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Assicurazioni:studio Uilca, resistono, in 2020 utili stabili
Segretario generale Furlan, fusioni se con visione industriale
(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il settore assicurativo italiano
resiste alla crisi Covid e nel 2020 ha registrato 8,6 miliardi
di utile, in linea con il 2019 in cui l'apporto del Ramo Danni
(+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2
mld euro). E' quanto si legge in un rapporto del centro studi
Uilca secondo cui "la pandemia, ancora in corso, ha influito
nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito
la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma
anche contratto l'economia a causa di frontiere chiuse e scambi
commerciali bloccati".
Nonostante gli scenari economici negativi, la redditivita'
del settore assicurativo italiano nel 2020 e' del 13,5%, mentre
dal 2015 al 2020 la media e' stata del 10,6%, di molto superiore
a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque
anni, di 38,7 mld di euro. Per il segretario generale Uilca
Fulvio Furlan "la correlazione e l'interconnesione di attivita'
che si sta evidenziando
probabilmente e' destinata a crescere e per questo e' necessario
un attento e costante presidio sindacale per garantire le
lavoratrici e i lavoratori. In quest'ambito vanno poi
valutate anche possibili aggregazioni societarie. Per la Uilca,
un punto fermo al riguardo e' che avvengano se fondate su visioni
industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare
vita a soggetti nuovi, piu' forti, in grado di competere a
livello internazionale e di essere a supporto dell'economia
nazionale, specie in questo momento epocale grazie
all'opportunita'
offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". (ANSA).
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Assicurazioni: Centro studi Uilca Orietta Guerra, comparto resiste nonostante scenari negativi
Roma, 05 ago - (Nova) - Nel 2020 il settore assicurativo
italiano ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con
il 2019 in cui l'apporto del ramo Danni (1,2 miliardi) ha
supplito alla contrazione del ramo Vita (-1,2): la pandemia,
ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte,
favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore
auto, ma anche contratto l'economia a causa di frontiere
chiuse e scambi commerciali bloccati. E' quanto si legge in
uno studio del Centro studi Uilca Orietta Guerra
sull'andamento del comparto in Italia, in cui viene
sottolineato che nonostante gli scenari economici negativi
la redditivita' del settore assicurativo italiano nel 2020
e' del 13,5 per cento (superiore rispetto alla media del
10,6 dal 2015 al 2020). "Il rapporto della popolazione con
il mondo delle assicurazioni e' molto cambiato negli ultimi
vent'anni: sia i cambiamenti sociali, con l'arrivo massiccio
della tecnologia, sia le nuove esigenze, hanno ridisegnato
il portafoglio assicurativo", osserva ha commentato il
responsabile del Centro studi Roberto Telatin. (segue)
(Com)
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Assicurazioni: Centro studi Uilca Orietta Guerra, comparto resiste nonostante scenari negativi (2)
Roma, 05 ago - (Nova) - Il cambiamento climatico, che
comporta fenomeni meteorologici nuovi per l'Italia, e la
riduzione dell'assistenza familiare e del reddito, che
impatta sulle capacita' delle famiglie nel fronteggiare
infortuni e malattie, sono alcune delle ragioni che hanno
spinto gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei
confronti della propria vita e delle proprie cose
assicurandole. Per quanto riguarda il ramo Vita, prosegue la
nota, si nota nell'ultimo ventennio un incremento del 155
per cento della raccolta premi: qui soprattutto le polizze
long term care nel ramo Malattia hanno avuto un incremento
percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi
pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a
preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non cambiera'
il welfare statale per avere una terza eta' dignitosa sara'
necessario contare soprattutto sui propri risparmi. "Anche
per questo diventa essenziale creare le condizioni affinche'
i salari possano aumentare, altrimenti difficilmente il
risparmio previdenziale riuscira' a integrare la pensione
sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di
scongiurare il rischio di non superare la soglia di
poverta'", commenta Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca. Tuttavia, ha continuato, occorre anche riflettere
"sul ruolo della sanita' pubblica e privata, che non hanno
lo stesso peso ed efficienza in tutto il Paese: queste
differenze non possono essere superate delegando alle
polizze sanitarie private il ruolo di supplenti, ma serve
una coerente programmazione pubblica", ha aggiunto. (segue)
(Com)
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Assicurazioni: Centro studi Uilca Orietta Guerra, comparto resiste nonostante scenari negativi (3)
Roma, 05 ago - (Nova) - Analizzando i canali distributivi,
prosegue la nota, si evince come negli ultimi cinque anni
sia stato predominante il canale bancario/postale per la
raccolta dei premi soprattutto nel ramo Vita, mentre nel
Danni sono gli agenti, soprattutto nel settore Auto: e'
possibile che il mercato assicurativo in futuro cambi pelle
perche', pur consci che lo sviluppo dell'insurtech sara'
come il fintech molto aggressivo nei confronti dei vecchi
player, e' necessario mantenere e aumentare il maggior
numero di contatti possibili con la clientela sia nel web
che nel territorio. "Non trovo credibile, almeno nel breve
medio termine, un processo di cannibalizzazione di un
modello distributivo rispetto a un altro, ma piuttosto una
complementarita' e ricerca di sinergie distributive, come e'
stato fatto con l'entrata di Unipol nella banca Bper", ha
affermato Telatin. La correlazione e l'interconnessione di
attivita' che si sta evidenziando, ha aggiunto Furlan,
probabilmente e' destinata a crescere e per questo e'
necessario un attento e costante presidio sindacale per
garantire le lavoratrici e i lavoratori. "In quest'ambito
vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie:
un punto fermo al riguardo e' che avvengano se fondate su
visioni industriali di medio lungo periodo", ha detto.
(Com)
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La Presse, giovedì 05 agosto 2021
Assicurazioni, centro studi Uilca: Settore resiste, serve vicinanza clienti
Assicurazioni, centro studi Uilca: Settore resiste, serve vicinanza clienti Milano, 5 ago. (LaPresse) - Nel 2020
il settore assicurativo italiano, secondo il rapporto Ania L’Assicurazione Italiana 2020-2021, ha registrato 8,6
miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 miliardi euro) ha supplito alla
contrazione del Ramo Vita (-1,2 miliardi euro). La pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle
compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto
nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati.
E' quanto ricorda in una nota il centro studi Uilca. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività
del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%,
di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 miliardi di euro.
La raccolta premi totale, in contrazione rispetto all’anno precedente (-3,9%), ha risentito soprattutto nel
Ramo Vita, con una contrazione del 4,5%, mentre il Ramo Danni, pur diminuito del 2%, riporta valori
superiori alla media degli ultimi 8 anni.(Segue) ECO NG01 fct 051123 AGO 21
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La Presse, giovedì 05 agosto 2021
Assicurazioni, centro studi Uilca: Settore resiste, serve vicinanza clienti-2Assicurazioni, centro studi Uilca: Settore resiste, serve vicinanza clienti-2- Milano, 5 ago. (LaPresse) - “Il
rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi vent’anni”,
osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con
l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a
soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Tra il 2000 e il 2020, ricorda ancora il centro studi,
il settore Auto ha visto ridursi la raccolta del 12,2%, anche a causa della contrazione del valore unitario del
premio, mentre vi è stato un incremento nella raccolta di premi per le assicurazioni infortuni, malattia e
incendio ed elementi naturali.Il cambiamento climatico, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per
l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, che impatta sulle capacità delle famiglie nel
fronteggiare infortuni e malattie, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il
rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita,
si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long
Terme Care (Ltc) nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli
investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della
vecchiaia, conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà necessario
contare soprattutto sui propri risparmi. ECO NG01 fct 051123 AGO 21
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste, sale ramo danni-malattia =
(AGI) - Roma, 5 ago. - Il settore assicurativo italiano resiste
ma cambia forma: cala il segmento auto mentre crescono le
assicurazioni infortuni, malattia e incendio ed elementi
naturali. Lo sottolinea l'indagine del Centro studi Uilca
Orietta Guerra.
Nel 2020(dati Ania) ha registrato 8,6 miliardi di utile, in
linea con il 2019 in cui l'apporto del Ramo Danni (+1,2 mld
euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita
(-1,2 mld euro). La pandemia, ancora in corso, ha influito nella
gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown
hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto
nel settore auto, ma anche contratto l'economia a causa di
frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati.
Nonostante gli scenari economici negativi, la redditivita' del
settore assicurativo italiano nel 2020 e' del 13,5%, mentre dal
2015 al 2020 la media e' stata del 10,6%, di molto superiore a
quella di altri settori, con un utile complessivo nei
cinqueanni, di 38,7 miliardi di euro.
La raccolta premi totale, in contrazione rispetto all'anno
precedente (-3,9%), ha risentito soprattutto nel Ramo Vita, con
una contrazione del 4,5%, mentre il Ramo Danni, pur diminuito
del 2%, riporta valori superiori alla media degli ultimi 8
anni.(AGI)Ing (Segue)
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste, sale ramo danni-malattia (2)=
(AGI) - Roma, 5 ago. - "Il rapporto della popolazione con il
mondo delle assicurazioni e' molto cambiato negli ultimi
vent'anni", osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro
studi Uilca Orietta Guerra. "Sia i cambiamenti sociali, con
l'arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze,
legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno
ridisegnato il portafoglio assicurativo. Tra il 2000 e il 2020
il settore Auto ha visto ridursi la raccolta del 12,2%, anche a
causa della contrazione del valore unitario del premio, mentre
vi e' stato un incremento nella raccolta di premi per le
assicurazioni infortuni, malattia e incendio ed elementi
naturali. Il cambiamento climatico, che comporta fenomeni
meteorologici nuovi per l'Italia, e la riduzione dell'assistenza
familiare e del reddito, che impatta sulle capacita' delle
famiglie nel fronteggiare infortuni e malattie, sono alcune
delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre
il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose
assicurandole.(AGI)Ing (Segue)
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste, sale ramo danni-malattia (3)=
(AGI) - Roma, 5 ago. - Per quanto riguarda il Ramo Vita si
nota, nell'ultimo ventennio, un incremento del 155% della
raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel
ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento percentuale
notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a
dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della
vecchiaia, conscia che se non cambiera' il Welfare statale per
avere una terza eta' dignitosa sara' necessario contare
soprattutto sui propri risparmi".
"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni
affinche' i salari possano aumentare, altrimenti difficilmente
il risparmio previdenziale riuscira' a integrare la pensione
sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di
scongiurare il rischio di non superare la soglia di poverta'",
commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.
"Tuttavia dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanita'
pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza
in tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate
delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti.
Serve una coerente programmazione pubblica, con investimenti e
interventi conseguenti per implementare le
Strutture Sanitarie e il personale".(AGI)Ing (Segue)
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste, sale ramo danni-malattia (4)=
(AGI) - Roma, 5 ago. - Analizzando i canali distributivi lo
studio evince come negli ultimi 5 anni sia stato predominante il
