi lordi ordinari hanno
raggiunto 32.660 miliardi (31.159 nel 1998).
Essi sono costituiti principalmente da proventi
derivanti da: azioni o quote (1.988 miliardi,
+25%), terreni e fabbricati (1.341 miliardi, 13,2%), altri investimenti (14.082 miliardi, 12,7%), rettifiche di valore e realizzi di investimenti (7.719 miliardi, +13,5%) e investimenti a
beneficio degli assicurati e derivanti dalla gestione di fondi pensione (7.948 miliardi,
+56,2%).
Composizione % proventi lordi ordinari

In particolare, le spese di gestione dei rami
danni sono state pari a 11.275 miliardi, con una
incidenza sui premi del 23% (25,1% nel 1998);
quelle dei rami vita, sono state di 5.774 miliardi,
con una incidenza sui premi dell8,5% (9,9%
nel 1998).

IL RISULTATO DEL CONTO TECNICO
Il risultato del conto tecnico - al netto della
riassicurazione - è stato positivo per 3.393
miliardi, con una incidenza del 2,7% sui premi
diretti e indiretti. Si registra quindi un miglioramento rispetto allanno precedente, chiuso con
un risultato positivo per 165 miliardi.
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Andamento dei proventi netti
miliardi di lire

(miliardi di lire)

1998

1999

Conto tecnico dei rami danni e vita (*)
Premi diretti e indiretti

98.239

116.761

Variazione riserve premi ( - )

48.396

58.226

Utile investimenti

20.834

17.899

547

578

Oneri relativi a sinistri ( - )

52.700

55.248

Spese di gestione ( - )

16.764

17.049

Altri oneri tecnici ( - )

1.595

1.322

165

3.393

46.316

49.126

Variazione riserve premi ( - )

1.957

1.735

Utile investimenti

4.895

3.533

334

405

Oneri relativi a sinistri ( - )

38.480

38.817

Altri proventi tecnici

Risultato
Conto tecnico dei rami danni (*)
Premi diretti e indiretti

Gli oneri relativi ai proventi da investimenti
sono stati pari a 12.290 miliardi (7.319 nel
1998).

Altri proventi tecnici

I proventi straordinari, al lordo degli oneri, sono
stati pari a 3.353 miliardi (2.415 nel 1998) ed i
relativi oneri pari a 1.157 miliardi (575 nel 1998).

Spese di gestione ( - )

11.634

11.275

Altri oneri tecnici ( - )

1.310

1.093

-1.836

144

Risultato
Conto tecnico dei rami vita (*)

IL RISULTATO DELLESERCIZIO

Premi diretti e indiretti

51.923

67.635

Il risultato dellattività ordinaria, danni e vita, è
stato positivo per 4.619 miliardi (2.918 nel 1998).

Variazione riserve matematiche
e altre riserve tecniche ( - )
46.439

56.491

Il risultato dellattività straordinaria è stato pari
a 2.196 miliardi, in aumento rispetto ai 1.840
del 1998.

Utile investimenti

15.939

14.366

213

173

Le imposte sul reddito sono state pari a 3.352
miliardi (2.470 nel 1998).

14.220

16.431

Spese di gestione ( - )

5.130

5.774

285

229

2.001

3.249

Altri proventi rami danni

1.525

784

Altri proventi rami vita

1.481

1.687

-253

-1.245

Risultato attività ordinaria

2.918

4.619

Risultato attività straordinaria

1.840

2.196

Imposte ( - )

2.470

3.352

Risultato dellesercizio

2.288

3.463

Lesercizio 1999 ha quindi registrato un utile di
3.463 miliardi (2.287 nel 1998), con una incidenza sui premi del 2,7% ( 2,3% nel 1998).
Esso è determinato soprattutto dal positivo
andamento dei rami vita e dai proventi dellattività straordinaria.
La modulistica di bilancio relativa alle imprese
che esercitano la sola riassicurazione non prevede la suddivisione dellutile dellesercizio tra
i rami danni ed i rami vita. Escludendo pertanto
queste imprese, il risultato dei rami danni ha
visto un utile di 174 miliardi (-65 miliardi nel
1998) e quello dei rami vita un utile di 3.289
(2.510 miliardi nel 1998).
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Altri proventi tecnici
Oneri relativi a sinistri ( - )
Altri oneri tecnici ( - )
Risultato
Conto non tecnico

Saldo altri proventi altri oneri

(*) Voci tecniche al netto di cessioni e retrocessioni
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LA SITUAZIONE
PATRIMONIALE

