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Dal 1994 al 2012 il prezzo medio dell'assicurazione RCAuto è
salito del 63%. 7 punti più dell'inflazione, cresciuta del 56%. In
media oggi per una polizza si pagano 560 euro, 450 al netto
delle tasse.
È il dato "forte" che Aldo Minucci, il presidente dell' ANIA
(l'Associazione delle Imprese d'Assicurazione), ha messo sul
tavolo leggendo la sua relazione annuale. Ed ha aggiunto: "
Dopo tre esercizi negativi, con perdite complessive pari a 1,6
miliardi, nel 2012 il risultato tecnico della Rcauto è tornato in
attivo per 1,9 miliardi ".
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Grazie a questo contesto 0, ha detto Minucci, " dal settembre
2012 al maggio scorso, il prezzo medio delle coperture è
sceso di circa il 6%". Tradotto in cifra: da 560 a 525 euro.
Dati " incontrovertibili che smentiscono le cifre a più riprese
diffuse da altre fonti", ha chiosato il presidente dell' ANIA .
Si, giusto, ma non ci ha detto tutto. È vero che la riduzione
c'è. L'abbiamo misurata anche noi di Dueruote con la nostra
inchiesta annuale. Però c'è solamente sui profili migliori
nelle province considerate meno rischiose dalle compagnie.
Il presidente dell' ANIA , Aldo Minucci,
Per chi vive nelle province dove l'assicurazione costa cara, i
legge la relazione annuale
benefici stentano ad arrivare. Come non ce ne sono per i
neopatentati.
Insomma, per quelle famiglie dove il costo dell'assicurazione arriva a incidere fino al 6% del totale
annuo delle entrate, la situazione non sta migliorando! E scovare l'offerta più conveniente è spesso
una caccia al tesoro difficilissima.
Se paghiamo tanto però è anche colpa nostra. Ricordate che lo scorso anno è stata introdotta una
norma in base alla quale le microlesioni vengono risarcite solo se rilevabili con accertamenti clinici
strumentali (legge 27 del 24-3-2012)? Bene, un anno dopo i colpi di frusta (parliamo di automobili) si
sono ridotti quasi del 15%! Capito il messaggio?
Per affrontare realmente il problema del caro-polizze bisogna però intervenire sul Codice delle
Assicurazioni. E qui arriva la "good news". Salvatore Rossi, il presidente dell'IVASS (l'Istituto di
Vigilanza sulle Assicurazioni), intervenendo in chiusura d'assemblea, ha annunciato per fine estate la
presentazione di un progetto per rivedere lo scandaloso sistema dei forfait con i quali le compagnie
si rimborsano i risarcimenti dei sinistri.
Lo abbiamo spiegato più volte: se per risarcimenti al di sotto dei 5000 euro una compagnia prende
automaticamente una cifra variabile da 4079 a 3455 euro, indipendentemente da quanto ha
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effettivamente corrisposto al suo assicurato danneggiato, che interesse potrà avere a combattere le
piccole frodi? Nessuno. Anzi, pagare un sinistro da 500 euro gonfiato a 1500-2000 sarà sempre un
buon affare... per la compagnia!
Erano anni che attendevamo questa presa di posizione. Alleluia!

1 di 1

Tweet

STAMPA

(0) commenti

Commenti

SPORT

MOTO & SCOOTER FOTO

VIDEO

TURISMO AMICI

INFO POINT

Moto GP
SBK
CIV
XOFF ROAD

Anteprime
Prove
Le prove dei lettori
Equipaggiamento

Moto
Personaggi
Promozionali
Sport
Varie
Saloni

Itinerari
I vostri
viaggi
Mappe
Meteo
Infotrafic

Assicurazioni
Listino
Brevi
Epoca
Guide
Leggi & Normative
Libretto rosso
Multe & sentenze
Sicurezza
Smog, alcol,
carburanti
Speciale caschi

Moto & Scooter
Sport
Turismo

I nostri 10 anni
Profili
Newsletter
Forum
Blog di Marivì
Blog di Baronio

NUOVO

USATO

SHOP

Inserisci annuncio Abbonamenti
Cerca
Arretrati
Area
Guide & Libri
concessionari
Tutte le moto
Moto usate
Ricambi moto

| Chi Siamo | Contattaci | Pubblicità | Privacy |
Editoriale Domus SpA- Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVAe iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158
R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 8.000.000,00 - Tutti i diritti riservati - All rights reserved - (Aut. SIAE n. 931/I/07-1043)
| Edidomus | Quattroruote | Quattroruote Professional | Xoffroad | Ruoteclassiche | Tuttotrasporti | Quattroruotine | ED store | Cucchiaio d'Argento |
| Domusweb | Volare | cheAuto | Annunci Cheauto | Auto Usate Car4You | Usato Dueruote |

WEB

2

RASSEGNA WEB

ilmondo.it

Data Pubblicazione: 02/07/2013
Seguici su:

Chi Siamo | Redazione | Contatti
art

Cerca ne "Il Mondo"

Home

Il Mondo TV

Economia

Finanza

Esteri

Politica

Attualità

Imprese

Personaggi

cerca

Hi Tech

Sport

ECONOMIA
IL MONDO / economia / 02 Luglio 2013

Rc auto, ANIA : Da settembre 2012 premio medio da
560 a 525 euro
Prezzo sceso di circa il 6%

Il Mondo - 28 Giugno 2013
LA BORSA DEI PICCOLI
E' l'unico segmento di Piazza
Affari dove bussano le matricole
(la prossima è Italia
Independent di Lapo Elkann).
Anche perché è il solo modo di
raccogliere capitali per le
imprese che vogliono crescere.
Ecco opportunità e rischi
dell'Aim
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Rc auto/ Adusbef: Continua salasso
tariffe (+245%)
Rc auto/ Rossi(Ivass): Lavoro con
Antitrust per riduzione polizze (...)
Ocse, lieve ripresa dell'inflazione
nell'area, a maggio +1,5% (...)

Roma, 2 lug. Il premio medio per l'assicurazione Rc Auto è sceso in Italia da
settembre 2012 al marzo scorso da 560 euro a 525 euro. Si tratta di un calo di
circa il 6%. Queste le cifre fatte dal presidente dell' ANIA , Aldo Minucci, in
occasione della relazione annuale. Minucci ha ricordato come il sistema
dell'assicurazione Rc Auto garantisca la copertura di oltre 41,5 milioni di veicoli.
"La somma complessivamente assicurata nel 2012, tasse escluse, è stata pari
a 18,5 miliardi di euro, ossia in media 450 euro per polizza. Se si aggiungono
gli oneri fiscali e parafiscali, il prezzo medio della polizza è stato pari a 560
euro". "La struttura tariffaria - ha spiegato Minucci - si adegua ex post alla
dinamica dei costi e pertanto anni di perdite tecniche determinano aumenti di
prezzo, così come risultati gestionali positivi sono seguiti da riduzioni tariffarie.
Dopo tre esercizi negativi con perdite complessive pari a 1,6 miliardi, nel 2012 il
risultato tecnico della Rc Auto è tornato positivo per 1,9 miliardi". Questo si è
riflesso appunto in un calo dei prezzi che "dallo scorso autunno sono tornati a
diminuire". INFOPHOTO
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IL MONDO / economia / 02 Luglio 2013

Rc auto/ ANIA :Mercato concorrenziale,prezzi
dipendono da sinistri
Non condivisibile istruttoria Antitrust su 8 compagnie
Roma, 2 lug. Il mercato dell'Rc auto in Italia è "pienamente concorrenziale". Gli
interventi finora messi in atto come il divieto dell'esclusiva tra agente e
compagnia e la libera collaborazione tra agenti, non si sono tradotti in una calo
dei prezzi che sono invece legati "al costo dei sinistri". Questa la
rivendicazione del presidente dell' ANIA , Aldo Minucci, nella sua relazione
annuale in cui ha messo in evidenza che "non è con misure sulla distribuzione
che si può agire". Per l' ANIA inoltre non è condivisibile l'istruttoria avviata
dall'Antitrust verso otto compagnie per accertare se impediscano lo sviluppo del
plurimandato: "Non condividiamo - ha detto Minucci - l'assunto dell'Autorità in
quanto le clausole dei contratti di agenzia messe sotto esame sono
pienamente conformi alla natura intrinseca del rapporto fiduciario che si
instaura tra un'impresa e i suoi agenti".
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Rc auto/ ANIA : In 2012 premi +0,7%, in I trimestre
calo del 5,6%
Veicoli assicurati a 40,5 mln, scendono dell'1,9%
Roma, 2 lug. Si arresta nel 2012 l'aumento dei premi Rc auto. Dopo due anni
(2010-2011) in cui il premio medio della copertura Rc auto ha registrato
incrementi complessivamente pari al 10,7%, nel 2012 il premio medio della
copertura Rc auto risulta in lieve crescita a +0,7%. Questi i dati resi noti dall'
ANIA nella sua Relazione annuale per il 2012 da cui emerge un calo degli
assicurati: l'ammontare complessivo dei premi Rc auto, pari a 17,6 miliardi, è
diminuito dell'1,2% rispetto all'anno precedente (+5,2% nel 2011). Il numero dei
veicoli assicurati, pari nel 2012 a 40,5 milioni, è diminuito però dell'1,9%
rispetto al 2011. Nel primo trimestre la raccolta premi è diminuita del 6,1%, il
numero dei veicoli assicurati è diminuito dello 0,5%: ne deriva che, nel
complesso - spiega l' ANIA - il premio medio della copertura Rc auto è
diminuito del 5,6% rispetto al corrispondente trimestre del 2012. Il numero
totale dei sinistri accaduti e denunciati con seguito (che hanno dato luogo a un
risarcimento o lo daranno) è stato pari a 2,3 milioni nel 2012, con una
diminuzione del 15,3% rispetto al 2011. La frequenza sinistri, definita come il
rapporto tra tutti i sinistri e i veicoli esposti al rischio è stata pari al 5,64%, in
significativa diminuzione rispetto al 2011. L' ANIA tuttavia evidenzia come sia
aumentato ancora il costo medio dei sinistri di competenza che è stato pari a
4.797 euro contro 4.519 nel 2011 (+6,1%).
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Assicurazioni/ ANIA : Nel 2012 raccolta premi in calo
del 4,6%
Danni -2,8%, vita -5,5%.Schizzano proventi investimenti a 29,2mld
Roma, 2 lug. Nel 2012, la raccolta premi delle imprese di assicurazione italiane
è stata pari a 108 miliardi ed è diminuita del 4,6% (-11,9% nel 2011). A tale
risultato hanno contribuito negativamente sia il comparto danni, che ha
registrato una diminuzione del 2,8% (+2,6% nel 2011) sia quello vita, i cui premi
sono diminuiti del 5,5% (-17,7% nel 2011). Questi i dati contenuti nella
Relazione annuale dell' ANIA sul 2012. Il forte miglioramento dei proventi netti
da investimento, passati da 3,5 miliardi nel 2011 a 29,2 miliardi, spiega l' ANIA ,
ha più che compensato l'aumento delle prestazioni (+5,7% al netto della
riassicurazione); di conseguenza il risultato dell'attività ordinaria, danni e vita, è
stato pari a 9,4 miliardi che si confronta con le forti perdite registrate nel biennio
precedente (-5,2 miliardi nel 2011 e -1,4 nel 2010). Al netto della tassazione, il
risultato complessivo del settore evidenzia nel 2012 un utile di 5,8 miliardi;
aveva registrato una perdita pari a -4,4 miliardi nel biennio precedente. In
particolare l'utile del settore danni è stato pari a 0,6 miliardi (-1,0 nel 2011),
mentre quello relativo al settore vita è stato pari a 5,1 miliardi (-2,6 nel 2011).
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Assicurazioni: ANIA , utile 2012 a 5,8 mld
In flessione ramo danni e vita, verso crescita premi in 2013
02 luglio, 11:15
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(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Ancora un anno con la raccolta premi in
calo per il settore assicurativo, scesa nel 2012 del 4,6% a 108
miliardi, dopo il -11,9% del 2011. In flessione, si legge nella
relazione annuale dell' ANIA , sia il comparto danni (-2,8%), sia
quello vita (-5,5%). Per il 2013 e' invece atteso un andamento in
rialzo dei premi, che dovrebbero salire a 114 miliardi (+8,8%).
Nell'anno passato, comunque, il settore ha chiuso con un utile di
5,8 miliardi, dopo il rosso di 4,4 miliardi del biennio precedente.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Indietro

Home

TOP NEWS
12:24

02 LUG GENOVA

Sfregia ex fidanzata,era gia' denunciato
Pluripregiudicato genovese e' stato arrestato dalla polizia
12:14

condividi:

ULTIMO VIDEOGIORNALE

trova economia

11:45

Videogiornale

Ricerca libera

ANSAtg delle ore
12.00

02 LUG GENOVA

TUTTI I VIDEO

Politici a lutto per tribunale Chiavari
Rischia chiusura con tagli per razionalizzare sistema giustizia
12:03

Ricerca SEDEX
ULTIME FOTO

Cerca per:

02 LUG ROMA

Iva: Zanonato, vogliamo stop definitivo

Emittente

Lo ha detto all'assemblea dell' ANIA

Tipo

12:03

02 LUG ROMA

Oppure per ISIN:

Crisi:Zanonato,siamo a punto non ritorno
Corsa contro il tempo per dare speranza a nostra economia
11:57