canale bancario/postale per la raccolta dei premi (46,2% nel
2020), soprattutto nel Ramo Vita (59,2%), mentre in quello Danni
lo sono gli agenti (74,2% nel 2020), soprattutto nel settore
Auto. Si nota comunque che nel Ramo Danni, dal 2015 a oggi, gli
agenti hanno perso circa il 4,4% del mercato a favore degli
sportelli bancari e postali e della vendita diretta.
Come il mercato assicurativo non sia ormai piu' appannaggio di
assicuratori "puri" lo si vede anche nella classifica della
raccolta premi, dove i primi tre non assicuratori "puri" (Intesa
Sanpaolo, Poste Italiane, Unipol-Bper) hanno il 33,6% del
mercato e raccolgono 50,8 miliardi di euro di premi, mentre le
prime tre assicurazioni "pure" (Generali, Allianz, Axa) hanno il
35,6% del mercato e raccolgono 53,9 miliardi di euro e dove il
solo Gruppo Generali incassa 25,6 miliardi di euro di premi.
Per quanto riguarda possibili aggregazioni societarie, per la
Uilca un punto fermo e' che avvengano se fondate su visioni
industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a
soggetti nuovi, piu' forti, in grado di competere a livello
internazionale e di essere a supporto dell'economia nazionale,
specie in questo momento epocale grazie all'opportunita' offerta
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".(AGI)Ing (Segue)
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste, sale ramo danni-malattia (5)=
(AGI) - Roma, 5 ago. - Il settore assicurativo - fa notare la
ricerca Uilca - e' un importante sottoscrittore dei titoli di
debito italiani e detiene circa il 14% del debito pubblico
italiano, per questo il controllo societario delle imprese
assicurative dovrebbe essere un fattore non secondario per lo
Stato, come fanno Germania e Francia con il loro sistema
bancario e assicurativo. Nonostante la Banca Centrale Europea
assicuri liquidita' al sistema finanziario sottoscrivendo il
debito pubblico, ancora per decenni sara' necessario che lo
Stato abbia un sottoscrittore affidabile come le assicurazioni e
le banche italiane. Infatti, pur essendo rimasta preponderante
dal 2016 la quota di investimenti in titoli di stato italiani da
parte del settore assicurativo, si assiste a un raddoppio della
quota di titoli esteri in portafoglio e a una riduzione di
quella dei titoli di stato nazionali.
"Il settore assicurativo italiano gestisce il 18,2% della
ricchezza delle famiglie e ha un ruolo importante nella gestione
del debito pubblico e nella tutela dei beni e della salute dei
cittadini, per questo e' necessario che il ruolo delle Authority
venga rafforzato, e le loro attivita' siano sempre piu'
sinergiche, per evitare concentrazioni monopolistiche che minano
la concorrenza e il diritto dei cittadini a poter scegliere il
prodotto piu' adatto alle proprie esigenze in un regime di
concorrenza", conclude Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca.(AGI)Ing
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ASSICURAZIONI: UILCA, SETTORE RESISTE CON PANDEMIA, IN 20 ANNI CAMBIATE ESIGENZE =
Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano
"resiste". Nel 2020, nonostante la pandemia, ha registrato 8,6
miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l'apporto del Ramo
Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2
mld euro). La pandemia, spiega l'ufficio studi della Uilca, ha
influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di
lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri,
soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l'economia a causa di
frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari
economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano
nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del
10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile
complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro.
''Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è
molto cambiato negli ultimi vent'anni'', osserva Roberto Telatin,
responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. ''Sia i
cambiamenti sociali, con l'arrivo massiccio della tecnologia, sia le
nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a
soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo''. Il
cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici
nuovi per l'Italia, e la riduzione dell'assistenza familiare e del
reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a
cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle
proprie cose assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota,
nell'ultimo ventennio, un incremento del 155% della raccolta premi:
qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia)
hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli
investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come la
popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non
cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà
necessario contare soprattutto sui propri risparmi.
"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i
salari possano aumentare, altrimenti difficilmente il risparmio
previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a sufficienza
per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di non
superare la soglia di povertà'', commenta Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca. ''Dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanità
pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in
tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate
delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve
una coerente programmazione pubblica, con investimenti e interventi
conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale''.
(Viv/Adnkronos)
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Assicurazioni:studio Uilca, resistono, in 2020 utili stabili (2)
(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Nonostante gli scenari economici
negativi, si legge nello studio, la redditivita' del settore
assicurativo italiano nel 2020 e' del 13,5%, mentre dal 2015 al
2020 la media e' stata del 10,6%, di molto superiore a quella di
altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7
miliardi di euro. La raccolta premi totale
in contrazione rispetto all'anno precedente (-3,9%), ha
risentito soprattutto nel Ramo Vita, con una contrazione del
4,5%, mentre il Ramo Danni, pur diminuito del 2%, riporta
valori superiori alla media degli ultimi 8 anni.
"Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni
e' molto cambiato negli ultimi vent'anni", osserva Roberto
Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
"Sia i cambiamenti sociali, con l'arrivo massiccio della
tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo
Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio
assicurativo".
Come il mercato assicurativo non sia ormai piu' appannaggio di
assicuratori "puri" lo si vede anche nella classifica della
raccolta premi, dove i primi tre non assicuratori "puri" (Intesa
Sanpaolo, Poste Italiane, Unipol-Bper) hanno il 33,6% del
mercato e raccolgono 50,8 mld di euro di premi, mentre le prime
tre assicurazioni "pure" (Generali, Allianz, Axa) hanno il
35,6% del mercato e raccolgono 53,9 mld di euro e dove il solo
Gruppo Generali incassa 25,6 mld di euro di premi.
"Il settore assicurativo italiano gestisce il 18,2% della
ricchezza delle famiglie e ha un ruolo importante nella gestione
del debito pubblico e nella tutela dei beni e della salute dei
cittadini, per questo e' necessario che il ruolo delle Authority
venga rafforzato, e le loro attivita' siano sempre piu'
sinergiche, per evitare concentrazioni monopolistiche che minano
la concorrenza e il diritto dei cittadini a poter scegliere il
prodotto piu' adatto alle proprie esigenze in un regime di
concorrenza", conclude Fulvio Furlan, segretario generale Uilca
(ANSA).
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Italpress, giovedì 05 agosto 2021
ASSICURAZIONI: UILCA, SETTORE RESISTE NONOSTANTE LA PANDEMIA
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ASSICURAZIONI: UILCA, SETTORE RESISTE NONOSTANTE LA PANDEMIA
ROMA (ITALPRESS) - Nel 2020 il settore assicurativo italiano
resiste alla crisi Covid. Secondo il rapporto del Centro studi
Uilca "la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione
delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in
parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore
auto, ma anche contratto l'economia a causa di frontiere chiuse e
scambi commerciali bloccati". Ma "nonostante gli scenari economici
negativi, la redditivita' del settore assicurativo italiano nel
2020 e' del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media e' stata del
10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile
complessivo nei cinque anni, di 38,7 miliardi".
"Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni e'
molto cambiato negli ultimi vent'anni. Sia i cambiamenti sociali,
con l'arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze,
legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno
ridisegnato il portafoglio assicurativo", osserva Roberto Telatin,
responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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ASSICURAZIONI: UILCA, SETTORE RESISTE NONOSTANTE LA PANDEMIA-2Analizzando i canali distributivi si evince come negli ultimi 5
anni sia stato predominante il canale bancario/postale per la
raccolta dei premi (46,2% nel 2020), soprattutto nel Ramo Vita
(59,2%), mentre in quello Danni lo sono gli agenti (74,2% nel
2020), soprattutto nel settore Auto. Si nota comunque che nel Ramo
Danni, dal 2015 a oggi, gli agenti hanno perso circa il 4,4% del
mercato a favore degli sportelli bancari e postali e della vendita
diretta. E' possibile che il mercato assicurativo in futuro cambi
pelle perche', pur consci che lo sviluppo dell'insurtech sara'
come il fintech molto aggressivo nei confronti dei vecchi player,
e' necessario mantenere e aumentare il maggior numero di contatti
possibili con la clientela sia nel web che nel territorio. "Non
trovo credibile, almeno nel breve medio termine, un processo di
cannibalizzazione di un modello distributivo rispetto a un altro,
ma piuttosto una complementarita' e ricerca di sinergie
distributive, come e' stato fatto con l'entrata di Unipol nella
banca Bper", dichiara Telatin.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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ASSICURAZIONI: UILCA, SETTORE RESISTE NONOSTANTE LA PANDEMIA-3Per il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, "la
correlazione e l'interconnesione di attivita' che si sta
evidenziando probabilmente e' destinata a crescere e per questo e'
necessario un attento e costante presidio sindacale per garantire
le lavoratrici e i lavoratori. In quest'ambito vanno poi valutate
anche possibili aggregazioni societarie. Per la Uilca, un punto
fermo al riguargo e' che avvengano se fondate su visioni
industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a
soggetti nuovi, piu' forti, in grado di competere a livello
internazionale e di essere a supporto dell'economia nazionale,
specie in questo momento epocale grazie all'opportunita' offerta
dal Pnrr".
(ITALPRESS).
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste con
pandemia, in 20 anni cambiate esigenze
Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano "resiste". Nel 2020, nonostante la pandemia,
supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, spiega l'ufficio studi della Uilca,
ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito
la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di
frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la
redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è
stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di
38,7 mld di euro. “Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli
ultimi vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i
cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che
anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il cambiamento
climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione
dell’assistenza familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare
di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose assicurandole. Per quanto
riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155% della raccolta premi: qui
soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento percentuale
notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a
preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età
dignitosa sarà necessario contare soprattutto sui propri risparmi."Anche per questo diventa essenziale
creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare, altrimenti difficilmente il risparmio
previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di
scongiurare il rischio di non superare la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca. “Dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso
peso ed efficienza in tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate delegando alle
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ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha

polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con
investimenti e interventi conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 La pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione
delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei
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sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere
chiuse e scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%,
mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri
settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro.
Nel testo tutti i dettagli
Grazie per l’attenzione,
Lea Ricciardi
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Assicurazioni: Centro studi Uilca Orietta Guerra, comparto resiste
nonostante scenari negativi (2)
Roma, 05 ago 11:09 - (Agenzia Nova) - Il cambiamento climatico, che
comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione
dell’assistenza familiare e del reddito, che impatta sulle capacità delle
famiglie nel fronteggiare infortuni e malattie, sono alcune delle ragioni che
hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti della
propria vita e delle proprie cose assicurandole. Per quanto riguarda il
ramo Vita, prosegue la nota, si nota nell’ultimo ventennio un incremento
del 155 per cento della raccolta premi: qui soprattutto le polizze long term
care nel ramo Malattia hanno avuto un incremento percentuale notevole,
come pure gli investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come la
popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non
cambierà il welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà
necessario contare soprattutto sui propri risparmi. “Anche per questo
diventa essenziale creare le condizioni affinché i salari possano
aumentare, altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a
integrare la pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri
pensionati di scongiurare il rischio di non superare la soglia di povertà”,
commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. Tuttavia, ha
continuato, occorre anche riflettere “sul ruolo della sanità pubblica e
privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in tutto il Paese:
queste differenze non possono essere superate delegando alle polizze
sanitarie private il ruolo di supplenti, ma serve una coerente
programmazione pubblica”, ha aggiunto. (segue) (Com) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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Assicurazioni: Centro studi Uilca Orietta Guerra, comparto resiste
nonostante scenari negativi (3)
Roma, 05 ago 11:09 - (Agenzia Nova) - Analizzando i canali distributivi,
prosegue la nota, si evince come negli ultimi cinque anni sia stato
predominante il canale bancario/postale per la raccolta dei premi
soprattutto nel ramo Vita, mentre nel Danni sono gli agenti, soprattutto nel
settore Auto: è possibile che il mercato assicurativo in futuro cambi pelle
perché, pur consci che lo sviluppo dell’insurtech sarà come il fintech molto
aggressivo nei confronti dei vecchi player, è necessario mantenere e
aumentare il maggior numero di contatti possibili con la clientela sia nel
web che nel territorio. “Non trovo credibile, almeno nel breve medio
termine, un processo di cannibalizzazione di un modello distributivo
rispetto a un altro, ma piuttosto una complementarità e ricerca di sinergie
distributive, come è stato fatto con l’entrata di Unipol nella banca Bper”,
ha affermato Telatin. La correlazione e l’interconnessione di attività che si
sta evidenziando, ha aggiunto Furlan, probabilmente è destinata a
crescere e per questo è necessario un attento e costante presidio
sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. “In quest’ambito vanno
poi valutate anche possibili aggregazioni societarie: un punto fermo al
riguardo è che avvengano se fondate su visioni industriali di medio lungo
periodo”, ha detto. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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Assicurazioni: Centro studi Uilca Orietta Guerra, comparto resiste
nonostante scenari negativi
Roma, 05 ago 11:09 - (Agenzia Nova) - Nel 2020 il settore assicurativo
italiano ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto
del ramo Danni (1,2 miliardi) ha supplito alla contrazione del ramo Vita
(-1,2): la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle
compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la
riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto
l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati. È
quanto si legge in uno studio del Centro studi Uilca Orietta Guerra
sull’andamento del comparto in Italia, in cui viene sottolineato che
nonostante gli scenari economici negativi la redditività del settore
assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5 per cento (superiore rispetto alla
media del 10,6 dal 2015 al 2020). “Il rapporto della popolazione con il
mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi vent’anni: sia i
cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove
esigenze, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”, osserva ha
commentato il responsabile del Centro studi Roberto Telatin. (segue)
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid e nel 2020 ha
registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l'apporto del
Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo
Vita (-1,2 mld euro). E' quanto si legge in un rapporto del centro studi
Uilca secondo cui "la pandemia, ancora in corso, ha influito nella
gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in
parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma
anche contratto l'economia a causa di frontiere chiuse e scambi
commerciali bloccati".
. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore
assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la
media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con
un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro. Per il
segretario generale Uilca Fulvio Furlan "la correlazione e
l'interconnesione di attività che si sta evidenziando probabilmente è
destinata a crescere e per questo è necessario un attento e costante
presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In
quest'ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni
societarie. Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se
fondate su visioni industriali di medio lungo periodo e se in grado di
dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di competere a livello
internazionale e di essere a supporto dell'economia nazionale, specie
in questo momento epocale grazie all'opportunità offerta dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza". (ANSA).
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STUDIO UILCA, ASSICURAZIONI
"REGGONO" URTO COVID
(Teleborsa) - Il settore assicurativo italiano
resiste alla crisi Covid registrando nel 2020 8,6
miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui
l'apporto del Ramo Danni (+1,2 miliardi euro) ha
supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2
miliardi euro). E' quanto si legge in un rapporto
del centro studi Uilca secondo cui "la pandemia,
ancora in corso, ha inﬂuito nella gestione delle
compagnie assicurative e i periodi di lockdown
hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto
l'economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati".

Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020
è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di
altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 miliardi di euro. Per il segretario
generale Uilca Fulvio Furlan "la correlazione e l'interconnessione di attività che si sta
evidenziando probabilmente è destinata a crescere e per questo è necessario un attento e
costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In quest'ambito vanno poi
valutate anche possibili aggregazioni societarie.
Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni industriali di
medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di competere a
livello internazionale e di essere a supporto dell'economia nazionale, specie in questo momento
epocale grazie all'opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".
(TELEBORSA) 05-08-2021 04:07
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(ANSA) – ROMA, 05 AGO – Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid e nel 2020 ha
registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha
supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). E’ quanto si legge in un rapporto del centro
studi Uilca secondo cui “la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie
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probabilmente è destinata a crescere e per questo è necessario un attento e costante presidio
sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In quest’ambito vanno poi valutate anche
possibili aggregazioni societarie. Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se
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fondate su visioni industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più
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Pd, Il Senatore Stefàno Si

specie in questo momento epocale grazie all’opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e

“Inaccettabile Endorsment Di

Resilienza”. (ANSA).

Emiliano Per Il Sindaco Di Estrema

Autosospende Dal Partito:

Destra”
 5 Agosto 2021



La Republica

Borsa: Europa Riduce Il Rialzo,

Go to Source

 5 Agosto 2021
Tweet

 Tagged

Share

Pinterest

assicurazioni

resistono

stabili

studio

uilca

utili

 Legali Agnelli, tentativ…

Borsa: Milano tiene (+0,…

ULTIMI ARTICOLI

Mele: Consorzio La Trentina Verso

Fisco: Ruffini, Magazzino Di 1.000 Mld

Borsa: Asia In Ordine Sparso Dopo

Fusione Delle Cooperative

Non Più Riscuotibili

Export Cina, Tokyo +0,72%

 27 Maggio 2021

 28 Gennaio 2021

 economia

 economia

 13 Aprile 2021

 economia

BlogMagazine | Theme: BlogMagazine by Dinesh Ghimire.

UILCA WEB

 economia

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Effetto Conti, Milano +0,1%

10

ECONOMYMAGAZINE.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 05/08/2021

Link: https://www.economymagazine.it/news/2021/08/05/news/assicurazioni-uilca-settore-resiste-con-pandemia-in-20-anni-cambiate-esigenze-78951/

   

ABBONATI

CONTATTI

FRANCHISING

NEWS

CIRCULAR ECONOMY

NEWS

ECONOMIA

Assicurazioni: Uilca,
settore resiste con
pandemia, in 20 anni
cambiate esigenze
5 AGOSTO 2021

DI ADNKRONOS

NEWS

SOSTENIBILITÀ

EDICOLA



9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE



Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano "resiste". Nel 2020, nonostante la
pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni
(+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia,
spiega l'u

cio studi della Uilca, ha in uito nella gestione delle compagnie assicurative e i

periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore
auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali
bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo
italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto
superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi
vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i
cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a
bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il
cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia, e
la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto
gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose
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assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento
del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV
(malattia) hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei
fondi pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia,
conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà
necessario contare soprattutto sui propri risparmi.
"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni a

sociale a su

cilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione

cienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di non superare

la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Dovremmo anche
ri ettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed e

cienza

in tutto il Paese: queste di erenze non possono essere superate delegando alle polizze
sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con
investimenti e interventi conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Il settore assicurativo italiano “resiste”. Nel 2020, nonostante la pandemia, ha registrato
8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del
Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, spiega l’ufficio studi della Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma
anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari
economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la
media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7
mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi vent’anni”, osserva
Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio
della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il
portafoglio assicurativo”. Il cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per
l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a
cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose assicurandole. Per quanto riguarda il
Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long
Terme Care nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei
fondi pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non
cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà necessario contare soprattutto sui propri risparmi.
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9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ECONOMIA & LAVORO

“Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare, altrimenti difficilmente
il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di
scongiurare il rischio di non superare la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.
“Dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in
tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di
supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con investimenti e interventi conseguenti per implementare
le Strutture Sanitarie e il personale”.
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(ANSA) – ROMA, 05 AGO – Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid e nel 2020 ha registrato 8,6
miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla
contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). E’ quanto si legge in un rapporto del centro studi Uilca secondo
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cui "la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di
lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto
l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati". . Nonostante gli scenari economici
negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la
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"reggono" urto Covid
In 2020 utili stabili
TELEBORSA

Pubblicato il 05/08/2021
Ultima modifica il 05/08/2021 alle ore 16:07

Il settore assicurativo italiano
resiste alla crisi Covid registrando nel
2020 8,6 miliardi di utile, in linea
con il 2019 in cui l'apporto del Ramo
Danni (+1,2 miliardi euro) ha supplito
alla contrazione del Ramo Vita (-1,2
miliardi euro). E' quanto si legge in un
rapporto del centro studi Uilca secondo
cui "la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei
sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l'economia a causa di
frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati".

Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo
italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del
10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei
cinque anni, di 38,7 miliardi di euro. Per il segretario generale Uilca Fulvio
Furlan "la correlazione e l'interconnessione di attività che si sta evidenziando
probabilmente è destinata a crescere e per questo è necessario un attento e
costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In
quest'ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie.
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Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni
industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più
forti, in grado di competere a livello internazionale e di essere a supporto
dell'economia nazionale, specie in questo momento epocale grazie
all'opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Market Overview

(Teleborsa) - Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid registrando
nel 2020 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l'apporto del Ramo
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Danni (+1,2 miliardi euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2
miliardi euro). E' quanto si legge in un rapporto del centro studi Uilca secondo
cui "la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei
sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l'economia a causa di
frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati".

Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

HOME MACROECONOMIA  FINANZA  LAVORO DIRITTI E CONSUMI  AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del
10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei
cinque anni, di 38,7 miliardi di euro. Per il segretario generale Uilca Fulvio
Furlan "la correlazione e l'interconnessione di attività che si sta evidenziando
probabilmente è destinata a crescere e per questo è necessario un attento e
costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In
quest'ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie.

Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni
industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi,
più forti, in grado di competere a livello internazionale e di essere a supporto

* dato di chiusura della sessione predecente

dell'economia nazionale, specie in questo momento epocale grazie
all'opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".
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Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid e nel 2020 ha registrato 8,6 miliardi di
utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla
contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). E’ quanto si legge in un rapporto del centro
studi Uilca secondo cui “la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle
compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei
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sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere
chiuse e scambi commerciali bloccati”.
. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano
nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto
superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di
euro. Per il segretario generale Uilca Fulvio Furlan “la correlazione e l’interconnesione di
attività che si sta evidenziando probabilmente è destinata a crescere e per questo è
necessario un attento e costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i
lavoratori. In quest’ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie. Per
la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni industriali di
medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di
competere a livello internazionale e di essere a supporto dell’economia nazionale, specie
in questo momento epocale grazie all’opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid e nel 2020 ha registrato 8,6 miliardi di
utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla
contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). E’ quanto si legge in un rapporto del centro
studi Uilca secondo cui “la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle
compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei
sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere
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chiuse e scambi commerciali bloccati”.
. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano
nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto
superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di
euro. Per il segretario generale Uilca Fulvio Furlan “la correlazione e l’interconnesione di
attività che si sta evidenziando probabilmente è destinata a crescere e per questo è
necessario un attento e costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i
lavoratori. In quest’ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie. Per
la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni industriali di
medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di
competere a livello internazionale e di essere a supporto dell’economia nazionale, specie
in questo momento epocale grazie all’opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano "resiste". Nel 2020,
nonostante la pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il
2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla
contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, spiega l'u cio studi
della Uilca, ha in uito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi
di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel
settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e
scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la
redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal
2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri
settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro.

“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto
cambiato negli ultimi vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del
Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo
massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche

Più visti

lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il
cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici
nuovi per l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono
alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il
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rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose assicurandole.
Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un
incremento del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long
Terme Care nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento percentuale
notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di
come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non
cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà necessario
contare soprattutto sui propri risparmi.
"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni a nchè i salari
possano aumentare, altrimenti di cilmente il risparmio previdenziale
riuscirà a integrare la pensione sociale a su cienza per garantire ai futuri
pensionati di scongiurare il rischio di non superare la soglia di povertà”,



commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Dovremmo anche
ri ettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso
peso ed e cienza in tutto il Paese: queste di erenze non possono essere
superate delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve
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(Teleborsa) - Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi
Covid registrando nel 2020 8,6 miliardi di utile, in linea
con il 2019 in cui l'apporto del Ramo Danni (+1,2 miliardi
euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2
miliardi euro). E' quanto si legge in un rapporto del centro
studi Uilca secondo cui "la pandemia, ancora in corso, ha
influito nella gestione delle compagnie assicurative e i
periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione
dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche
contratto l'economia a causa di frontiere chiuse e scambi
commerciali bloccati".

Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività
del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%,
mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di
molto superiore a quella di altri settori, con un utile
complessivo nei cinque anni, di 38,7 miliardi di euro. Per il
segretario generale Uilca Fulvio Furlan "la correlazione e
l'interconnessione di attività che si sta evidenziando
probabilmente è destinata a crescere e per questo è
necessario un attento e costante presidio sindacale per
garantire le lavoratrici e i lavoratori. In quest'ambito
vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie.
Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano
se fondate su visioni industriali di medio lungo periodo e
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se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado
di competere a livello internazionale e di essere a supporto
dell'economia nazionale, specie in questo momento
epocale grazie all'opportunità offerta dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza".
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Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano "resiste". Nel 2020, nonostante
la pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo
Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La
pandemia, spiega l'ufficio studi della Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri,
soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e
scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del
settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata
del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque
anni, di 38,7 mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli
ultimi vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta
Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove
esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il
portafoglio assicurativo”. Il cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni
meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono
alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti
della propria vita e delle proprie cose assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si
nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155% della raccolta premi: qui soprattutto
le polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento percentuale
notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come la
popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non cambierà il Welfare
statale per avere una terza età dignitosa sarà necessario contare soprattutto sui propri
risparmi.
"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano
aumentare, altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la
pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di
non superare la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.
“Dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo
stesso peso ed efficienza in tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate
delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente
programmazione pubblica, con investimenti e interventi conseguenti per implementare le
Strutture Sanitarie e il personale”.
Data Notizia:
05-08-2021
Ora Notizia:
13:20
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Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Il settore assicurativo italiano “resiste”. Nel 2020, nonostante
la pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo
Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La
pandemia, spiega l’ufficio studi della Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri,
soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e
scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del
settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata
del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni,
di 38,7 mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi
vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i
cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a

Il Meteo Benevento

bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il
cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia,
e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto

Cerca nel sito

gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose
assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento

Search

del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV
(malattia) hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei
fondi pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia,
conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà
necessario contare soprattutto sui propri risparmi.
“Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare,
altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a
sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di non superare la soglia di
povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Dovremmo anche riflettere sul
ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in tutto il
Paese: queste differenze non possono essere superate delegando alle polizze sanitarie
private il ruolo di supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con investimenti e
interventi conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste con pandemia,
in 20 anni cambiate esigenze
Di Redazione | 05 ago 2021

M

ilano, 5 ago. Il settore assicurativo italiano "resiste". Nel 2020,
nonostante la pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il
2019 in cui l'apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla

contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, spiega l'ufficio studi della
Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di
lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore
auto, ma anche contratto l'economia a causa di frontiere chiuse e scambi
commerciali bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del

Più letti
LA PANDEMIA
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nuovi casi la Sicilia torna
prima in Italia
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è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile
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complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro.