Composizione % passività

IL PASSIVO
Il totale delle voci del passivo dello stato
patrimoniale è risultato di 484.143 miliardi.
In particolare:
il patrimonio netto è risultato pari a 60.939
miliardi (12,6% del totale passivo), con un
incremento dell11,7% rispetto al 1998; il
capitale sociale è passato da 16.382 a 17.811
miliardi (+8,7%), le riserve patrimoniali da
35.910 a 39.665 miliardi (+10,5%), lutile
dellesercizio da 2.287 a 3.463 miliardi
(+51,4%);
18.546 miliardi (16.392 nel 1998) e debiti
ed altre passività per 19.900 miliardi (20.036
nel 1998);

le riserve tecniche, rappresentative degli
impegni assunti nei confronti degli assicurati, sono state di 380.785 miliardi (78,7%
del totale), con un incremento del 19%. Le
riserve tecniche dei rami danni sono state
pari a 95.028 miliardi (+1,4%), quelle dei
rami vita pari a 285.757 miliardi (+26,3%) al
lordo delle riserve sinistri (2.193 miliardi);

LATTIVO

le altre passività sono state di 42.037 miliardi (8,7% del totale), con un aumento del
5,5%, e sono costituite da: fondi per rischi
ed oneri per 3.591 miliardi (3.419 nel 1998),
depositi ricevuti da riassicuratori per

A fronte delle passività sono iscritti investimenti, riserve tecniche a carico dei riassicuratori,
crediti, altri elementi dellattivo, ratei e risconti
per un importo complessivo di 484.143 miliardi, che pareggia il totale del passivo.

i ratei e risconti sono stati di 206 miliardi
(0,5% del totale), con un aumento del 35,5%.

Riserve tecniche complessive
miliardi di lire
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In particolare:
gli investimenti hanno raggiunto 397.187
miliardi, pari all82% del totale attivo. Escludendo le imprese che esercitano la sola
riassicurazione in quanto la relativa
modulistica di bilancio non prevede la suddivisione della gestione fra rami vita e rami
danni, gli investimenti dei rami danni sono
stati pari a 94.301 miliardi, con un aumento
rispetto al 1998 del 7,5%, e quelli dei rami
vita pari a 299.390 miliardi, con un aumento
del 25,4%.

Investimenti complessivi
miliardi di lire

Lincremento più elevato (31,6%) si è avuto
per gli investimenti in azioni e quote con
66.223 miliardi; seguono i finanziamenti e
depositi (15,1%) con 32.232 miliardi e le
obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
(6,3%) con 217.690 miliardi. Gli investimenti
in terreni e fabbricati risultano invece in
diminuzione (-6,2%) con 15.580 miliardi.
Gli investimenti a beneficio degli assicurati
e quelli derivanti dalla gestione dei fondi
pensione sono stati pari a 65.462 miliardi
con un forte aumento (88,4%).
Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori
sono state di 34.721 (7,2% del totale), con
un aumento del 6,6%;
I crediti sono stati di 30.886 miliardi (6,4%
del totale), con un aumento del 6,9%. Si
tratta di crediti derivanti da assicurazioni
dirette (16.106 miliardi), di crediti derivanti
dalla riassicurazione (5.510 miliardi) e di
altri crediti (9.270 miliardi).
I crediti verso soci (91 miliardi), gli attivi
immateriali (4.456 miliardi di provvigioni e
altre spese) e gli altri elementi dellattivo
(12.603 miliardi) hanno raggiunto un totale
di 17.150 miliardi (3,5% del totale), con un
aumento del 16,5%.

Composizione % investimenti

I ratei e risconti sono stati di 4.166 miliardi
(0,9% del totale), con un aumento dello
0,8%.
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CONFRONTI
INTERNAZIONALI
Il mercato assicurativo mondiale ha raccolto
nel 1998 premi per 2.155 miliardi di dollari. Il
tasso di crescita reale è stato pari al 2,3% (4,5%
nel 1997).
Quote di mercato dell'assicurazione diretta nel mondo nel 1998

fonte: SIGMA

In particolare, lassicurazione vita, con una
raccolta pari a 1.264 miliardi, ha registrato una
crescita reale del 4,1% (7,7% nel 1997), e
lassicurazione danni, con 891 miliardi, ha fatto
segnare una diminuzione dello 0,1% (0,2% nel
1997).

Crescita % reale 1998 Vita

La diminuzione del tasso di crescita è da imputare soprattutto ai mercati asiatici (-3,4% rispetto a + 3,8% del 1997) che rappresentano il
26,5% della raccolta premi mondiale.
In particolare, il mercato giapponese ha registrato una riduzione del 3,8% contro un aumento dello 0,8% del 1997.

Danni

Totale

9,7

0,9

4,8

14,0

4,7

7,2

6,3

-0,3

3,4

Asia

-3,2

-4,1

-3,4

Giappone

-3,4

-5,4

-3,8

Africa

29,6

2,9

22,1

Oceania

14,6

6,8

11,3

4,1

-0,1

2,3

America settentrionale
America latina
Europa

Totale
fonte: SIGMA

A livello europeo la crescita reale è stata del
3,4% (5,8% nel 1997).
La quota di mercato delle imprese europee è
stata pari al 32,4% della raccolta premi mondiale (31,4% nel 1997).
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I PRINCIPALI MERCATI
DELLUNIONE EUROPEA
Il mercato assicurativo dellUnione europea ha
raccolto nel 1998 premi per 558.514 milioni di
ECU, registrando un tasso di crescita del 2,7%
(10,2% nel 1997). In particolare, lassicurazione vita è cresciuta del 6,5% (14,1% nel 1997) e
lassicurazione danni ha registrato una diminuzione del 2,1% (+2,8% nel 1997).
Hanno chiuso il 1998 con tassi di crescita
superiori alla media lIrlanda (26%), il Belgio
(19,6%), lOlanda (18,8%), il Portogallo (17,8%),
la Finlandia (16,3%), la Danimarca (13,7%), il