02 LUG CAGLIARI

Volo ambulanza Ami per neonata

TUTTE LE FOTO

WEB

7

RASSEGNA WEB

ilsole24ore.com

Data Pubblicazione: 02/07/2013

art

domenica24 casa24 moda24 plus24 motori24 job24 mediacenter24 viaggi24 salute24 shopping24 radio24

altri

diritto24

Notizie

IMPRESA &
TERRITORI

NOVA24
TECH

English version

lavoro24

Professioni e Imprese24

Newsletter

Banche dati

Servizi

Versione digitale

Martedì • 02 Luglio 2013 • Aggiornato alle 12:01

HOME ITALIA & NORME & FINANZA &
MONDO TRIBUTI
MERCATI

Accedi

CERCA

PLUS24
COMMENTI &
RISPARMIO INCHIESTE

STRUMENTI
DI LAVORO

STORE24
Acquista & abbonati

Italia

Rc auto, nel 2012 oltre tre milioni di
auto senza assicurazione. In calo le
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Nei primi tre mesi 2013 il premio medio della copertura Rc
auto è diminuito del 5,6% rispetto al trimestre dell'anno
precedente. Ma pesa il carico fiscale. «Il carico impositivo sui
premi di assicurazione in Italia si conferma, ormai da lungo
tempo, tra i più elevati in Europa». Lo sottolinea l' ANIA
nella relazione annuale. Nel documento si mette in evidenza
che sull'rc auto si applica un'aliquota complessiva pari al
25,5%, sopra la media Ue, e che mantiene l'Italia al top fra i
Paesi con la maggiore fiscalità, con la sola Francia davanti
fra i "big". Pesano, spiega l' ANIA , le delibere a livello locale delle singole province, che
solo in nove casi non hanno deliberato alcun aumento dell'aliquota. Il report delinea un
quadro di crisi, con oltre tre milioni di auto senza assicurazione nel 2012 e con gli
investimenti finanziari effettuati dalle famiglie ai minimi dal '95.
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Prosegue invece la riduzione del numero delle frodi accertate nella Rc auto: nel 2011
sono stati rilevati 54.502 sinistri fraudolenti, pari al 2,04% di tutti quelli accaduti e
denunciati nell'anno stesso contro il 2,30% del 2010. Il calo è maggiore nelle aree che
avevano denunciato una incidenza di frondi elevata.
Nel 2012 oltre tre milioni di auto senza assicurazione
Oltre 3 milioni di auto hanno circolato nel 2012 senza copertura assicurativa: il 7% del
totale in circolazione. La percentuale sfiora mediamente il 12% nel Sud, con quasi il 30% a
Napoli; al Centro i veicoli non assicurati sono il 6,4% mentre al Nord il 4,6%.
Flusso di investimenti effettuati dalle famiglie ai minimi dal '95
Nel 2012 il flusso netto di investimenti finanziari effettuati dalle famiglie é stato pari a
quasi 16 miliardi, oltre il 50% in meno rispetto all'anno precedente (+36 miliardi): si tratta
del volume più basso dal 1995.
Nel 2012 utile netto compagnie a 5,8 miliardi
Dopo due anni in perdita le compagnie assicurative sono tornate in utile nel 2012. Lo
sottolinea il presidente dell' ANIA , Aldo Minucci, nella relazione annuale. «Dopo una
perdita cumulata di 4,4 miliardi di euro nel biennio 2010-12, le compagnie hanno
registrato nello scorso esercizio un utile netto di 5,8 miliardi», afferma Minucci. «Al
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risultato complessivo ha contribuito l'utile del ramo danni pari a 600 milioni
determinato dal calo del costo dei sinistri, conseguenza soprattutto della riduzione della
circolazione dei veicoli», aggiunge.
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Minucci: in portafoglio 11% debito pubblico
Le compagnie assicurative nei loro portafogli hanno circa l'11% del debito pubblico
italiano, «uno stock imponente che sfiora i 220 miliardi», osserva Minucci. All'assemblea
annuale dell'associazione spiega che la quota dei titoli governativi italiani è aumentata
tra il 2008 e il 2012 dal 33% al 50% dei loro portafogli.
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Fra big solo Francia e' sopra, pesano aumenti a livello province
02 luglio, 11:16
Indietro
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(ANSA) - ROMA, 2 LUG - ''Il carico impositivo sui premi di assicurazione in Italia si conferma, ormai da
lungo tempo, tra i piu' elevati in Europa''. E' quanto si legge nella relazione annuale dell' ANIA , che
sottolinea come sull'rc auto si applica un'aliquota complessiva pari al 25,5%, sopra la media Ue, e che
mantiene l'Italia al top fra i Paesi con la maggiore fiscalita', con la sola Francia davanti fra i 'big'.
Pesano, spiega l' ANIA , le delibere a livello locale delle singole province, che solo in 9 casi non hanno
deliberato alcun aumento dell'aliquota.(ANSA).
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Assicurazioni: 1,2 mld
esposizione sisma Emilia,
liquidati oltre 600 mln
Roma, 02 lug - L'esposizione delle compagnie assicurative italiane ai
danni provocati dal sisma dell'Emilia del maggio 2012 e' stimata in
circa 1,2 miliardi, dei quali piu' di 600 milioni sono stati gia' liquidati
dal sistema. La stima e' dell' ANIA , l'associazione delle assicurazioni
italiane ed e' contenuta nella relazione annuale nella quale si ricorda
che il sisma ha provocato alle imprese emiliane danni per quasi 13
miliardi. Ggz 02-07-13 11:15:06 (0148)ASS 5
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Ancora un anno con la raccolta premi in calo per il settore assicurativo, scesa nel 2012 del 4,6% a 108 miliardi, dopo il 11,9% del 2011. In flessione, si legge nella relazione annuale dell' ANIA , sia il comparto danni (-2,8%), sia quello vita (5,5%). Per il 2013 e' invece atteso un andamento in rialzo dei premi, che dovrebbero salire a 114 miliardi (+8,8%).
Nell'anno passato, comunque, il settore ha chiuso con un utile di 5,8 miliardi, dopo il rosso di 4,4 miliardi del biennio
precedente.
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Assicurazioni/ ANIA : In titoli stato 220 mld,11% debito
pubblico
Minucci: tra 2008 e 2012 quota passata dal 33% al 50%
Roma, 2 lug. Le compagnie assicurative contribuiscono a dare stabilità al
paese. Hanno aumentato i loro investimenti in titoli di stato arrivando a detenere
l'11% del debito pubblico italiano. Lo ha sottolineato il presidente dell' ANIA ,
Aldo Minucci, nella sua relazione annuale. "A differenza di quello che hanno
fatto importanti investitori esteri - ha detto Minucci - le nostre compagnie non
soltanto non hanno diminuito la quota di titoli governativi in loro possesso ma
l'hanno addirittura incrementata. Tra il 2008 e il 2012 infatti essa è passata dal
33% al 50%". "Attualmente gli investimenti delle imprese del nostro settore
coprono circa l'11% del debito pubblico italiano. Uno stock imponente che
sfiora i 220 miliardi", ha aggiunto Minucci.
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IL MONDO / economia / 02 Luglio 2013

Crisi/ ANIA :In 2012 investimenti finanziari 16
mld,minimo da '95
In calo del 50% sul 2011
Roma, 2 lug. Nel 2012 il flusso netto di investimenti finanziari effettuati dalle
famiglie italiane è stato pari a quasi 16 miliardi, oltre il 50% in meno rispetto
all'anno precedente: si tratta del volume più basso dal 1995. E' il dato
allarmante emerso dalla Relazione annuale dell' ANIA , l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici, sull'attività del 2012. La forte flessione
degli investimenti in attività finanziarie - spiega l' ANIA - da attribuirsi in larga
parte alla riduzione della propensione al risparmio delle famiglie, è stata tuttavia
compensata da un altrettanto marcato calo dei flussi di indebitamento (-3,3
miliardi, +19,7 miliardi nel 2011). Il risparmio finanziario, definito come la
differenza tra flussi finanziari attivi e passivi, è dunque solo leggermente
aumentato, passando a 19 miliardi da circa 17 nel 2011. In rapporto al Pil
nominale il risparmio finanziario è stato nel 2012 pari all'1,2%. (Segue)
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Roma, 2 lug. Il premio medio per l'assicurazione Rc Auto è sceso in Italia da
settembre 2012 al marzo scorso da 560 euro a 525 euro. Si tratta di un calo di
circa il 6%. Queste le cifre fatte dal presidente dell' ANIA , Aldo Minucci, in
occasione della relazione annuale. Ma sul calo delle tariffe Adusbef,
Federconsumatori e Codacons non sono d'accordo e parlano di "continuo
salasso".
Dopo due anni (2010-2011) in cui il premio medio della copertura Rc auto ha
registrato incrementi complessivamente pari al 10,7%, nel 2012 secondo l'
ANIA il premio medio della copertura Rc auto risulta in lieve crescita a +0,7%.
L'ammontare complessivo dei premi Rc auto, pari a 17,6 miliardi, è diminuito
dell'1,2% rispetto all'anno precedente (+5,2% nel 2011).
E il numero dei veicoli assicurati, pari nel 2012 a 40,5 milioni, è diminuito però
dell'1,9% rispetto al 2011. Nel primo trimestre la raccolta premi è diminuita del
6,1%, il numero dei veicoli assicurati è diminuito dello 0,5%: ne deriva che, nel
complesso - spiega l' ANIA - il premio medio della copertura Rc auto è
diminuito del 5,6% rispetto al corrispondente trimestre del 2012.
Minucci ha ricordato come il sistema dell'assicurazione Rc Auto garantisca la
copertura di oltre 41,5 milioni di veicoli. "La somma complessivamente
assicurata nel 2012, tasse escluse, è stata pari a 18,5 miliardi di euro, ossia in
media 450 euro per polizza. Se si aggiungono gli oneri fiscali e parafiscali, il
prezzo medio della polizza è stato pari a 560 euro". "La struttura tariffaria - ha
spiegato Minucci - si adegua ex post alla dinamica dei costi e pertanto anni di
perdite tecniche determinano aumenti di prezzo, così come risultati gestionali
positivi sono seguiti da riduzioni tariffarie. Dopo tre esercizi negativi con perdite
complessive pari a 1,6 miliardi, nel 2012 il risultato tecnico della Rc Auto è
tornato positivo per 1,9 miliardi". Questo si è riflesso appunto in un calo dei
prezzi che "dallo scorso autunno sono tornati a diminuire".
Il mercato dell'Rc auto in Italia è "pienamente concorrenziale". Gli interventi
finora messi in atto come il divieto dell'esclusiva tra agente e compagnia e la
libera collaborazione tra agenti, non si sono tradotti in una calo dei prezzi che
sono invece legati "al costo dei sinistri". Questa la rivendicazione del
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presidente dell' ANIA , Aldo Minucci, nella sua relazione annuale in cui ha
messo in evidenza che "non è con misure sulla distribuzione che si può agire".
"L' ANIA , ingannando ancora una volta, come fa da molti anni gli assicurati,
continua ad affermare che ci sarebbe stato un calo delle tariffe assicurative Rc
Auto, aumentate al contrario del 245% dal 1994 al 2012, con il costo del
premio che in Italia si mangia il 6,5% di stipendio, il doppio della media Ocse e
il triplo dell'Inghilterra - si legge in una nota delle associazioni Adusbef e
Federconsumatori - se i prezzi della Rc auto sono tornati a diminuire, spieghino
i signori delle polizze associati all' ANIA , come mai gli utili delle imprese,
nonostante la minore incidentalità e il calo dei risarcimenti corrisposti anche a
causa della minore circolazione indotta dalla crisi economica, sono stati pari a
5,8 miliardi nel 2012, con un salasso pro-capite di 262 euro a famiglia, che
continuano a svenarsi per corrispondere tali dividendi netti alle imprese
assicurative".
E il Cidacons aggiunge: i dati sulle tariffe Rc auto diffusi oggi dall' ANIA sono
"singolari" e contraddicono
nettamente le rilevazioni dell'Ivass e dell'Antitrust.
"Mentre per l' ANIA i prezzi delle polizze sono magicamente in
calo - spiega l'associazione in una nota - l'Ivass registra non
solo aumenti a due cifre per alcune categorie di automobilisti,
ma addirittura un aggravarsi del divario tra nord e sud Italia.
Addirittura l'Antitrust segnala come il premio medio in Italia
sia più del doppio di quello pagato in Francia e Portogallo, e
superi quello tedesco dell'80% e quello olandese del 70%".
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(ASCA) - Roma, 2 lug - Il numero complessivo dei sinistri accaduti e denunciati e che hanno dato luogo a un
risarcimento, o lo daranno, e' stato pari a 2,3 milioni nel 2012, con una diminuzione del 15,3% rispetto al 2011.
La stima e' contenuta nella Relazione annuale del' ANIA presentata in occasione dell'assemblea che si svolge al
parco della Musica. Il costo dei sinistri di competenza e' stato pari a 12,1 miliardi, in diminuzione del 9,9%
rispetto al 2011. In calo, sempre lo scorso anno, anche l'incidenza dei sinistri che presentano almeno un danno
alla persona pari al 20,7% dal 22,4% del 2011. Complessivamente, il costo dei danni alla persona nell'ambito dei
sinistri r.c. auto incide per oltre i due terzi sul costo totale dei risarcimenti, per un importo complessivo di circa
8,3 miliardi nel 2012. Di questi, 2,7 miliardi sono risarciti per invalidita' permanenti comprese tra uno e nove
punti, mentre 5,6 miliardi per morti o per invalidita' superiori. Nel 2012 l'incidenza dei sinistri che presentavano
almeno un danno alla persona e' sensibilmente diminuita attestandosi a un valore che si stima pari al 20,7% (era
22,4% nel 2011). In particolare, sono stati risarciti circa 340.000 sinistri con lievissime invalidita' a fronte di
oltre 450.000 nell'anno precedente.
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(ANSA) – ROMA, 2 LUG – Ancora un anno con la
raccolta premi in calo per il settore assicurativo, scesa
nel 2012 del 4,6% a 108 miliardi, dopo il -11,9% del
2011. In flessione, si legge nella relazione annuale dell’
ANIA , sia il comparto danni (-2,8%), sia quello vita (5,5%). Per il 2013 e’ invece atteso un andamento in
rialzo dei premi, che dovrebbero salire a 114 miliardi
(+8,8%). Nell’anno passato, comunque, il settore ha
chiuso con un utile di 5,8 miliardi, dopo il rosso di 4,4
miliardi del biennio precedente.
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Sanità e assicurazioni. Minucci ( ANIA ): "Puntare su risk
manager e tabelle danno biologico"
Il presidente dell'Associazione nazionale delle
imprese assicuratrici ha tracciato la rotta da seguire
sul tema della responsabilità civile, "sempre più
caratterizzato da denunce e dall'aumento dei
risarcimenti per i casi di malasanità". IL
RAPPORTO
- Il tema della responsabilità civile dei medici e
delle strutture sanitarie è sempre più caratterizzato "da
numerose denunce e dall'aumento dei risarcimenti per i
casi di malasanità". E' l'allarme lanciato da Aldo
Minucci, presidente dell'Associazione nazionale delle
imprese assicuratrici ( ANIA ), nella sua relazione
all'assemblea annuale.
02 LUG

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

gli speciali

Le conseguenze di queste dinamiche si traducono
soprattutto nelle difficoltà, per numerose specializzazioni, “di trovare copertura a prezzi ragionevoli”. E, a sua
volta, l’industria assicurativa “ha registrato ingenti perdite a seguito del costante trend di crescita delle
denunce e degli importi di risarcimenti”.
E’ per arginare queste criticità che Minucci propone di applicare misure “utili a mitigare il rischio di
malpractice medica, contenere il livello dei costi e incrementare la disponibilità dell’offerta di misure
assicurative”. In questo senso, la priorità è rappresentata dall’inserimento della figura del risk manager “in
tutte le strutture sanitarie, lo sviluppo di adeguati processi di formazione per medici e operatori e il
monitoraggio sistematico degli errori”.
Altra misura che il presidente dell’ ANIA ha suggerito riguarda l’eliminazione “della responsabilità per colpa
degli esercenti le professioni sanitarie che provino di aver rispettato, nello svolgimento della loro attività,
appropriati protocolli di comportamento medico-sanitari”. In terzo luogo occorrerebbe “la previsione di
tabelle valutative del danno biologico e l’introduzione di limiti ai danni non patrimoniali”.