IL CASO

settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media

negli ultimi vent'anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca
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Orietta Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l'arrivo massiccio della tecnologia,

MODA

“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato

sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno
comporta fenomeni meteorologici nuovi per l'Italia, e la riduzione dell'assistenza
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familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a

LA POLEMICA

ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il cambiamento climatico, ad esempio, che

cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose
assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell'ultimo ventennio, un
incremento del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme
Care nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento percentuale notevole,
come pure gli investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come la
popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non cambierà il
Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà necessario contare
soprattutto sui propri risparmi.
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"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano
aumentare, altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare
la pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il
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rischio di non superare la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca. “Dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanità pubblica e
privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in tutto il Paese: queste
differenze non possono essere superate delegando alle polizze sanitarie private il
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ruolo di supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con investimenti
e interventi conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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FLASH NEWS

Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Il settore assicurativo italiano "resiste". Nel 2020,
nonostante la pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui
l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2
mld euro).
La pandemia, spiega l'ufficio studi della Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri,
soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e
scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del
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settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è
stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei
cinque anni, di 38,7 mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli
ultimi vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta
Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove
esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il
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portafoglio assicurativo”. Il cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni
meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono
alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti
della propria vita e delle proprie cose assicurandole.
Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155%
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della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia)
hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi
pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia,
conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà

"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano
aumentare, altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la
pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di
non superare la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.
“Dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo
stesso peso ed efficienza in tutto il Paese: queste differenze non possono essere
superate delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente
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programmazione pubblica, con investimenti e interventi conseguenti per implementare le
Strutture Sanitarie e il personale”.
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necessario contare soprattutto sui propri risparmi.
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Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid e nel 2020 ha registrato 8,6 miliardi di
utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla
contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). E’ quanto si legge in un rapporto del centro studi
Uilca secondo cui “la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri,
soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e
scambi commerciali bloccati”.
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. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel
2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore
a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro. Per il
segretario generale Uilca Fulvio Furlan “la correlazione e l’interconnesione di attività che si sta
evidenziando probabilmente è destinata a crescere e per questo è necessario un attento e
costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In quest’ambito vanno poi
valutate anche possibili aggregazioni societarie. Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che
avvengano se fondate su visioni industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a
soggetti nuovi, più forti, in grado di competere a livello internazionale e di essere a supporto
dell’economia nazionale, specie in questo momento epocale grazie all’opportunità offerta dal
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste con pandemia, in 20
anni cambiate esigenze
 

ECONOMIA

05/08/2021 13:20

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano "resiste".
Nel 2020, nonostante la pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile,
in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro)
ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La
pandemia, spiega l'ufficio studi della Uilca, ha influito nella gestione
delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la
riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a
causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari
economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del
13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a
quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro. “Il

IN PRIMO PIANO

rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli
ultimi vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta
Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove
esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il
portafoglio assicurativo”. Il cambiamento climatico, ad esempio, che comporta
fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del
reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il
rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose assicurandole. Per quanto
riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155% della
raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia) hanno
avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi
pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia,
conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà
necessario contare soprattutto sui propri risparmi."Anche per questo diventa
essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare, altrimenti
difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a
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sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di non superare la
soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Dovremmo
anche riflettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso
ed efficienza in tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate
delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente
programmazione pubblica, con investimenti e interventi conseguenti per
implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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(Teleborsa) – Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid registrando nel 2020
8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 miliardi
euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 miliardi euro). E’ quanto si legge in
un rapporto del centro studi Uilca secondo cui “la pandemia, ancora in corso, ha influito
nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte,
favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto
l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati”.

Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano
nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto
superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 miliardi
di euro. Per il segretario generale Uilca Fulvio Furlan “la correlazione e l’interconnessione
di attività che si sta evidenziando probabilmente è destinata a crescere e per questo è
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necessario un attento e costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i



lavoratori. In quest’ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie.
Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni industriali
di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di
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competere a livello internazionale e di essere a supporto dell’economia nazionale, specie
in questo momento epocale grazie all’opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza”.

Leggi anche
MPS, sindacati chiedono rassicurazioni al MEF su salvaguardia occupazione
Rc auto, premi in calo: spinta verso la riforma del sistema bonus-malus
BPER chiude semestre con utile a 518,8 milioni euro
Vaccini, ABI firma protocollo con il Governo per somministrazione in luoghi di lavoro
Banche, sindacati bancari e ABI aggiornano protocollo vaccini

SWAG

SWAG e Coincover per la tutela degli
e-wallet da furti e violazioni
Intervista al CEO Giovanni Lionetti
LEGGI

Titoli Italia
A
N

B C
O P

D
Q

E
R

F
S

G
T

H
U

I J K
V W X

L M
Y Z

I temi caldi

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

LIBERO

Focus sugli ETF 28
luglio 2021

Reddito di cittadinanza,
obbligo di accettare un
lavoro stagionale: la
proposta

Cashback sospeso 6
mesi, Draghi spiega
perché: "Favorisce i più
ricchi"

Partite Iva, si cambia:
tasse a rate, addio saldi
e acconti

I video più visti
Bonus tv, la svolta: tutti
possono averlo, a
quanto ammonta

UILCA WEB

39

SARDINIAPOST.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 05/08/2021

Link: https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/assicurazioni-uilca-settore-resiste-con-pandemia-in-20-anni-cambiate-esigenze/
PRIVACY

Cerca ...

COOKIE

Assicurazioni: Uilca, settore resiste
con pandemia, in 20 anni cambiate
esigenze
 5 Agosto 2021
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Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Il settore assicurativo italiano “resiste”. Nel 2020, nonostante la pandemia, ha registrato
8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del
Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, spiega l’ufficio studi della Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche
contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi,
la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di
molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi vent’anni”, osserva Roberto
Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della
tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio

Le tre oasi protette dal Wwf
nell’Isola: Monte Arcosu, Scivu e le
Steppe sarde
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assicurativo”. Il cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione

Oltre tremila ettari di terra

dell’assistenza familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei

incontaminata e protetta. È questa in

confronti della propria vita e delle proprie cose assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo
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ventennio, un incremento del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia)
hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come
la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età
dignitosa sarà necessario contare soprattutto sui propri risparmi.
“Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare, altrimenti difficilmente il
risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare
il rischio di non superare la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Dovremmo anche
riflettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in tutto il Paese: queste

Filindeu, quando la pasta è molto
rara. Una eccellenza tradizionale
del Nuorese

differenze non possono essere superate delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente



programmazione pubblica, con investimenti e interventi conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.