Lussemburgo (12,7%), la Grecia (8,4%), la
Germania (5,7%), lAustria (4,9%) e la Spagna
(2,9%).
LItalia ha raccolto premi per 50.984 milioni di
ECU, registrando un tasso di crescita del 21,5%
(18,5 nel 1997). Nei rami vita, con 26.483 milioni di ECU, il tasso di crescita è del 39% (39,8%
nel 1997), nei rami danni, con 24.501 milioni di
ECU, è del 7% (5,1% nel 1997).

Premi diretti nei paesi dell'Unione Europea nel 1998
milioni di ECU

fonte: CEA
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Regno Unito
Importi in milioni di ECU
Raccolta premi
Vita
Danni
Totale
Investimenti
Immobili
Azioni e partecipazioni
Titoli a reddito fisso
Mutui e prestiti
Depositi
Altri
Totale
Numero imprese
Numero dipendenti
Prodotto nazionale lordo
Inflazione annua
Popolazione (migliaia)

Germania
1998

Peso %

101.381
43.032
144.413

70,2
29,8
100

73.202
672.861
443.029
22.347
25.168
96.278
1.332.885

5,5
50,5
33,2
1,7
1,9
7,2
100

832
234.300
1.196.008
-0,1%
58.649

Importi in milioni di ECU

1998

Peso %

Raccolta premi
Vita
Danni
Totale

52.507
71.226
123.733

42,4
57,6
100

Investimenti
Immobili
Azioni e partecipazioni
Titoli a reddito fisso
Mutui e prestiti
Depositi
Altri
Totale

28.239
231.492
92.476
388.674
8.142
2.278
751.301

3,8
30,8
12,3
51,7
1,1
0,3
100

Numero imprese
Numero dipendenti

715
238.800

Prodotto nazionale lordo
Inflazione annua
Popolazione (migliaia)

fonte: CEA

fonte: CEA

Francia

Olanda

Importi in milioni di ECU

1998

Peso %

Raccolta premi
Vita
Danni
Totale

64.654
38.753
103.407

62,5
37,5
100

Raccolta premi
Vita
Danni
Totale

Investimenti
Immobili
Azioni e partecipazioni
Titoli a reddito fisso
Mutui e prestiti
Depositi
Altri
Totale

34.072
120.984
471.311
9.726
10.732
3.750
650.575

5,2
18,6
72,4
1,5
1,6
0,7
100

Investimenti
Immobili
Azioni e partecipazioni
Titoli a reddito fisso
Mutui e prestiti
Depositi
Altri
Totale

Numero imprese
Numero dipendenti

539
132.050

Prodotto nazionale lordo
Inflazione annua
Popolazione (migliaia)
fonte: CEA
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1.307.205
0,8%
58.683

Importi in milioni di ECU

Numero imprese
Numero dipendenti
Prodotto nazionale lordo
Inflazione annua
Popolazione (migliaia)

1.934.831
1,0%
82.133

1998

Peso %

19.400
14.490
33.890

57,2
42,8
100

9.855
49.123
48.294
54.989
3.590
58.590
224.441

4,4
21,9
21,5
24,5
1,6
26,1
100

521
44.658
352.224
2,0%
15.678

fonte: CEA
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Spagna
Importi in milioni di ECU

Belgio
1998

Peso %

Raccolta premi
Vita
Danni
Totale

12.473
13.567
26.040

47,9
52,1
100

Investimenti
Immobili
Azioni e partecipazioni
Titoli a reddito fisso
Mutui e prestiti
Depositi
Altri
Totale

4.317
5.759
38.242
1.204
6.299
9.967
65.788

6,6
8,8
58,1
1,8
9,6
15,1
100

Numero imprese
Numero dipendenti

378
49.500

Prodotto nazionale lordo
Inflazione annua
Popolazione (migliaia)

522.757
1,8%
39.628

fonte: CEA
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Importi in milioni di ECU

1998

Peso %

Raccolta premi
Vita
Danni
Totale

8.325
6.709
15.034

55,4
44,6
100

Investimenti
Immobili
Azioni e partecipazioni
Titoli a reddito fisso
Mutui e prestiti
Depositi
Altri
Totale

3.328
27.933
49.436
6.496
1.326
1.516
90.035

3,7
31,0
54,9
7,2
1,5
1,7
100

Numero imprese
Numero dipendenti

234
25.313

Prodotto nazionale lordo
Inflazione annua
Popolazione (migliaia)

224.715
1,0%
10.141

fonte: CEA
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