Allarme caldo. Il "decalogo"
del ministero della Salute
tutti gli speciali

i PiùLetti (ultimi 7 giorni)
1

Lorenzin: “Dalla sanità possibili 10 miliardi di
risparmi. Ma non parlate di spending review
”

2

Due nuovi anticancro e un anti Aids solo a
pagamento. I "salvavita" solo per pochi?
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Lorenzin al question time su orario lavoro
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Nella sua relazione annuale, il presidente dell’ ANIA ha affrontato un altro tema di enorme portata per le
professioni sanitarie: i gravi danni alla persona , cioè quelli sull’integrità psicofisica con un danno biologico
permanente tra i 10 e i 100 punti di invalidità. “Su questo punto, siamo ancora in attesa della tabella che
stabilisce i valori di risarcimento prevista dal Codice delle assicurazioni private ben sette anni fa”. E
l’approvazione della tabella “spetta al governo. Noi abbiamo il dovere di sottolineare l’urgenza di questa
decisione”.
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giovani.Tassa su sigarette elettroniche per
stop aumento Iva

8
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Sul tema di un fondo unico dedicato alle professioni sanitarie, Minucci ha osservato che prima di istituirlo
bisognerebbe “innanzitutto definire chiaramente chi può beneficiarne e a quali condizioni”. E’ alo stesso
modo importante procedere a una stima “dell’effettivo fabbisogno finanziario, che dipende dall’entità dei
rischi garantiti, in modo da poter quantificare con corrette tecniche attuariali il contributo da versare”.
Allo stato attuale, la legge prevede che il Fondo sia alimentato dal contributo dei professionisti che ne
richiedano l’intervento e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici. Questo meccanismo
tuttavia “oltre a determinare un aumento del costo delle polizze – ha osservato Minucci – presenta anche il
problema di non garantire la congruità delle risorse del Fondo rispetto ai presumibili impegni, tenuto conto
della ridotta dimensione complessiva dei premi del comparto, pari a 600 milioni di euro”. Sarebbe quindi utile
individuare modalità alternative di finanziamento, “ ad esempio in maniera simile a quanto stabilito per il
contributo previdenziale gravante sulle parcelle di alcune categorie professionali”.
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Sanità e assicurazioni. Minucci ( ANIA ): "Puntare
su risk manager e tabelle danno biologico"
Il presidente dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici ha tracciato la
rotta da seguire sul tema della responsabilità civile, "sempre più caratterizzato da
denunce e dall'aumento dei risarcimenti per i casi di malasanità". IL RAPPORTO
02 LUG - Il tema della responsabilità civile dei medici e delle strutture sanitarie è sempre più caratterizzato

iPiùletti (ultimi 7 giorni)

"da numerose denunce e dall'aumento dei risarcimenti per i casi di malasanità". E' l'allarme lanciato da
Aldo Minucci, presidente dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici ( ANIA ), nella sua
relazione all'assemblea annuale.

1 Farmaci. Operazione Pangea: sequestrati oltre
25000 prodotti illegali

Le conseguenze di queste dinamiche si traducono soprattutto nelle difficoltà, per numerose
specializzazioni, “di trovare copertura a prezzi ragionevoli”. E, a sua volta, l’industria assicurativa “ha
registrato ingenti perdite a seguito del costante trend di crescita delle denunce e degli importi di
risarcimenti”.
E’ per arginare queste criticità che Minucci propone di applicare misure “utili a mitigare il rischio di
malpractice medica, contenere il livello dei costi e incrementare la disponibilità dell’offerta di misure
assicurative”. In questo senso, la priorità è rappresentata dall’inserimento della figura del risk manager “in
tutte le strutture sanitarie, lo sviluppo di adeguati processi di formazione per medici e operatori e il
monitoraggio sistematico degli errori”.
Altra misura che il presidente dell’ ANIA ha suggerito riguarda l’eliminazione “della responsabilità per colpa
degli esercenti le professioni sanitarie che provino di aver rispettato, nello svolgimento della loro attività,
appropriati protocolli di comportamento medico-sanitari”. In terzo luogo occorrerebbe “la previsione di tabelle
valutative del danno biologico e l’introduzione di limiti ai danni non patrimoniali”.
Sul tema di un fondo unico dedicato alle professioni sanitarie, Minucci ha osservato che prima di istituirlo
bisognerebbe “innanzitutto definire chiaramente chi può beneficiarne e a quali condizioni”. E’ alo stesso
modo importante procedere a una stima “dell’effettivo fabbisogno finanziario, che dipende dall’entità dei
rischi garantiti, in modo da poter quantificare con corrette tecniche attuariali il contributo da versare”.
Allo stato attuale, la legge prevede che il Fondo sia alimentato dal contributo dei professionisti che ne
richiedano l’intervento e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici. Questo meccanismo
tuttavia “oltre a determinare un aumento del costo delle polizze – ha osservato Minucci – presenta anche il
problema di non garantire la congruità delle risorse del Fondo rispetto ai presumibili impegni, tenuto conto
della ridotta dimensione complessiva dei premi del comparto, pari a 600 milioni di euro”. Sarebbe quindi
utile individuare modalità alternative di finanziamento, “ ad esempio in maniera simile a quanto stabilito per il
contributo previdenziale gravante sulle parcelle di alcune categorie professionali”.
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riorganizzazione del Ssn”
3 Due nuovi anticancro e un anti Aids solo a
pagamento. I "salvavita" solo per pochi?
4 Al via il Tavolo della Fofi su Università e
Professione
5 Lorenzin: “Dalla sanità possibili 10 miliardi di
risparmi. Ma non parlate di spending review”
6 È morto Giuseppe Rotelli, il 're' della sanità
privata
7 Cdm: 200mila posti di lavoro per i giovani.Tassa
su sigarette elettroniche per stop aumento Iva
8 Farmacie. Fofi: "Consegna medicinali senza
prescrizione solo per estrema necessità"
9 E’ morta Margherita Hack. Aveva 91 anni. La
prima donna italiana a dirigere un osservatorio
astronomico
10 E-sig. Mangiaracina (Anp): “Ingiusta la
supertassa sulla sigaretta elettrica”

Nella sua relazione annuale, il presidente dell’ ANIA ha affrontato un altro tema di enorme portata per le
professioni sanitarie: i gravi danni alla persona , cioè quelli sull’integrità psicofisica con un danno biologico
permanente tra i 10 e i 100 punti di invalidità. “Su questo punto, siamo ancora in attesa della tabella che
stabilisce i valori di risarcimento prevista dal Codice delle assicurazioni private ben sette anni fa”. E
l’approvazione della tabella “spetta al governo. Noi abbiamo il dovere di sottolineare l’urgenza di questa
decisione”.
02 luglio 2013
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Sisma: danni a imprese Emilia per 13 mld
Relazione ANIA , piu' del 50% gia' liquidato al mercato
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(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Il terremoto in Emilia Romagna tra il 20 e il
29 maggio 2012 ha comportato danni alle industrie locali per quasi
13 miliardi. Lo afferma l' ANIA nella relazione annuale.
Per questo evento il settore assicurativo, ad oggi, stima un
ammontare di danni assicurati pari a circa 1,2 miliardi, dei quali piu'
del 50% risulta gia' liquidato al mercato.
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Il presidente dell'Ania, Aldo Minucci: il premio medio nel 2013 è sceso del 5,6%

RC AUTO , assicurazioni in difesa
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Respingono accuse dell'Ivass sul rincaro delle polizze
Duello tra compagnie assicurative e Authority sulla RC AUTO . Secondo l'Ania, le
tariffe sono calate, ma l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, replica: sono
troppo alte, serve un sistema equo e trasparente. E proprio ieri il ministero dello
sviluppo economico ha annunciato che si sta lavorando alla riforma del sistema
della responsabilità civile della circolazione degli autoveicoli.
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Dallo scorso autunno, ha sostenuto il presidente dell'Ania, Aldo Minucci, nella
relazione all'assemblea annuale, i prezzi delle RC AUTO «sono tornati a diminuire.
In particolare, dal settembre 2012 al maggio scorso il
prezzo medio delle coperture è sceso di circa il 6%. In altri
termini, il premio medio, incluse le tasse, è calato da 560
a 525 euro, con una riduzione complessiva dei premi pari a
1,5 miliardi di euro». Per Minucci, questi dati «sono
incontrovertibili e smentiscono le cifre a più riprese diffuse
da altre fonti». Inoltre, secondo Minucci, c'è concorrenza tra
compagnie assicurative e le critiche che giungono dall'Ivass
«non hanno fondamento». Il presidente dell'Ivass, Salvatore
Rossi, ha subito replicato, asserendo che tutti si devono
impegnare per fronteggiare il problema dei costi e degli alti prezzi delle polizze per
la RC AUTO , più elevati in Italia «rispetto agli altri paesi europei». In primis, le
imprese assicurative.
Più in generale, dal rapporto dell'Ania è emerso che i prezzi dell'assicurazione auto
scendono. Nel 2012 il premio medio della copertura è stato sostanzialmente stabile
(+0,7%) mentre nei primi tre mesi del 2013 si è registrato un calo del 5,6%. Nel
2012, la raccolta premi del lavoro, diretto e indiretto, al lordo delle cessioni e
retrocessioni, è stata di 108 miliardi ed è diminuita del 4,6% (-11,9% nel 2011). È
calato infine il numero dei sinistri accaduti e denunciati nel 2012 ma è aumentato il
costo medio, pari a 4.797 euro. Il forte miglioramento dei proventi netti da
investimento, passati da 3,5 miliardi nel 2011 a 29,2 miliardi, ha spiegato l'Ania, ha
più che compensato l'aumento delle prestazioni (+5,7% al netto della
riassicurazione); di conseguenza, il risultato dell'attività ordinaria, danni e vita, è
stato pari a 9,4 miliardi (-5,2 miliardi nel 2011 e -1,4 nel 2010). Il numero dei
veicoli assicurati nel 2012, 40,5 milioni, è diminuito però dell'1,9% rispetto al 2011.
Nel primo trimestre, la raccolta premi è diminuita del 6,1%, il numero dei veicoli
assicurati è diminuito dello 0,5%: ne deriva che, nel complesso, spiega l'Ania, il
premio medio della copertura RC AUTO è diminuito del 5,6% rispetto al
corrispondente trimestre del 2012. Il numero totale dei sinistri denunciati è stato di
2,3 milioni nel 2012, con una diminuzione del 15,3% rispetto al 2011 Infine, nel
2013, la raccolta premi complessiva risulterà in crescita dopo due anni consecutivi
di calo. Questa la stima dell'Ania nella sua relazione annuale sull'attività del 2012.
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L' ANIA SI DIFENDE:
RC AUTO MENO CARA
Il presidente Minucci: "Premio medio
passato da 560 a 525 euro"
Roma. Duello tra compagnie assicurative e
Authority sull’Rc auto. Secondo l’ ANIA ,
l’associazione
delle
compagnie
assicurative, le tariffe sono calate, ma
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(Ivass), replica: sono troppo alte, serve un
sistema equo. E proprio ieri il ministero dello
Sviluppo economico ha annunciato che è
allo studio la riforma dell’Rc auto. Ieri,
il
presidente Aldo Minucci ha dichiarato che i premi «sono tornati a diminuire. Da settembre 2012 al
maggio scorso il prezzo medio delle coperture è sceso del 6%. Il premio medio è calato da 560 a 525
euro».
Per la prima volta, inoltre, l’ ANIA ha fornito il numero delle auto che circolano senza assicurazione: in
Italia sono 3,1 milioni, il 7% del totale.

Leggi tutte le notizie dell'ultima ora...

I consumatori: “Un salasso continuo”
«Altro che diminuzione dei costi. Le tariffe assicurative dell’Rc auto sono aumentate del 245% dal 1994
al 2012, con il costo del premio che si mangia il 6,5% dello stipendio degli italiani»: non crede ai dati
dell’ ANIA Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef.
L’ ANIA parla di diminuzione negli ultimi mesi.
Se i prezzi della Rc auto sono calati, spieghino i signori delle polizze come mai gli utili delle imprese,
nonostante la minore circolazione di auto indotta dalal crisi, sono stati pari a 5,8 miliardi di euro nel
2012, con un salasso pro-capite di 262 euro a famiglia.
Qualcosa cambierà per i cittadini italiani, visto che anche secondo l’Ivass i premi sono
troppo alti?
Non ci fidiamo dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Fa la voce grossa, ma in realtà vogliono
solo blandire la protesta. Noi, i cittadini, abbiamo bisogno di fatti. Domani (oggi, ndr) saremo presenti a
una riunione con il ministro per lo Sviluppo Economico Flavio Zanonato per affrontare proprio questa
questione dei premi troppo alti.