Trovarli nei ristoranti è molto difficile.

16 Gennaio 2021
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Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano
"resiste". Nel 2020, nonostante la pandemia, ha registrato
8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del
Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del
Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, spiega l'ufficio
studi della Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito
la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto
l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati.
Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore
assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la
media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un
utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro. “Il rapporto della
popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi
vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca
Orietta Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della
tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato
fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il
cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni
meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del
reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di
ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose
assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo
ventennio, un incremento del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le
polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento
percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a
dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia,
conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età
dignitosa sarà necessario contare soprattutto sui propri risparmi."Anche
per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano
aumentare, altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a
integrare la pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati
di scongiurare il rischio di non superare la soglia di povertà”, commenta
Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Dovremmo anche riflettere sul
ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed
efficienza in tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate
delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una
coerente programmazione pubblica, con investimenti e interventi
conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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Altre notizie
Revo, assemblea approva business
combination con Elba Assicurazioni
SACE, prima borsa di studio Women in Export
per giovani donne imprenditrici e neolaureate
Assicurazioni, Commissione UE approva
fusione Aon-Willis Towers Watson
Attese positive per Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Il settore assicurativo italiano
resiste alla crisi Covid registrando nel 2020
8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in
cui l'apporto del Ramo Danni (+1,2 miliardi
euro) ha supplito alla contrazione del Ramo
Vita (-1,2 miliardi euro). E' quanto si legge in
un rapporto del centro studi Uilca secondo
cui "la pandemia, ancora in corso, ha influito
nella gestione delle compagnie assicurative e
i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel
settore auto, ma anche contratto l'economia a causa di frontiere chiuse e scambi
commerciali bloccati".

Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano
nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto
superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7
miliardi di euro. Per il segretario generale Uilca Fulvio Furlan "la correlazione e
l'interconnessione di attività che si sta evidenziando probabilmente è destinata a
crescere e per questo è necessario un attento e costante presidio sindacale per
garantire le lavoratrici e i lavoratori. In quest'ambito vanno poi valutate anche possibili
aggregazioni societarie.

Covid: in calo il tasso di positività, aumentano i
ricoveri
Assicurazioni, salta la maxi-fusione tra Aon e
Willis Towers Watson
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Studio Uilca, assicurazioni "reggono" urto
Covid

Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni industriali
di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di
competere a livello internazionale e di essere a supporto dell'economia nazionale, specie
in questo momento epocale grazie all'opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza".
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Sardegna, ok del Consiglio regionale a 200 nuove borse di studio per specializzandi in
medicina
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Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano "resiste". Nel 2020, nonostante la pandemia, ha
registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito
alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, spiega l'ufficio studi della Uilca, ha influito nella
gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri,
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soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali
bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è
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del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con
un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi vent’anni”,
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FINANCIAL TREND ANALYSIS
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osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con
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l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare,
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hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni

29 MINUTI FA

meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni
FINANCIAL TREND ANALYSIS

che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose
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2021

assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155% della
raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento
percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come la popolazione
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inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età
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dignitosa sarà necessario contare soprattutto sui propri risparmi.
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netta crescita

"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare, altrimenti
difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a sufficienza per garantire ai
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futuri pensionati di scongiurare il rischio di non superare la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan,
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segretario generale Uilca. “Dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno

Gefran: 1° semestre 2021, tutti gli
indicatori economico-finanziari
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lo stesso peso ed efficienza in tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate delegando alle
polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con investimenti e
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interventi conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste con pandemia, in 20 anni cambiate esigenze
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Assicurazioni: Uilca, settore resiste
con pandemia, in 20 anni cambiate
esigenze
5 Agosto 2021

Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Il settore assicurativo italiano “resiste”. Nel 2020, nonostante
la pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo
Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La
pandemia, spiega l’ufficio studi della Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie
assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri,
soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e
scambi commerciali bloccati. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del
settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata
del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni,
di 38,7 mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi
vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i
cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a
bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il
cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia,
e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto
gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose
assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento
del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV
(malattia) hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei
fondi pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia,
conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà
necessario contare soprattutto sui propri risparmi.
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“Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare,
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altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a

5 Agosto 2021

sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di non superare la soglia di
povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Dovremmo anche riflettere sul

Covid. Gimbe: “Rallenta aumento casi (+20%) ma
più ricoveri e intensive (+36%)”. CAMPANIA AL 6%

ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in tutto il

5 Agosto 2021

Paese: queste differenze non possono essere superate delegando alle polizze sanitarie
private il ruolo di supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con investimenti e
interventi conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid e nel 2020 ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea
con il 2019 in cui l'apporto del Ramo Danni ﴾+1,2 mld euro﴿ ha supplito alla contrazione del Ramo Vita
﴾‐1,2 mld euro﴿. E' quanto si legge in un rapporto del centro studi Uilca secondo cui "la pandemia,
ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in
parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l'economia a
causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati".
. Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è
del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori,
con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro. Per il segretario generale Uilca Fulvio
Furlan "la correlazione e l'interconnesione di attività che si sta evidenziando probabilmente è destinata a
crescere e per questo è necessario un attento e costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i
lavoratori. In quest'ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie. Per la Uilca, un
punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni industriali di medio lungo periodo e se in
grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di competere a livello internazionale e di essere a
supporto dell'economia nazionale, specie in questo momento epocale grazie all'opportunità offerta dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". ﴾ANSA﴿.

0

TOTAL USERS

ONLINE

LEGAL ISSUES

Denial of responsibility! The World
News is an automatic aggregator of
the all world's media. In each material
the author and a hyperlink to the
primary source are specified. All
trademarks belong to their rightful
owners, all materials to their authors.
If you are the owner of the content
and do not want us to publish your
materials, please contact us by email
[email protected]. The content will be
deleted within 24 hours.

Football news:
Guarda Man United : i loro affari sono terribili. Il britannico crea un impero in cui gli specialisti di diversi
sport si aiutano a vicenda

OTHER NEWS

Il Tottenham può firmare Coutinho e un certo numero di giocatori in caso di vendita di Kane
Bernardo Silva può lasciare il Barça about Atletico dopo il trasferimento di Greylis A Man City

All News

Nikita Nagorno ha ricevuto in dono una maglietta autografata da Cristiano Ronaldo
Messi firmerà il contratto con Barca oggi. La Liga ha stanziato al club 280 milioni di euro dopo l'accordo
con il fondo di investimento

Great Britain News
USA News

Il Chelsea offrirà presto oltre 110 milioni di euro per Lukaku
Ronald Araujo: Noi crediamo che Messi sarà con noi già in finale per la Coppa Гампера

Spanish News
Switzerland News
Belgium News

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

NEWS VIEWED

Italy News
Czech News
Poland News
Sweden News
Netherlands News
Colombian News
Austrian News
Football sport news
Deutsche fußballnachrichten
Notizie sul calcio italiano
Noticias de fútbol español
Football sport nouvelles

OTHER NEWS

Ruggeri si prepara per il

UILCA WEB

49

UTILITALIA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 05/08/2021

Link: https://www.utilitalia.it/news/archivio?ee8b6b72-3398-4cb7-8406-2417db6e12c5

chi siamo - circolari - le associate - news & media - contatti - pubblicazioni

AMMINISTRAZIONE
AMBIENTE
ENERGIA
ACQUA
AREA
AFFARI
LAVORO
GIURIDICO
COMUNICAZIONE
REGOLATORI
E
LEGISLATIVA
RELAZIONI
E
INDUSTRIALI
FISCALE