Le assicurazioni: “Costi più bassi perché sono calati i sinistri”
«I premi sono calati, il dato è incontrovertibile e non ammette ulteriori polemiche. Abbiamo effettuato
rilevazioni sui prezzi pagati realmente da due milioni e mezzo di clienti»: risponde così Vittorio Verdone
(nella foto), direttore centrale di ANIA , ai consumatori che mettono in dubbio i dati diffusi ieri.
Come mai sono diminuiti?
Sono migliorati gli indicatori che vanno a comporre i costi delle polizze. Nell'ultimo anno si sono registrati
meno incidenti, quindi meno costi uguale premi meno cari.
I consumatori vi accusano di fare utili sulle loro tasche.
Se l'attività imprenditoriale non facesse utili, non potrebbe esistere. Si chiedono mai i consumatori cosa
accadrebbe se le compagnie assicurative non ci fossero e non pagassero in caso di incidente? Che gli
automobilisti dovrebbero pagare di tasca loro.
Come si contrasta il fenomeno delle auto fantasma?
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Entro un anno dovrebbe essere attivato un sistema di videosorveglianza come quello in vigore sulle
autostrade per l'eccessiva velocità, che prevede sanzioni automatiche alle auto non assicurate che
circolano.

(Valeria Bobbi)
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Raccolta: i pf salvano pure le assicurazioni
di Massimo Morici
HIGHLIGHTS

Ramo vita: i promotori in cinque anni raddoppiano la propria quota di mercato
La metà dei prodotti linked venduti in Italia sono stati distribuiti dalle reti
LA NEWS

Dopo le banche i promotori finanziari salvano la raccolta
anche delle assicurazioni. Il dato emerge dall'ultima relazione
annuale dell' ANIA . Considerando la raccolta premi delle
polizze di ramo II (unit e index linked), si legge nel testo, nel
2012 l'unico canale di vendita che registra una marcata
crescita è quello dei promotori finanziari (+92,6%), che
contribuisce al raggiungimento di una quota di mercato ormai
prossima al 50% per tutti i prodotti linked.
Quanto agli altri canali di vendita per questo tipo di prodotti, tutti ad eccezione dei pf registrano
una variazione annuale negativa: il canale bancario accusa un calo del 22,3% che porta la
quota di mercato per questi prodotti dal 64,4% nel 2011 al 45,3% nel 2012, mentre la quota
delle agenzie (-18,7% la raccolta premi di prodotti linked in un anno) passa dal 6,7% registrato
nel 2011 al 5% del 2012.
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In totale nel 2012 i promotori finanziari, secondo canale d'intermediazione dopo le banche per
quanto riguarda la vendita di prodotti del ramo vita, hanno registrano un sensibile aumento
della raccolta premi (+19,8%) dopo il calo del 2011, con un aumento medio annuo nell'ultimo
quinquennio al 24,6% tanto che la quota di mercato è passata dal 9,9% nel 2008 al 23,3% nel
2012.
Tweet
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Tariffe Rca, l’ ANIA replica all’Ivass ed annuncia il calo dei prezzi

Blogger d'Italia, tremate!
C’è chi ci teme, verrebbe da
obiettare, cari colleghi di “rete”,
alla notizia della proposta di
legge...

Redazione

| Seguici su Google+
Stando alla relazione annuale realizzata dall
’ ANIA , le tariffe Rca sono in calo; 3 milioni
in tutta Italia le auto che circolano senza
assicurazione.
“In Italia la concorrenza c’è e le tariffe
sono in calo. Le accuse dell’Ivass sono
infondate”: ad esprimersi in questi termini
Aldo Minucci, presidente
dell'associazione delle compagnie
assicurative ( ANIA ), a margine della
consueta relazione annuale sull’andamento del mercato. Nei giorni scorsi l’Ivass, l’organo di controllo del
settore, aveva di fatto lanciato pesanti accuse, denunciando la presenza in Italia delle tariffe più alte
d’Europa; l’ ANIA ha così replicato, sottolineando come i costi delle assicurazioni auto stiano conoscendo
un significativo decremento, con i prezzi medi delle coperture scesi di circa il 6% nel corso dell’ultimo
anno.
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Stando al rapporto, il preventivo assicurazione medio – tasse incluse – è calato da 560 a 525 euro,
con la raccolta premi diminuita nel 2012 del 4,6% a 108 miliardi, dopo il -11,9% del 2011; l’utile del settore
è invece salito a 5,8 miliardi dopo il rosso di 4,4 miliardi del biennio precedente. Tra i punti focali indicati
dall’ ANIA l’elevata pressione fiscale, individuata come la principale causa dei continui rincari delle Rca
(l’aliquota complessiva applicata è vicina alla soglia del 26%).
Ad aggravare il quadro il confronto con gli altri paesi europei, con Regno Unito, Spagna ed Austria a
mostrare regimi fiscali nettamente più morbidi (rispettivamente 6, 8 e 11%); in Germania e in Olanda
si registrano valori leggermente sopra la media (19 e 21%), mentre in Francia l'aliquota complessiva ha
superato il limite del 34%. Confermato il trend degli ultimi anni anche nel ramo Rca generale, dove
l'aliquota dell'imposta italiana (22,25%, seconda solo a quella finlandese col 24) ormai da anni risulta
nettamente superiore a quelle vigenti in Germania (19%), Francia (9%), Spagna (6,15%) e Regno Unito
(6%). Il numero dei veicoli assicurati, pari nel 2012 a 40,5 milioni, è diminuito dell'1,9% rispetto al 2011,
con le cosiddette auto fantasma (quelle circolano senza assicurazione) salite a 3,1 milioni, circa il 7% del
totale (a Napoli sono stati rilevati picchi del 30%).
A margine della stessa assemblea ANIA , il numero uno di Ivass, Salvatore Rossi, ha infine annunciato
l’avvio di un’indagine che coinvolgerà anche l’Antitrust; obiettivo dichiarato la risoluzione del caso Rca,
con l'industria assicurativa, gli intermediari e i consumatori che verranno coinvolti, a vario titolo, nel
processo decisionale.
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L'agenda di domani
Rc auto, sorpresa a Napoli Premi giù dell’8,5 per cento
Quattro milioni di auto senza Rca: 2 miliardi di euro in fumo
Rc Auto: Ivass e Antitrust studiano come ridurre i prezzi delle
polizze
Ania, oltre tre milioni di auto sono senza assicurazione
SPREAD BTP-BUND APRE STABILE A 269 PUNTI CON UN
RENDIMENTO AL 4,4%
Risarcimento diretto: un fallimento tutto italiano
Morning note: l'agenda di martedi' 2 luglio
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2013
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debito pubblico
Rc auto: Minucci, premi alti per poca concorrenza? 'Senza
fondamento'
Napolitano: “Snellire le normative”
Rc Auto in calo ma conti in crescita. Le assicurazioni tengono
testa alla crisi
Ania: Zanonato, governo controllera' calo costi tariffe
Ania: Ivass, dato obiettivo tariffe Rc auto al top in Ue
Zanonato: "Siamo al punto di non ritorno. L'obiettivo è eliminare
l'aumento dell'Iva"
Crisi: Zanonato, arrivati a punto non ritorno, corsa contro tempo
Ania: nel 2012 sinistri in calo del 15,3% a 2,3 milioni
Iva: Zanonato per raggiungere obiettivo lavoreremo anche d'estate
Ivass: Rossi, entro settembre presentiamo nuovo sistema rimborsi
Crisi: Zanonato, siamo arrivati a punto di non ritorno
Ivass: Rossi, piu' vicina a centrale rischi Bankitalia che intelligence
Ivass: Rossi, aumenta costo medio sinistri a 4.800 euro
Ivass: Rossi, serve sistema Rc auto nuovo, equo, corretto,
trasparente
Flavio Zanonato: “Economia a un punto di non ritorno”
Iva: Zanonato, l'obiettivo è l'eliminazione definitiva dell'aumento
Zanonato: «Siamo a un punto di non ritorno»
Rc auto: Zanonato, in prospettiva obbligo scatola nera per
costruttori
Rc Auto: Zanonato, tempi brevi per varo tabella danni biologici
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0 Ania, Minucci: "Assicurazioni pronte a investire nelle Pmi, ma a 3
condizioni"
0 Assicurazioni: Minucci (Ania), +22% premi ramo vita primi 4mesi
2013
0 Rossi (Ivass): al lavoro con Antitrust per studiare come ridurre
tariffe Rc Auto
0 Iva: Zanonato, l'obiettivo è l'eliminazione definitiva dell'aumento
0 Polemica Rc auto, Ania contro Ivass e Antitrust
0 Zanonato: vogliamo lo stop definitivo dell'aumento dell'Iva
0 Ania: Zanonato, governo controllera' calo costi tariffe
0 Crisi, Saccomanni: "Si va verso la ripresa" Ma Squinzi non è
d'accordo: "Io non vedo ancora la luce"
0 Banche/ Patuelli: Conto i giorni per l'unione bancaria
0 Ivass: Rossi, piu' vicina a centrale rischi Bankitalia che intelligence
0 Rc auto/ Rossi(Ivass): Lavoro con Antitrust per riduzione polizze
0 Crisi: Zanonato, siamo arrivati a punto di non ritorno
0 Ivass, Rossi: "Serve un sistema Rc auto nuovo, equo, corretto,
trasparente"
0 Ivass: Rossi, aumenta costo medio sinistri a 4.800 euro
0 Crisi/ Zanonato: Siamo a punto non ritorno, tornare a crescere
0 Zanonato: Puntiamo a eliminare completamente l'aumento dell'Iva
0 Crisi: Zanonato, arrivati a punto non ritorno, corsa contro tempo
0 Fisco: Zanonato, obiettivo governo eliminazione definitiva Iva
0 Ania: nel 2012 sinistri in calo del 15,3% a 2,3 milioni
0 Crisi: Zanonato, arrivati a punto non ritorno, corsa contro tempo
0 Ania: calate tariffe Rc auto, dato e' incontrovertibile
0 Ania: spesa Rc auto 2012 a 18,5 mld, prezzo medio 560 euro
0 Rc auto: Zanonato, in alcune aree Sud costi insostenibili
0 Crisi, Zanonato lancia l'allarme:
«Siamo a punto di non ritorno»
0 Ania:Rc auto, obbligo 'scatola nera' per Zanonato ma Rossi dice
no
0 Ania: Rc auto, obbligo 'scatola nera' per Zanonato ma Rossi dice
no
0 Ania: Zanonato, Rca auto fino al 20% in piu' al sud
0 Ania: nel 2012 premi Rc auto aumentati dello 0,7%
0 Ania:nel 2012 premi Rc auto aumentati dello 0,7%
0 Ania: nel 2012 premi Rc auto aumentati dello 0,7%
0 Ania: Zanonato, governo controllera' calo costi tariffe
0 Ania: Zanonato, governo controllera' calo costi tariffe
0 Ania: nel 2012 sinistri in calo del 15,3% a 2,3 milioni
0 Ivass, Rossi torna sul tema dell'RC auto
0 Ivass, Rossi torna sul tema dell'RC auto
0 Banche: Patuelli, conto giorni inizio Unione Bancaria
0 Abi: Patuelli, su crediti deteriorati speriamo in interventi governo
0 Rc auto: duello assicurazioni-authority su tariffe "troppo alte e
poco trasparenti"
0 Generali Ass.: Galateri, soddisfatti del lavoro di Greco
0 Crisi, Zanonato: «Siamo a punto di non ritorno
Iva, obiettivo eliminare del tutto aumento»
Squinzi: non vedo ancora la luce
0 Generali/ Galateri: Bene Progetto Italia, soddisfatti di Greco
0 Rc auto: Rossi, adottare modello Uif dentro Ivass? 'Difficile a
breve'
0 Rc auto: Rossi (Ivass), su tariffe squilibrio da correggere
0 Rc Auto: Rossi, al via tavolo Ivass-Antitrust per maggiore
concorrenza
0 Iva - Zanonato ipotizza stop aumento con taglio premi
assicurazioni
0 Rc auto: Zanonato, in alcune aree Sud costi insostenibili
0 Assicurazioni: Vicari, al ministero Sviluppo tavolo riforma Rc auto
0 Generali: Galateri, 'molto soddisfatti del lavoro di Greco'
0 Ivass: Rossi, entro settembre presentiamo nuovo sistema rimborsi
0 Banche: Patuelli, unione bancaria dimostrera' italiane le piu' solide
0 Assicurazioni: classifica Ania, giu' Axa e Mediolanum sale Poste
Vita
0 Tre milioni di vetture senza assicurazione Il 7% del totale, che a
Napoli sale al 30%
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0 Napoli, il 30% delle auto non ha l'assicurazione. In Italia la media
del 7%
0 Copertura Rc auto, spesa troppo alta per le famiglie

...

110

...

112

0 Tre milioni di vetture senza assicurazione Il 7% del totale, che a
Napoli sale al 30%
0 Iva: Zanonato, l'obiettivo l'eliminazione definitiva dell'aumento
0 C'è chi vede la ripresa e chi no
0 Ania risponde all'appello pmi
0 RC AUTO , assicurazioni in difesa
0 Mercato Moto-Scooter giugno 2013: -17,7%, la luce va
spegnendosi...
0 Oltre tre milioni le auto senza l'assicurazione
0 ANIA: oltre tre milioni di auto circolano senza polizza
0 Minucci, sul plurimandato le compagnie rispettano le regole
0 SINISTRI STRADALI: In Campania il 61% delle cause
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0 Giustizia/ In Campania il 61% delle cause per sinistri stradali

...