News

9037 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ARCHIVIO NEWS
Torna all'elenco

05/08/2021 13.20 - Adnkronos
Assicurazioni: Uilca, settore resiste con pandemia, in 20 anni cambiate esigenze

Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Il settore assicurativo italiano "resiste". Nel 2020, nonostante la
pandemia, ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni
(+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, spiega
l'ufficio studi della Uilca, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di
lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma
anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati.
Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020
è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri
settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi
vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i
cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a
bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Il
cambiamento climatico, ad esempio, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia, e la
riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli
italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose
assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del
155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care nel ramo IV (malattia)
hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione,
a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non
cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà necessario contare soprattutto
sui propri risparmi.
"Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare,
altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a
sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di non superare la soglia di
povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Dovremmo anche riflettere sul
ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in tutto il Paese:
queste differenze non possono essere superate delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di
supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con investimenti e interventi
conseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.
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2020-2021", ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo
Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia,
ancora in corso, ha in uito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown
hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche
contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati.
Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano
nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore

premi totale, in contrazione rispetto all’anno precedente (-3,9%), ha risentito soprattutto nel
Ramo Vita,
con una contrazione del 4,5%, mentre il Ramo Danni, pur diminuito del 2%, riporta valori
superiori alla media degli ultimi 8 anni.
“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli
ultimi vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
“Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate
a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio
assicurativo”. Tra il 2000 e il 2020 il settore Auto ha visto ridursi la raccolta del 12,2%, anche
a causa della contrazione del valore unitario del premio, mentre vi è stato un incremento nella
raccolta di premi per le assicurazioni infortuni, malattia e incendio ed elementi naturali.
Il cambiamento climatico, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia, e
la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, che impatta sulle capacità delle famiglie
nel fronteggiare infortuni e malattie, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani
a cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose assicurandole.
Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155% della
raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care (Ltc) nel ramo IV (malattia) hanno
avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a
dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non
cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà necessario contare
soprattutto sui propri risparmi.
“Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni a
aumentare, altrimenti di
sociale a su

nchè i salari possano

cilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione
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a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro. La raccolta

cienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di non superare

la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Tuttavia dovremmo
anche ri ettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso
ed e

cienza in tutto il Paese: queste di erenze non possono essere superate delegando

alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente programmazione
pubblica, con investimenti e interventi coseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il
personale”.
Analizzando i canali distributivi si evince come negli ultimi 5 anni sia stato predominante il
canale bancario/postale per la raccolta dei premi (46,2% nel 2020), soprattutto nel Ramo
Vita (59,2%), mentre in quello Danni lo sono gli agenti (74,2% nel 2020), soprattutto nel
settore Auto. Si nota comunque che nel Ramo Danni, dal 2015 a oggi, gli agenti hanno perso
circa il 4,4% del mercato a favore degli sportelli bancari e postali e della vendita diretta.
Certo, le variazioni nell’ultimo quinquennio non sono rilevanti per mettere in discussione il
primato degli agenti nel Ramo Danni, ma non bisogna dimenticare come nuovi player non
assicurativi entrino in questo settore continuamente, come ad esempio il mondo della grande
distribuzione, sia sica ma soprattutto online, che associa alla vendita di un prodotto una serie
di assicurazioni e garanzie a esso legate.
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Come il mercato assicurativo non sia ormai più appannaggio di assicuratori “puri” lo si vede
anche nella classi ca della raccolta premi, dove i primi tre non assicuratori “puri” (Intesa
Sanpaolo, Poste Italiane, Unipol-Bper) hanno il 33,6% del mercato e raccolgono 50,8 mld di
euro di premi, mentre le prime tre assicurazioni “pure” (Generali, Allianz, Axa) hanno il 35,6%
del mercato e raccolgono 53,9 mld di euro e dove il solo Gruppo Generali incassa 25,6 mld di
euro di premi.
E’ possibile che il mercato assicurativo in futuro cambi pelle perché, pur consci che lo sviluppo

necessario mantenere e aumentare il maggior numero di contatti possibili con la clientela sia
nel web che nel territorio. “Non trovo credibile, almeno nel breve medio termine, un
processo di cannibalizzazione di un modello distributivo rispetto a un altro, ma piuttosto una
complementarità e ricerca di sinergie distributive, come è stato fatto con l’entrata di Unipol
nella banca Bper”, dichiara Roberto Telatin.
Per Fulvio Furlan, “La correlazione e l’interconnesione di attività che si sta evidenziando
probabilmente è destinata a crescere e per questo è necessario un attento e costante
presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In quest’ambito vanno poi valutate
anche possibili aggregazioni societarie. Per la Uilca, un punto fermo al riguargo è che
avvengano se fondate su visioni industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a
soggetti nuovi, più forti, in grado di competere a livello internazionale e di essere a supporto
dell’economia nazionale, specie in questo momento epocale grazie all’opportunità o erta dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Il settore assicurativo è un importante sottoscrittore dei titoli di debito italiani e detiene circa
il 14% del debito pubblico italiano, per questo il controllo societario delle imprese assicurative
dovrebbe essere un fattore non secondario per lo Stato, come fanno Germania e Francia con
il loro sistema bancario e assicurativo. Nonostante la Banca Centrale Europea assicuri liquidità
al sistema nanziario sottoscrivendo il debito pubblico, ancora per decenni sarà necessario
che lo Stato abbia un sottoscrittore a

dabile come le assicurazioni e le banche italiane.

Infatti, pur essendo rimasta preponderante dal 2016 la quota di investimenti in titoli di stato
italiani da parte del settore assicurativo, si assiste a un raddoppio della quota di titoli esteri in
portafoglio e a una riduzione di quella dei titoli di stato nazionali.
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dell’insurtech sarà come il ntech molto aggressivo nei confronti dei vecchi player, è

“Il settore assicurativo italiano gestisce il 18,2% della ricchezza delle famiglie e ha un ruolo
importante nella gestione del debito pubblico e nella tutela dei beni e della salute dei cittadini,
per questo è necessario che il ruolo delle Authority venga ra orzato, e le loro attività siano
sempre più sinergiche, per evitare concentrazioni monopolistiche che minano la concorrenza
e il diritto dei cittadini a poter scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze in un
regime di concorrenza”, conclude Fulvio Furlan, segretario generale Uilca
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(Teleborsa) – Il settore assicurativo italiano resiste alla crisi Covid registrando nel 2020 8,6 miliardi di utile, in
linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 miliardi euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita
(-1,2 miliardi euro). E’ quanto si legge in un rapporto del centro studi Uilca secondo cui “la pandemia, ancora in
corso, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la
riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e
scambi commerciali bloccati”.
Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%,
mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile
complessivo nei cinque anni, di 38,7 miliardi di euro. Per il segretario generale Uilca Fulvio Furlan “la correlazione
e l’interconnessione di attività che si sta evidenziando probabilmente è destinata a crescere e per questo è
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necessario un attento e costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In quest’ambito vanno
poi valutate anche possibili aggregazioni societarie. Per la Uilca, un punto fermo al riguardo è che avvengano se
fondate su visioni industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di
competere a livello internazionale e di essere a supporto dell’economia nazionale, specie in questo momento
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epocale grazie all’opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
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