127

RASSEGNA WEB

milanofinanza.it
ItaliaOggi

Class Meteo

Class Life

Data Pubblicazione: 01/07/2013

MFfashion.it

ClassHorse.TV

Abbonamenti

Gli altri

news, articoli, video ...

art

Lunedì ore 20:39
1 Luglio 2013

News

Abbonamenti
Il giornale di oggi

Mercati

Trading & Investimenti

News

Strumenti & Analisi

01/07/2013 19.30 | Tutte | Indietro

Multimedia

Cerca
Login
Meteo Oggi

My MF

Strumenti
Invia ad un amico

Stampa

Testo

Ricevi RSS

MF-Dow Jones News
Vota

News in diretta
Caldissime
Economia & politica
Commenti
Focus Ipo
Agenzia MFDOWJONES
MF Personal
Circuits
Eco:nomia
Shipping & Logistica
Corporate News
Desk China
MF International - Golfo
MF Brasile Italia
Previsioni Meteo
Twitter
Archivio
Immobiliare
Trading & Investment
Mercati azionari
Trading Online
Forex
CFD
CW & Certificate
ETF & ETC
Obbligazioni
Fondi & Sicav
Opzioni
Offerte di lavoro:
finanza, banca e
accounting

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piu' rilevanti di domani:

Sezione Automotive

cerca case e appartamenti
Inserisci comune

Martedi' 2 luglio
Invia

FINANZA
--

Ricerca avanzata News

CDA
--

Le News piu' lette

ASSEMBLEE
-ECONOMIA POLITICA
Roma 09h00 Enel - Energies for Future Urban Environment.
Partecipano il Presidente dell'Enel, Paolo Andrea
Colombo, il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Maurizio Lupi. Conclude i lavori l'a.d.
dell'Enel, Fulvio Conti. Presso Auditorium Enel, Viale
Regina Margherita, 125
Roma 09h30 Convegno dal titolo 'Piu' mondo in Italia per la
crescita delle imprese italiane'. Partecipano il
Presidente dell'Eni, Giuseppe Recchi, il Vice Premier,
Angelino Alfano, il ministro del Lavoro, Enrico
Giovannini, il ministro della Giustizia, Anna Maria
Cancellieri, il ministro degli Esteri, Emma Bonino, il
ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato,il
ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni e il
Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Viale
Tupini, 65.
Roma 10h00 'Una nuova carta d'identita' per la Rai'. Iniziativa
promossa dalla Fondazione Di Vittorio e Articolo 21.
RadioArticolo1 trasmettera' in diretta streaming
l'iniziativa nel corso della quale prenderanno parola,
tra gli altri, Antonio Catricala', Luigi Gubitosi, Andrea
Camporese, Daniele Cerrato, Paolo Gentiloni, Nino Rizzo
Nervo e Sergio Zavoli.

MF Newsletter
MF Conference
Cerca Case / Mutui
Novita' online

0 Voti

L'agenda di domani

Borsa in tempo reale

Roma 10h00 Ryanair - Conferenza Stampa con Michael Cawley (Hotel
Antico Palazzo Rospigliosi)
Roma 10h30 Assemblea Nazionale dell' ANIA . Apre i lavori Aldo
Minucci, Presidente dell'associazione. Presenti il
Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato e il
Presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi. Sala Sinopoli,
V.le Pietro de Coubertin, 30

Help
Tutte

1. Strategia Ftse Mib future: spunti operativi per
lunedì 1 luglio 01/07/2013
2. Unicredit: a rischio anche il supporto a 3,55
euro 01/07/2013
3. L'Antitrust Ue accusa 13 banche, accordi sul
mercato dei derivati 01/07/2013
4. Con Fiat primo socio Rcs non riesce ad aprire
a Piazza Affari 01/07/2013
5. Maire Tecnimont: primo giorno dell'aumento di
capitale,
titolo e diritti non fanno prezzo 01/07/2013

Le News piu' commentate

Tutte

1. Strategia Ftse-Mib future: spunti operativi per
venerdì 14 giugno 14/06/2013
2. Strategia Ftse Mib future: spunti operativi per
venerdì 28 giugno 28/06/2013
3. Strategia Ftse-Mib future: spunti operativi per
giovedì 20 giugno 20/06/2013
4. Strategia Ftse Mib future: spunti operativi per
martedì 25 giugno 25/06/2013
5. Unicredit: fondamentale la costruzione di una
base sopra 3,70 euro 26/06/2013

Le News piu' votate

Tutte

1. ALERT MERCATI
Su questi livelli
rimbalzo possibile 13/06/2013
2. Strategia Ftse-Mib future: spunti operativi per
mercoledì 19 giugno 19/06/2013
3. Strategia FtseMib future: spunti operativi per
mercoledì 12 giugno 12/06/2013
4. FtseMib: pericolosa una discesa al di sotto di
16.400 07/06/2013
5. Strategia Ftse-Mib future: spunti operativi per
venerdì 14 giugno 14/06/2013

Eco:nomia
Shipping & Logistica
Twitter
Carta Nova Findomestic

Milano 10h30 Il Principato di Monaco firmera' il contratto di
partecipazione a Expo Milano 2015. Interverranno Robert
Fillon, Commissario Generale del Principato di Monaco, e
Giuseppe Sala, Commissario Unico delegato del Governo
per Expo Milano 2015. via Rovello, 2
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Rubrica Crociere

Novita' in edicola
Gentleman di Luglio
Class di Giugno

Roma 11h00 Presentazione della Relazione annuale sull'attivita'
svolta dalla Autorita' di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con
il presidente della Camera Laura Boldrini. Montecitorio,
Sala della Regina

Argomenti
Presidente
Ministro
Sviluppo

MF Golfo - Italia
Il Nuovo
www.iltagliamare.it
Manuale bond & titoli di
stato

Trading
MFPRO PALM

Advertiser Links
Businesspass
Il nuovo portale di news
fiscali
Focus Certificates

Roma 11h00 Esame del decreto-legge in materia di efficienza
energetica e misure fiscali(ddl n. 783). Senato della
Repubblica

Confindustria
Enel
Flavio Zanonato

Roma 11h45 Auditorium Ara Pacis, Via di Ripetta 190, convegno 'I
Servizi Pubblici Locali: una sfida per lo sviluppo',
organizzato da Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo
Sport, da Ministero dello Sviluppo economico e
Invitalia. Con Aurelio Regina, Vice Presidente per lo
Sviluppo Economico di Confindustria
Roma 13h00 Seguito dell'audizione del Vice Ministro per lo sviluppo
economico, con delega alle comunicazioni, Antonio
Catricala', per gli aspetti di competenza della
Commissione(Cultura). Presso Camera dei Deputati
Roma 16h00 Laura Boldrini incontra il sindaco di Roma, Ignazio
Marino. Montecitorio, Studio del Presidente.
Parma 17h00 Teatro Regio, Via Giuseppe Garibaldi 16/a, Assemblea
Unione Parmense degli Industriali. Con Giorgio Squinzi,
Presidente Confindustria
Roma 17h30 Presentazione del libro di Luca Tarantelli 'Il sogno che
uccise mio padre'. Con Susanna Camusso. (Corso d'Italia
25)
Milano 18h00 Il Banco di Brescia e la Fondazione Casa della Carita'
Angelo Ambriani presentano i Social Bond emesso
dall'Istituto di credito a favore della Fondazione.
presso l'Auditorium Centro culturale San Fedele, in
piazza San Fedele 4
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ASSICURAZIONI

RC AUTO , a Napoli
Meno dell'8,5 per cento
DI REDAZIONE IL DENARO – LUNEDÌ 1 LUGLIO 2013
POSTATO IN: IN EVIDENZA, INCENTIVI & LAVORO

A Napoli i premi dell’ RC AUTO diminuiscono a sorpresa
dell’8,5 per cento da febbraio a maggio di quest’anno,
unica eccezione nell’intero Mezzogiorno. E’ uno dei risultati
del Focus trimestrale sui costi RC AUTO condotto da
Facile.it, sito leader nella comparazione di polizze, alla vigilia
dell’assemblea dell’Ania, l’associazione delle compagnie di
assicurazione. “ Nell’ultimo trimestre – afferma Mauro
Giacobbe, responsabile della business unità assicurazioni di
www.facile.it – i premi RC AUTO si sono mossi con due
velocità. In linea generale le variazioni sono state molto più
RC AUTO
contenute rispetto alla rilevazione precedente, ma
evidenziamo da un lato l’inizio di una rimodulazione al ribasso delle tariffe in vigore a Napoli e,
dall’altro, un forte aumento per i profili più virtuosi a Palermo“, dove crescono fino all’11,4 per
cento.

L’e-commerce del Denaro

TAG: cento, dell85, napoli, premi, sorpresa

Articoli correlati
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I Commenti sono chiusi. Non puoi commentare questo post.
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Quattro milioni di auto senza Rca: 2 miliardi di euro in fumo
Ben quattro milioni di macchine senza polizza Rc auto: una piaga da 2 miliardi di euro
Categoria: Attualità | 01 Luglio 2013

Non arrivano a fine mese e cercano soluzioni
sbagliate per risparmiare: non pagare la polizza
della Responsabilità civile obbligatoria. Siamo a
una quota da paura: quattro milioni di macchine
senza polizza Rc auto, che - rilancia l'allarme l'Aci
- costano 2 miliardi di euro alle Compagnie.
QUALCOSA SI MUOVE - Comunque, sul fronte
Rca, qualcosa finalmente si muove. L'avvio di un'iniziativa comune tra Ivass (Istituto per la
vigilanza sulle Assicurazioni) e Antitrust è un passo concreto nel contrasto agli illeciti, che
comportano aggravi di spesa per gli automobilisti onesti. Significa che, incassando meno,
le Assicurazioni devono spalmare i minori incassi su chi guida. Il presidente dell'Automobile Club
d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, alla luce della relazione annuale dell'Ivass che sottolinea quanto
le tariffe Rca siano ancora alte e ingiuste, spiega che "l'Aci sollecita da tempo le istituzioni a
muoversi, e abbiamo anche presentato al Governo e al Parlamento un progetto di legge con
quattro articoli in grado ridurre il prezzo della Rca fino al 40% , favorendo così una ripresa del
mercato automobilistico e motociclistico ormai in crisi strutturale".

Cerca
Seleziona marchio

Cerca

Le più cliccate
Abarth 500 - berlina 2
vol. 3 Porte
€ 17.700 - € 24.750
BMW Serie 1 - berlina 2
vol. 5 Porte
€ 23.700 - € 47.600

PRIMA VOCE DI SPESA - Ricordiamo infatti che l'assicurazione è la prima voce di spesa fissa
per gli automobilisti, che con 740 euro in media incide per il 21% sul totale di 3.500 euro
spesi ogni anno per l'uso dell'auto, indipendentemente dai chilometri percorsi: "Se qualcosa si
può risparmiare in carburante riducendo la percorrenza ed adeguando lo stile di guida - dice
Sticchi Damiani - la Rca auto si paga sempre e comunque". E viene troppo spesso vista come
l'ennesima tassa sulle spalle di chi guida.
TROPPO PESANTE - L'iniziativa comune con l'Antitrust sul tema delle tariffe Rca è stata
annunciata dal presidente dell'Ivass Salvatore Rossi, nel corso dell'assemblea annuale. Alla sua
prima assemblea annuale nelle vesti di direttore generale della Banca d'Italia e di
presidente dell'Ivass, Rossi ha anche sottolineato che ne parlerà più diffusamente in
occasione dell'Assemblea annuale dell' ANIA (l'Associazione delle Assicurazioni) che si terrà
domani. Il guaio è anche il fatto che persiste il divario delle tariffe Nord-Sud in Italia: mentre un
uomo cinquantenne con auto di piccola cilindrata paga fino a 1.200 a Napoli nel 2012, con un
aggravio del 6% rispetto all'anno precedente, lo stesso automobilista paga 350 euro a Bolzano o
Aosta. Rossi ha detto che le Rca "possono e devono scendere", parlando di "ingiustizia grave",
considerato "l'amplissimo divario tra i livelli prevalenti in Italia e in altri Paesi europei ". Non resta
che attendere la reazione ANIA , secondo cui i costi delle Rca sono salatissimi in Italia,
anche per via delle truffe.

Seleziona modello

BMW Serie 3 - coupé 2
Porte
€ 36.050 - € 71.850
Citroën DS3 - cabriolet 2
Porte
€ 18.950 - € 25.600
Rolls-Royce Phantom coupé 2 Porte
€ 475.000 - € 475.000

COMPARATIVA PNEUMATICI ESTIVI
In una comparativa le
migliori gomme estive del
2013
SCARICA I RISULTATI

QUANTO È SICURA LA TUA AUTO?

di Redazione2
TAGS: RCA, IVASS, ANTITRUST, ANIA

© Riproduzione Riservata

Tutti i crash test Euro NCAP
con video, foto e schede
tecniche
GUARDA I CRASH TEST
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RCAUTO : Ivass e Antitrust studiano come ridurre i prezzi delle polizze

MY BLUE

PODCAST

RC AUTO : Ivass e Antitrust studiano come ridurre i prezzi delle polizze

VIDEO DEL GIORNO

02-07-2013 13:02 - Parlando all’assemblea dell’Ania (l’associazione delle compagnie assicuratrici italiane)
Salvatore Rossi, direttore generale di Banca d’Italia e presidente dell’Ivass, ha annunciato l’apertura di un tavolo di
lavoro congiunto tra Ivass e Antitrust sull’ RCAUTO per valutare “ulteriori interventi che possano rimuovere eventuali
impedimenti alla concorrenza, accrescere l’efficienza produttiva e creare le condizioni per una riduzione strutturale
dei prezzi delle polizze”.
Dal tavolo, che per Rossi potrebbe rendere note le proprie conclusioni entro fine anno, potranno “scaturire indagini
congiunte, procedimenti amministrativi, atti regolatori, proposte al governo e al Parlamento di nuove norme di
legge o di modifiche alle esistenti”. Su queste ultime in particolare Ivass e Antitrust contano di ottenere al più presto
“il coinvolgimento del ministero dello Sviluppo”. (l.s.)

Tag

assicurazioni - Salvatore Rossi - Bankitalia
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Wall Street tira il freno, il petrolio vola
Milano di nuovo sottotono, non basta Saipem
Avvio positivo di Wall Street grazie ai dati macro
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ANIA , oltre tre milioni di auto sono
senza assicurazione

Aggiunti di recente

Tre milioni di auto circolano senza assicurazione. E’ il 7% del parco vetture, che
diventa il 12% al Sud, il 30% a Napoli. Il dato e’ emerso oggi all’assemblea dell’
ANIA , l’associazione delle imprese assicuratrici. In primo piano i costi dell’Rc
Auto, ”un’ossessione”, come ha detto il presidente Aldo Minucci. E le imprese
colgono l’occasione per rilevare come invece il costo delle polizze sia
quest’anno diminuito e come il premio medio per la Rc Auto sia pari a 525 euro.
Ma, anche se in calo, e’ un’uscita che incide molto sui bilanci delle famiglie e il
costo e’ legato non solo ai tanti incidenti e alle frodi, ma anche a ”altre cause,
inerenti alla efficienza e alla concorrenzialita’ del mercato”, fa notare il
presidente dell’autorita’ di vigilanza del settore (l’Ivass), Salvatore Rossi. E
anche il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, ritiene che ”con
interventi mirati e’ possibile coniugare la riduzione degli oneri per gli assicurati
con la redditivita’ per le imprese”. L’Antitrust era di recente tornata a
sottolineare che il premio medio per le Rc Auto in Italia e’ piu’ del doppio di
quelli di Francia e Portogallo, supera quello tedesco dell’80% circa e quello
olandese di quasi il 70%. Anche per questo in settimana partira’ un tavolo di
confronto al ministero dove siederanno le autorita’ garanti (Ivass e Antitrust), le
imprese, gli intermediari, i consumatori. Ancora un anno con la raccolta premi in
calo per il settore assicurativo, scesa nel 2012 del 4,6% a 108 miliardi, dopo il 11,9% del 2011. Per il 2013 e’ invece atteso un andamento in rialzo dei premi,
che dovrebbero salire a 114 miliardi (+8,8%). Nell’anno passato, comunque, il
settore ha chiuso con un utile di 5,8 miliardi, dopo il rosso di 4,4 miliardi del
biennio precedente. L’ ANIA lamenta che il carico impositivo sui premi di
assicurazione in Italia ”si conferma, ormai da lungo tempo, tra i piu’ elevati in
Europa” (per l’Rc Auto l’aliquota e’ al 25,5%). Per evitare incidenti l’ ANIA
propone l’obbligo di ‘Alcol lock’, il dispositivo che impedisce l’accensione
dell’auto se il guidatore non e’ sobrio. Per evitare le frodi, invece, sia il ministro
Zanonato che Rossi dell’Ivass rilevano il ruolo che potrebbe avere la scatola
nera. Anche se vanno risolte le questioni legate alla privacy. Infine la questione
della crisi. Le assicurazioni, ”a differenza di quello che hanno fatto importanti
investitori esteri”, hanno aumentato nel loro portafogli la quota di titoli
governativi italiani, che dal 2008 al 2012 e’ passata dal 33% al 50%. ”In un
periodo di profonda crisi” le assicurazioni – ha detto il presidente ANIA Minucci
– hanno svolto la loro funzione economica ”contribuendo a dare stabilita’ al
Paese”. Gli investimenti delle compagnie coprono l’11% del debito pubblico,
uno stock di quasi 220 miliardi di euro.

EGITTO/ Morsi resiste, l’esercito pronto a
sciogliere il parlamento
Torino, uomo muore sbranato da tre tigri
ANIA , oltre tre milioni di auto sono senza
assicurazione
Belen-Stefano sposi il 20 settembre
Venditti, mio inno era di un’altra Roma, spero lo
tolgano
Noi non rispediamo indietro nessuno. Tranne
Snowden
El Shaarawy tolto dal mercato, resta al Milan
Egitto, effetto-contagio sul quadrante
nordafricano?
Pedofilia, nuove accuse a cardinal Dolan
Salvi Cem e i suoi cento pazienti. La patata
bollente passa da Cri ad Asl RmD
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SPREAD BTP-BUND APRE STABILE A 269 PUNTI CON UN
RENDIMENTO AL 4,4%
Borse europee incerte: Piazza affari s’avvia in parità (+0,1%) - Male Diasorin (-1,7%) mentre
continua a recuperare terreno Saipem (+1,48%) - Positive anche Ubi Banca (+1%), Pirelli
(+1%) e A2a (+1,2%) - Tokyo chiude in rialzo (+1,78%) grazie alle previsioni sulla crescita
mondiale - -

1 - SPREAD BTP-BUND APRE STABILE A269 PUNTI
(ANSA) - Il differenziale tra i titoli di stato italiani e tedeschi a 10 anni apre stabile a 269 punti, sullo
stesso livello della chiusura di ieri, con un rendimento al 4,4%.

2 - BORSA: EUROPA APRE POCO MOSSA DOPO
GUADAGNI DI IERI, MILANO +0,1%

SPREAD

Radiocor - Apertura di giornata nel segno dell'incertezza per
le Borse europee, che dopo i guadagni messi a segno ieri
avviano la seduta attorno alla parita'. A Milano il Ftse All Share
segna +0,15% e il Ftse Mib +0,08%. Piatte Francoforte (0,08%), Londra (-0,03%) e Parigi (+0,09%). Tra le blue chip
di Piazza Affari, i realizzi colpiscono Diasorin (-1,7%), ieri tra
le migliori, mentre continua a recuperare terreno Saipem
(+1,48%). Positive anche Ubi Banca (+1%), Pirelli (+1%) e
A2a (+1,2%).

Nel resto del listino, Rcs e' poco mossa (+0,17%) dopo il
balzo della vigilia. Sul mercato dei cambi, euro in lieve
rafforzamento a 1,3070 dollari (1,3040 ieri), mentre continua
a perdere terreno lo yen, ora a 130,43 per un euro (130,07) e
99,82 per un dollaro (99,74). Il prezzo del petrolio, infine, e' in
leggera crescita: il future agosto sul wti sale dello 0,17% a
98,15 dollari al barile.

1. BENEDETTO IL GIORNO CHE
RATZINGER SI E’ DIMESSO: IL PAPA...

Sara Tommasi nel Fontanone del
Gianicolo
SAIPEM

3 - BORSA TOKYO: CHIUDE IN RIALZO (+1,78%) SU
PREVISIONI CRESCITAMONDIALE
Radiocor - La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,78% sulla spinta dei dati
incoraggianti sulla crescita mondiale. Alla chiusura, l'indice Nikkei delle blue chip ha guadagnato
246,24 punti salendo a quota 14.098,74 punti. In crescita dell'1,84% (a 1.171 punti) anche l'indice
Topix comprensivo di tutti i titoli del primo segmento di mercato. Sostenuti i volumi, con 3,02 miliardi
di scambi.

4 - MORNING NOTE
Radiocor

ULTIMI VIDEO CAFONAL
Milano - assemblea Sistema Moda Italia 'Il Valore della Filiera
Tessile e Moda'. Partecipano, tra gli altri, Claudio Marenzi,
presidente Smi; Carlo Calenda, viceministro Sviluppo
Economico.
Milano - presentazione della Ricerca AssintelDigitale 'Long
Wave: l'onda lunga del made in Italy digitale'. Partecipa, tra gli
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altri, Giorgio Rapari, presidente Assintel.

Cologno Monzese (Mi) - incontro Mediaset per la presentazione della prossima stagione Tv.
Parma - assemblea Unione Parmense degli industriali. Partecipa, Giorgio Squinzi, presidente di
Confindustria.

Il libro su Nilde Iotti con
D'A lema Boldrini e Turco

Il mega-party di Darina
Pavlova

Zingaretti non fa Marino:
scatenato sul palco del
Gay Village

Festa per i 50 anni
dell'Hilton a Roma

La falange Azzurra
dell'Esercito di Silvio

TULPA - SESSO, BONDAGE
E PERVERSIONI

GAY PRIDE 2013: SFILA
LA ROMA FROCIONA

"DAVID DI CULATELLO":
LA PASSERELLA DEI VIP

Bruxelles - presentazione ricerca Ocse sulle finanze
pubbliche. Partecipa, tra gli altri, Carlo Padoan, vice
segretario generale e capo economista.
Roma - assemblea annuale ANIA. Partecipa, tra gli altri,
Aldo Minucci, presidente dell' ANIA .
PIRELLI RE - MARCHIO

Roma - convegno 'Piu' mondo in Italia. Per la crescita delle
imprese italiane', organizzato da Confindustria e Comitato investitori esteri di Confindustria.
Partecipa, tra gli altri, Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria.
Lavoro: disoccupati al 12,2% record dal 77. In calo al 38,5% il tasso dei senza lavoro tra chi ha 15-24
anni. Squinzi: tornare al manifatturiero, stiamo perdendo due o tre generazioni di giovani (Il Sole 24
Ore, apertura)
Ior: si dimettono i vertici. Stretta del Vaticano sulla banca. lasciano il direttore Cipriani e il suo vice
Tulli 'nell'interesse dell'istituto'. Le deleghe ad interim passano al presidente Ernst von Freyberg.
Linea dura del Papa (dai giornali)
Rcs: vola in Borsa (+26%), piace la Fiat primo socio. I soci decidono sul patto. Elkann: azionisti
coesi (dai giornali)
Tlc: parte il riassetto in Italia (Il Sole 24 Ore, pag. 24)
Generali Italia: Balbinot al vertice. Raffaele Agrusti nominato
amministratore delegato. Consiglio in scadenza con
l'approvazione del bilancio. Nasce un polo da 13 miliardi di
raccolta premi. Sesana nuovo coo al posto di Garello (Il Sole
24 Ore, pag. 25)
Imu: per Saccomanni soluzione possibile prima di
Ferragosto. Ripresa nel quarto trimestre (dai giornali)
BORSATOKYO

Bpm: si tinge di giallo il caso-Fusilli (Il Messaggero, pag 19)

A2A: lancia il colosso italiano dei rifiuti (Il Sole 24 Ore, pag 25)
Finmeccanica: nomine al round finale. Resistenze del ceo Pansa alla candidatura di Giuseppe
Zampini (Il Sole 24 Ore, pag 26)

1. “HAIR”. COME CAPELLI. MA SOPRATTUTTO COME
PELI: SUL PETTO, SOTTO LE

Alitalia: spunta l'ipotesi Cdp (Il Sole 24 Ore, pag. 26)
Governo: maggioranza in difficolta', montiani in pressing. Giovedi' verifica. Letta: non rischiamo la
crisi. Napolitano: basta con le polemiche (dai giornali)
Petrolio: la cinese Cnpc prossima a rilevare quota di Kashagan (Il Sole 24 Ore, pag 29)

1. UN BAGNO DOVE
L’A CQUA È PIÙ TRASH:
SARA TOMMASI SCAMB

1. COSA CI FANNO TUTTI
INSIEME
APPASSIONATAMENTE
PAOLA SEVERINO E CLAU

1. “IL FATTO”: “LA
MIGNOTTOCRAZIA SI È
FATTA MOVIMENTO DI
RESIS

1. ECCO PERCHÉ AI
RAGAZZI AMERICANI
NON FREGA UN CAZZO
DI SNOWD

Mercati: Bruxelles all'attacco sui Cds, rilievi antitrust a 13 banche. L'ipotesi di 'cartello' per impedire
la concorrenza. L'Antitrust Ue: dal Goldman Sachs a Deutsche Bank intese per non perdere ricche
commissioni (dai giornali). L'agenzia di rating cinese Dagong apre a Milano la sede europea (dai
giornali)
Safran: Italia strategica. Parla il ceo Herteman: pronti a nuove partnership nell'aerospazio (Il Sole 24
Ore, pag 36)
Auto: nuova flessione a giugno, mercato in caduta da 39 mesi. Tenue segnale positivo dagli ordini di
vetture che crescono del 7% rispetto al 2012. Ma Fiat fa record in Brasile (dai giornali)
Natuzzi: taglia 1700 posti (dai giornali)
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Mps: risparmiatori contro la Consob. Causa civile, chiesti danni per omessa vigilanza sui derivati (Il
Corriere della Sera, pag. 21)

1. MOLTI NON
CREDERANNO A UN
PARTY CHE È INIZIATO
CON GLI SBAND

1. ANVEDI, MANCA
MARINO! DOPO AVER
DISERTATO IL GAY PRIDE,
IL NEOSINDA

1. HOP, HOP, TROTTA
CAVALLINO! AL ROYAL
ASCOT, UNO DEI TORNEI
IPPICI

1. VI PIACEREBBE
SOLCARE I RED CARPET,
RICEVERE GIOIELLI,
INGRASSARE I

Telecom: stringe sulla rete. Le voci sul Qatar e la smentita (Il Corriere della Sera, pag 27). Dossier
illegali: chiesti due anni per Tronchetti Provera, per la difesa scelte abnormi e lacune nelle
contestazioni (dai giornali)
Bonifiche Ferraresi: Bankitalia apre a un'alleanza a 'tempo' (Il Corriere della Sera, pag 28)
Nokia: sfila a Siemens la societa' per volare in rete (Libero, pag 27)
Crisi. nuova moratoria sui prestiti. Siglato l'accordo tra imprese e Abi. Boccata d'ossigeno fino a
giugno 2014 (Il Sole 24 Ore, pag 8)

1. CONFESSIONI HARD
DI UN ‘’TOSSICODIPENDENTE” DI VIDEO
DI MUSICA RAP

Tweet

1. EROTISMO BONDAGE,
PERVERSIONI FETISH,
SCENE LESBO, SESSO A
TRE, SCH
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Azzurro stinto – siamo pessimi avversari per...
Cavare 63 milioni per cavani - aurelione...
Le cirque de la mort - un’acrobata del...
La toscana balla da sola il terremoto: “non...
La crisi lo mette in quel posto alla...
1. “hair”. come capelli. ma soprattutto come...
Spread btp-bund stabile a 280,7 punti con il...
il governino delle tasse avvelena anche...
Bonifaci garantisce i buffi del “tempo”...
1. cosa pensa “esattamente” marpionne...
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Editoriale

Chi lucra sugli incidenti stradali

Risarcimento diretto: un fallimento tutto italiano

Rcs, se John Elkann vuole innovare
usi i soldi di Exor

Bruno Rossi*

Scali il Corriere investendo i soldi della famiglia.
Fiat ha troppe partite aperte con la politica

Doveva ridurre i costi di sinistri e polizze assicurative. Perché in Francia ha funzionato e qui no?

1

ARTICOLICORRELATI
4 October 2012

Il governo contro la dittatura delle
assicurazioni auto
Antonio Vanuzzo
24 May 2013

Usiamo le assicurazioni per capitalizzare le
Pmi
Massimo Bordignon e Rony Hamaui*

PIÙLETTI
stampa

pdf

In occasione dell'assemblea dell' ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) di
stamattina pubblichiamo una analisi di Bruno Rossi sul fallimento del risarcimento diretto. Un flop
che investe e penalizza purtroppo migliaia e migliaia di italiani. Il tema centrale è che le compagnie
assicurative hanno perso ogni controllo sull'RC auto, così il costo delle frodi nella loro variegata
fenomenologia: i costi di molti avvocati "parafangari", le riparazioni fasulle di molti carrozzieri, i
finti furti per nascondere incidenti, le follie di una magistratura che paga a peso d'oro un colpo di
frusta e le inefficienze dell'intera catena vengono bellamente scaricate sui consumatori, che
pagano sull'RC auto la bellezza di quasi 19 miliardi di premi. Le compagnie si limitano solo a
distribuire un prodotto, peraltro obbligatorio per legge, senza curarsi tanto dell'efficienza. Con il
risultato però che ci troviamo con oltre 4 milioni di veicoli non assicurati e con compagnie che
perdono soldi sull'RC auto. Paradosso del paradosso!
Erano in molti negli anni 2005 e 2006 ad invocare il risarcimento diretto (varato a febbraio del
2007), visto dall’ ANIA e dalle associazioni dei consumatori (e in qualche modo anche
dall’Antitrust), come soluzione di ogni male della Rc Auto, soprattutto come valido strumento per
ridurre i costi dei sinistri e i premi delle polizze. L’allora presidente delle imprese assicurative, non
perdeva occasione per ripetere, come una litania, che il “RD” avrebbe abbassato i premi almeno
del 15% . Dopo sei anni, il bilancio, fatta eccezione per la velocità della liquidazione dei sinistri,
disegna invece il fallimento italiano (in Francia va benissimo) di questa procedura. Un po’ per
motivi intrinseci alla procedura stessa (la “stanza di compensazione” eroga alle Compagnie
rimborsi forfettari, ma aleatori che impediscono ogni progettazione di bilancio), un po’ per motivi
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indipendenti (aumento generale dei prezzi dovuti a tutta una complessa catena di eventi) ma che
hanno comunque influito negativamente.

3

Le riforme di Letta e il pizzaiolo di
Gramellini

Cosa ci si aspettava

4

Marina Berlusconi, sarà lei il nuovo
Caimano?

5

“Ecco perché il welfare ci rende tutti un
po’ schiavi”

- Aumento della concorrenza tra le Compagnie;
- riduzione del costo dei sinistri;
- riduzione delle frodi;
- diminuzione del costo della Rca;
- maggiore velocità nella liquidazione dei sinistri

Corsivo

Cos’è successo invece
Concorrenza.
Come già detto, tra i fautori del risarcimento diretto c’era anche l’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato (Antitrust) che, dopo l’entrata in vigore della “liberalizzazione” delle
tariffe Rca, aveva monitorato l’evolversi della situazione attraverso un’indagine conoscitiva avviata
nel 1996 e conclusasi nel 2003 con una serie di proposte che avrebbero dovuto portare al
superamento della scarsa concorrenza riscontrata nel settore della Rca. Tra queste proposte
c’era proprio il risarcimento o indennizzo diretto. Il ragionamento, perfetto sul piano logico, era
che dal momento che sarà la propria Compagnia a liquidargli il danno in caso di sinistro,
l’assicurato sarà più attento al servizio offerto e cercherà il meglio sul mercato. Le compagnie, da
parte loro, cercheranno di farsi concorrenza sulla qualità del servizio per accaparrarsi nuovi clienti,
riuscendo magari a controllare meglio anche i costi.

Chiuso il centralino, all’Ars ora non
risponde nessuno
Vuoi chiamare Regione Sicilia per avere un
numero di un ufficio? Tempo perso, ti mandano su
internet

0

we follow

La storia, però, è andata diversamente. L’Antitrust ha cominciato presto a ricevere un numero
crescente di denunce relative ad aumenti non giustificati dei premi Rca, tanto che nel dicembre del
2009 ha dato il via ad una nuova indagine conoscitiva che si è chiusa nel febbraio del 2013
denunciando «Ci sono buone ragioni» ha asserito il Garante Pitruzzella «per sostenere non
l’attualità della politica per la concorrenza, ma addirittura la sua “centralità”. Numerose criticità di
natura concorrenziale che si riflettono, da una parte, in livelli, tassi di crescita e variabilità dei
premi non concorrenziali, dall’altra, in strutture dei risarcimenti a carico delle Compagnie non
efficienti in senso produttivo e non concorrenziale... L’introduzione della procedura di risarcimento
diretto nel 2007 non sembra aver interrotto questo circolo vizioso».
Ammettiamo, però, che avrebbe dovuto fare un miracolo, se consideriamo il ristretto
panorama italiano delle assicurazioni italiane. Le imprese operanti nel 2006 erano 178 (nel 2011
sono scese a 144), ma considerando che queste appartengono a pochi gruppi finanziari (una
decina quelli maggiori) , potremmo contare non più di una cinquantina di marchi realmente
differenti, molto lontani dai 650 inglesi e dai 1.000 tedeschi. Nel 2011 l’Antitrust ne ha dovute
sanzionare alcune con 13 miliardi di euro per anti concorrenza. In più il plurimandato (meccanismo
principe della concorrenzialità), varato nel 2007 col Decreto Bersani, non ha mai visto la luce per
l’ostracismo delle imprese (ma ci ha pensato una legge europea varata in Italia di quest’anno a
rilanciarlo).

Join the conversation

I sinistri non si sono ridotti
I sinistri numericamente si sono ridotti, ma di questo il risarcimento diretto non ha alcun
merito. Nel 2005 sono stati registrati 1.995.220 sinistri a fronte di 26.731.972 veicoli circolanti pari
ad una frequenza di 7,46%, nel 2011 se ne sono registrati 2.308.882 a fronte di 35.724.549 veicoli
circolanti con una frequenza di 6,46%. Riduzione sulla quale ha sicuramente influito la crisi
economica: si usa meno l’auto, si fanno meno chilometri, circola meno gente, ci sono meno
incidenti. È aumentato, però, il costo medio che nel 2005 (prima del risarcimento diretto) era di
3.748,96 euro, ma che nel 2011 è arrivato a 4,060 euro. È vero che nel frattempo sono entrate in
vigore le nuove tabelle del Tribunale di Milano per danni alla persona di grave entità, ma è anche
altrettanto vero che il meccanismo italiano del risarcimento diretto ha creato nuovi fenomeni con
ripercussioni negative sul costo del sinistro.
Sinistri fantasma e…
Sì, oltre alle Compagnie fantasma, alle polizze fantasma, ai contrassegno fantasma, alle frodi
fantasma, ci sono anche i…. sinistri fantasma. Sono quelli che fanno più imbestialire gli assicurati
che ne sono vittime. Si verificano quando un ignaro assicurato si vede applicare un malus per un
incidente che non ha mai causato…. Per farselo togliere l’ignaro e arrabbiato automobilista deve
iniziare una vera e propria via crucis alla ricerca di prove difficili da trovare. Se ne è dovuta
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occupare anche l’Isvap per la dimensione assunta dal fenomeno che penalizza con l’aumento del
premio chi non ha causato sinistri e crea costi impropri (sono sinistri in fumus di frode) che
concorrono agli aumenti tariffari.
…sentenze gemelle
Altro aggravio di costi si crea con le cosiddette sentenze gemelle. Accade che , ad
esempio per una mancata precedenza, entrambi i conducenti reclamino la ragione. Mentre con la
procedura classica ciascun conducente invia la richiesta di risarcimento alla compagnia
avversaria e questa procede all’accertamento e all’eventuale contestazione, nella procedura “Rd”
ciascun conducente può farsi risarcire dalla propria Compagnia e questo può innescare una
pericolosa procedura.
Poniamo che il conducente “A” chieda il risarcimento alla propria Compagnia. Questa, prima
dello scadere del sessantesimo giorno (dopo il quale entrano in ballo gli avvocati) paga il proprio
cliente senza avvertire quella avversaria . Poniamo anche che il conducente “B” chieda alla
propria Compagnia di essere risarcito. Questa, venendo a sapere che la Compagnia di “A” ha
pagato, rifiuterà di risarcire il proprio cliente il quale, però, superati i 60 giorni potrà fare causa alla
propria Compagnia e ottenere il risarcimento. Non è che a seguito dell’oggettivo riconoscimento
della ragione di “B” la Compagnia di “A” possa richiedere i soldi indietro. No. Tutto rimane così
facendo registrare due “risarcimenti… gemelli”.
Il commercio dei sinistri.
Uno dei passaggi principali della procedura “Rd” è il “risarcimento in forma specifica”: il
cliente/danneggiato fa riparare l’auto dalla carrozzeria convenzionata con la propria Compagnia e
la ritira senza pagare un centesimo. Da questo semplice ed innocente passaggio è nato, con
la cessione del credito al carrozziere, un perverso meccanismo ch Francesco Avallone, vice
Segretario nazionale di Federconsumatori, ci ha dichiarato essere il famigerato “commercio dei
sinistri”: - moltissimi carrozzieri sono organizzati con un proprio avvocato e persino con un proprio
medico. Il cliente, una volta firmata la delega, viene completamente estromesso dal “giro” . Le
cose poi montano da sole, o meglio montano con l’aiuto di consulenti… “specialisti”. E il gioco è
fatto.- Ed i costi lievitano in misura esponenziale.
Il malus al contrario…
Poi c’è il problema, non del tutto marginale, del meccanismo forfettario che regola il dareavere tra le Compagnie. Se per caso i danni pagati al proprio cliente sono superiori al forfait
rimborsato dalla “stanza di compensazione” , una Compagnia potrebbe venire a trovarsi in
“passivo” anche se il proprio cliente è uno di quelli prudenti e attenti, che viaggia in prima classe
tariffaria e che i sinistri li subisce anziché causarli. C’era addirittura qualche compagnia che
pensava di istruire una procedura “malus” per i clienti con….troppi sinistri attivi. Per inciso va detto
che il rimborso , fissato – ogni anno – sulla base dei costi medi dei sinistri dell’anno precedente è
un sistema che pare fatto apposta per creare incertezza e confusione .
Le frodi? Una scusa per aumentare i prezzi.
Nessuna riduzione. Anzi, forse qualche occasione in più per “ inventarsi” un sinistro, sfruttando
qualche buco nella procedura. In ogni caso non ci sono dati oggettivi. Nessuno ne sa veramente
niente. Per le Compagnie le frodi si aggirano intorno al 10-15% dei sinistri, ma si tratta di
percentuali falsate perché si riferiscono a frodi “percepite” e non a frodi denunciate. Queste ultime
arrivano, invece, solo ad un 3%. Così le Compagnie continuano a spalmare , insieme a tutto il
resto, anche i costi delle frodi fantasma (una frode non denunciata non esiste) sui premi delle
polizze.
Diminuzione del costo della Rca? Anzi…
Altro obbiettivo mancato. Dall’indagine dell’Antitrust risulta che , nel periodo 2006-2010, i premi
medi degli assicurati di sesso femminile sono aumentati, ogni anno, per tutti i profili e per tutte le
province italiane fino ad oltre il 45% nel sud. Stessa situazione per gli assicurati di sesso maschile
che hanno addirittura superato il 50%, come nel caso della polizza di un motociclo al centro Italia.
Guardando all’Europa, la stessa indagine conferma che il premio medio italiano è più del doppio di
Francia e portogallo, supera quella tedesca dell’80% e quello olandese del 70%. La crescita dei
prezzi per Rca nello stesso periodo è stata quasi il doppio di quella dell’Eurozona e quasi il triplo di
quella francese.
Velocità di liquidazione
Questo è l’unico risultato positivo come confermato dai dati dell’indagine dell’Antitrust: dai 63
giorni di media del 2006 per ottenere la liquidazione di un sinistro, si è passati ai 47 giorni del
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2012. Comunque troppo poco considerando le aspettative.
In conclusione
Le Compagnie si sono inventate il Rd perché, a sentire i loro lamenti, era l’unico modo per
abbassare tecnicamente i prezzi della Rca, ma il fatto è che le imprese assicurative la verità non la
dicono tutta…I costi delle polizze sono gravati da troppi misteriosi orpelli che poco o niente hanno
a che fare con i sinistri. Sulle tariffe scaricano di tutto: sanzioni dell’Isvap e dell’Antitrust, truffe
fantasma, perdite per eccesso di sinistri, rimborsi insufficienti della stanza di Compensazione, e
molto altro ancora.
*tratto da Golem, dalla notizia all’informazione, pubblicato il 21 giugno 2013
parole chiave: Assicurazione / panacea / rca / risarcimento diretto
argomenti: prezzi / storie di lavoro
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Morning note: l'agenda di
martedi' 2 luglio
Milano, 02 lug - Milano - assemblea Sistema Moda Italia 'Il Valore
della Filiera Tessile e Moda'. Partecipano, tra gli altri, Claudio
Marenzi, presidente Smi; Carlo Calenda, viceministro Sviluppo
Economico. Milano - presentazione della Ricerca AssintelDigitale
'Long Wave: l'onda lunga del made in Italy digitale'. Partecipa, tra gli
altri, Giorgio Rapari, presidente Assintel. Cologno Monzese (Mi) incontro Mediaset per la presentazione della prossima stagione Tv.
Parma - assemblea Unione Parmense degli industriali. Partecipa,
Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria. Bruxelles presentazione ricerca Ocse sulle finanze pubbliche. Partecipa, tra gli
altri, Carlo Padoan, vice segretario generale e capo economista. Roma
- assemblea annuale ANIA . Partecipa, tra gli altri, Aldo Minucci,
presidente dell' ANIA . Roma - convegno 'Piu' mondo in Italia. Per la
crescita delle imprese italiane', organizzato da Confindustria e
Comitato investitori esteri di Confindustria. Partecipa, tra gli altri,
Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria. Red- 02-07-13 07:35:29
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ANIA : abbiamo risorse, energie e valori per rilancio
Paese
ROMA (MF-DJ)--"Disponiamo di risorse, energie e valori che attendono
solo di essere sbloccati per rimettere in moto il Paese. Dobbiamo compiere
uno sforzo, a livello politico, economico e sociale, per vincere la paura,
ridurre le aree di incertezza, ridare alle persone e alle imprese la
capacita' di decidere del loro avvenire".
Lo ha detto nel corso dell'assemblea annuale dell' ANIA il presidente,
Aldo Minucci, spiegando che "questa e' la sfida che abbiamo di fronte:
rendere il nostro Paese piu' moderno, piu' dinamico, piu' aperto al merito
e alle capacita', piu' solidale. L'assicurazione vuole essere al suo
fianco, con la consapevolezza di disporre di quei valori che possono
aiutare gli italiani a navigare con maggior sicurezza verso un futuro
migliore".
"Abbiamo alle spalle un anno difficile, in cui il Paese -ha ricordato
Minucci- e' riuscito a non farsi travolgere dalle tensioni finanziarie ma
non ha risolto i problemi strutturali che ostacolano la ripresa. Abbiamo
ora davanti a noi un percorso stretto e accidentato, irto di difficolta' e
di rischi: possiamo affrontarlo solo riprendendo il coraggio delle
decisioni, assumendo le nostre responsabilita', facendo in modo che non si
diffonda la sfiducia". Secondo Minucci, "se si lascia che prevalgano
incertezza e paura, il destino e' segnato. Occorre reagire con
determinazione e coraggio. Il destino, in realta', non e' per nulla
segnato e rimane nelle nostre mani".
vs/ren
valeria.santoro@mfdowjones.it
(fine)
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(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Se si lascia che prevalgano incertezza e paura, il destino e' segnato''. Il presidente dell'
ANIA , Aldo Minucci, nel corso dell'assemblea annuale, che si svolge a Roma al Parco della Musica, termina la
sua relazione con un messaggio politico, in cui sottolinea che l'Italia ha ''alle spalle un anno difficile, in cui il
Paese e' riuscito a non farsi travolgere dalle tensioni finanziarie, ma non ha risolto i problemi strutturali che
ostacolano la ripresa''. Adesso - ha proseguito Minucci - ''abbiamo davanti a noi un percorso stretto e
accidentato, irto di difficolta' e di rischi: possiamo affrontarlo solo riprendendo il coraggio delle decisioni,
assumendo le nostre responsabilita', facendo in modo che non si diffonda la fiducia''. Per Minucci ''occorre
reagire con determinazione e coraggio: il destino - ha affermato - non e' per nulla segnato e rimane nelle nostre
mani. Disponiamo di risorse, energie e valori. Dobbiamo compiere uno sforzo a livello politico, economico e
sociale per vincere la paura''. E' necessario ''rendere il nostro paese piu' moderno, piu' dinamico, piu' aperto al
merito e alla capacita', piu' solidale''. Le assicurazioni saranno a fianco degli italiani ''per navigare con maggior
sicurezza verso un futuro migliore''. Quanto all'azione di governo, Minucci ha sottolineato che ''un paese
incapace di decidere e' un paese che non ha futuro''. Finora ''sono mancate le azioni indispensabili per favorire
la ripresa economica: l'unica che puo' garantire prospetticamente la sostenibilita' dei conti dello Stato. I rimborsi
dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA e' una boccata d'ossigeno - ha concluso - necessaria ma
non sufficiente a far ripartire la crescita''. ''L'azione del governo - ha detto in ultimo - puo' e deve rappresentare
l'elemento ingrato di invertire le tendenze attuali: prioritaria l'adozione di misure idonee a rilanciare l'occupazione
soprattutto dei giovani''. A questo proposito, Minucci ha rilevato che serve la correzione del 'cuneo' fiscale ed e'
urgente ''la decontribuzione per almeno 3 anni di tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato''. Va poi
favorito il turn over, eliminando la disposizione che consente ai dipendenti di rimanere in servizio fino a 70 anni
fruendo di benefici pensionistici. ''E' incomprensibile - ha detto infine - che la spending review sia finita cosi'
presto nel dimenticatoio, senza aver prodotto apprezzabili risultati. Occorre riformare il sistema di giustizia
civile, come messo in evidenza da un recente studio dell'Ocse''.
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ANIA : nel 2012 utile netto a 5,8 mld (ASCA)
Roma, 2 lug - ''Nel 2012 le imprese assicurative hanno prodotto utili per 5,8
miliardi di euro, dopo una perdita cumulata di 4,4 miliardi nel biennio 20102011''. Lo ha detto il presidente dell' ANIA Aldo Minucci, nel corso
dell'Assemblea annuale. Al risultato complessivo ha contribuito il ramo danni
per 600 milioni di euro, determinato dal calo dei sinistri, conseguenza
soprattutto della riduzione della circolazione dei veicoli. Per Minucci, serve
comunque ''un ritorno a condizioni strutturali di redditivita', solo cosi' - ha detto l'industria potra' svolgere in maniera sempre piu' efficace ed efficiente il suo
ruolo a sostegno dell'economia del paese''.
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(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Nel 2012 le imprese assicurative hanno prodotto utili per 5,8 miliardi di euro, dopo
una perdita cumulata di 4,4 miliardi nel biennio 2010-2011''. Lo ha detto il presidente dell' ANIA Aldo Minucci,
nel corso dell'Assemblea annuale. Al risultato complessivo ha contribuito il ramo danni per 600 milioni di euro,
determinato dal calo dei sinistri, conseguenza soprattutto della riduzione della circolazione dei veicoli. Per
Minucci, serve comunque ''un ritorno a condizioni strutturali di redditivita', solo cosi' - ha detto - l'industria
potra' svolgere in maniera sempre piu' efficace ed efficiente il suo ruolo a sostegno dell'economia del paese''.
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(ASCA) - Roma, 2 lug - ''L'Ivass dovrebbe svolgere una vera e propria attivita' di intelligence, sul modello
dell'Uif della Banca d'Italia in materia di riciclaggio, a sostegno delle istruttorie svolte da imprese e
magistratura''. Lo ha detto il presidente dell' ANIA Aldo Minucci, in merito alla riforma dell'Ivass, nel corso
dell'Assemblea annuale, alla presenza del presidente Salvatore Rossi. Minucci ha anche sottolineato che ''nelle
zone dove e' piu' grave il problema della legalita' circa il 15-20% delle richieste di risarcimento viene presentatao
oltre 90 giorni dal sinistro e il 5-7% addirittura oltre l'anno''.
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02 Luglio 2013 - 11:17

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - ''L'Ivass dovrebbe svolgere una vera e propria attivita' di intelligence, sul modello dell'Uif della Banca
d'Italia in materia di riciclaggio, a sostegno delle istruttorie svolte da imprese e magistratura''. Lo ha detto il presidente dell' ANIA
Aldo Minucci, in merito alla riforma dell'Ivass, nel corso dell'Assemblea annuale, alla presenza del presidente Salvatore Rossi.
Minucci ha anche sottolineato che ''nelle zone dove e' piu' grave il problema della legalita' circa il 15-20% delle richieste di
risarcimento viene presentatao oltre 90 giorni dal sinistro e il 5-7% addirittura oltre l'anno''. ram/
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ANIA : Minucci, nel 2012 spesa assicurati a 18,5 mld,
450 euro a polizza
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Roma, 2 lug - Nel 2012 la somma complessiva spesa dagli assicurati e' stata
18,5 miliardi di euro, pari a una media di 450 euro per polizza: se si aggiungono
gli oneri fiscali e parafiscali, il prezzo medio e' di 560 euro''. Lo ha detto il
presidente dell' ANIA Aldo Minucci, nel corso dell'Assemblea annuale.
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02 Luglio 2013 - 11:17

Bolzano

(ASCA) - Roma, 2 lug - Nel 2012 la somma complessiva spesa dagli assicurati e' stata 18,5 miliardi di euro, pari a una media di 450
euro per polizza: se si aggiungono gli oneri fiscali e parafiscali, il prezzo medio e' di 560 euro''. Lo ha detto il presidente dell' ANIA
Aldo Minucci, nel corso dell'Assemblea annuale. ram/sam/
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(ASCA) - Roma, 2 lug - Nel 2012 la somma complessiva spesa dagli assicurati e' stata 18,5 miliardi di euro,
pari a una media di 450 euro per polizza: se si aggiungono gli oneri fiscali e parafiscali, il prezzo medio e' di 560
euro''. Lo ha detto il presidente dell' ANIA Aldo Minucci, nel corso dell'Assemblea annuale.
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ANIA : calate tariffe Rc auto, dato e'
incontrovertibile
ROMA (MF-DJ)--"Dal settembre 2012 al maggio scorso, il prezzo medio
delle coperture e' sceso di circa il 6%. In altri termini, il premio medio
-incluse le tasse- e' calato da 560 a 525 euro che, moltiplicato per il
numero dei veicoli assicurati, determina una riduzione complessiva dei
premi pari a 1,5 mld".
Lo ha detto nel corso della relazione all'Assemblea annuale dell' ANIA il
presidente, Aldo Minucci, sottolineando questi dati "sono
incontrovertibili e smentiscono le cifre a piu' riprese diffuse da altre
fonti". Il riferimento e' ai recenti dati forniti non solo dalle
associazioni dei consumatori, ma anche dall'Ivass, l'Authority di
vigilanza sulle assicurazioni, che ha definito "una grave ingiustizia" i
livelli delle tariffe dell'Rc auto in Italia.
vs/ren
valeria.santoro@mfdowjones.it
(fine)
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ANIA : Minucci, da assicurazioni 220
mld in titoli Stato (11%)

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 11:16

Bolzano

(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Gli investimenti delle imprese di assicurazione
coprono circa l'11% del debito pubblico italiano, uno stock imponente che
sfiora i 220 miliardi di euro''. Lo ha sottolineato il presidente dell' ANIA
Aldo Minucci, nel corso dell'Assemblea annuale. Minucci ha spiegato
inoltre che ''in un periodo di profonda crisi e di forte tensione finanziaria
come quello attuale, l'assicurazione italiana ha continuato a svolgere la
propria funzione economica, contribuendo a dare stabilita' al paese''. E
inoltre, ''a differenza di quello che hanno fatto importanti investitori esteri
- ha concluso -, le nostre compagnie non soltanto non hanno diminuito la
quota dei titoli governativi italiani, ma l'hanno addirittura incrementata tra
il 2008 e il 2012, e' passata dal 33% al 50%''. ram/
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ANIA : Minucci, premi Rc auto in calo del 6% da 560
euro a 525
Roma, 2 lug - ''Da settembre 2012 al maggio scorso il prezzo medio delle
coperture per l'Rc auto e' sceso di circa il 6%. Il premio medio, incluse le
tasse, e' calato da 560 a 525 euro, che moltiplicato per il numero dei veicoli
assicurati, determina una riduzione complessiva dei premi pari a 1,5 miliardi di
euro''. Cosi' il presidente dell' ANIA , Ando Minucci, all'assemblea annuale che
si svolge al Parco della Musica a Roma, sottolinea davanti a una platea di
assicuratori che il sistema Rc auto in Italia ha gia' registrato un calo. Era stato
proprio il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, a sottolineare nel corso
dell'assemblea annuale, che le tariffe ''devono scendere''. Il presidente degli
assicuratori ha rilevato che il sistema dell'Rc auto garantisce la copertura di
oltre 41,5 milioni di veicoli con una somma complessiva nel 2012, tasse
escluse, di 18,5 miliardi di euro, ossia in media circa 450 euro per polizza. Se
si aggiungono gli oneri fiscali e parafiscali - ha detto ancora - il prezzo medio
della polizza e' stato pari a 560 euro. Minucci ha poi rilevato che dal 1994
l'onere per le famiglie ''e' significativamente cresciuto. In quegli anni gli italiani
spendevano circa 9 miliardi di euro, tenuto conto che allora erano assicurati
circa 32 milioni dui veicoli, il prezzo medio in questi anni e' aumentato in termini
nominali del 63% - ha concluso - leggermente superiore all'aumento
dell'inflazione generale pari al 56%''. Dopo tre esercizi negativi con perdite
complessive pari a 1,6 miliardi, nel 2012 il risultato tecnico della Rca - ha detto
in ultimo Minucci - e' tornato in positivo a 1,9 miliardi''.
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(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Da settembre 2012 al maggio scorso il prezzo medio delle coperture per l'Rc auto e'
sceso di circa il 6%. Il premio medio, incluse le tasse, e' calato da 560 a 525 euro, che moltiplicato per il
numero dei veicoli assicurati, determina una riduzione complessiva dei premi pari a 1,5 miliardi di euro''. Cosi' il
presidente dell' ANIA , Ando Minucci, all'assemblea annuale che si svolge al Parco della Musica a Roma,
sottolinea davanti a una platea di assicuratori che il sistema Rc auto in Italia ha gia' registrato un calo. Era stato
proprio il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, a sottolineare nel corso dell'assemblea annuale, che le tariffe
''devono scendere''. Il presidente degli assicuratori ha rilevato che il sistema dell'Rc auto garantisce la copertura
di oltre 41,5 milioni di veicoli con una somma complessiva nel 2012, tasse escluse, di 18,5 miliardi di euro,
ossia in media circa 450 euro per polizza. Se si aggiungono gli oneri fiscali e parafiscali - ha detto ancora - il
prezzo medio della polizza e' stato pari a 560 euro. Minucci ha poi rilevato che dal 1994 l'onere per le famiglie
''e' significativamente cresciuto. In quegli anni gli italiani spendevano circa 9 miliardi di euro, tenuto conto che
allora erano assicurati circa 32 milioni dui veicoli, il prezzo medio in questi anni e' aumentato in termini nominali
del 63% - ha concluso - leggermente superiore all'aumento dell'inflazione generale pari al 56%''. Dopo tre
esercizi negativi con perdite complessive pari a 1,6 miliardi, nel 2012 il risultato tecnico della Rca - ha detto in
ultimo Minucci - e' tornato in positivo a 1,9 miliardi''.
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ANIA : Minucci, da assicurazioni 220 mld in titoli Stato
(11%)
Roma, 2 lug - ''Gli investimenti delle imprese di assicurazione coprono circa
l'11% del debito pubblico italiano, uno stock imponente che sfiora i 220 miliardi
di euro''. Lo ha sottolineato il presidente dell' ANIA Aldo Minucci, nel corso
dell'Assemblea annuale. Minucci ha spiegato inoltre che ''in un periodo di
profonda crisi e di forte tensione finanziaria come quello attuale, l'assicurazione
italiana ha continuato a svolgere la propria funzione economica, contribuendo a
dare stabilita' al paese''. E inoltre, ''a differenza di quello che hanno fatto
importanti investitori esteri - ha concluso -, le nostre compagnie non soltanto
non hanno diminuito la quota dei titoli governativi italiani, ma l'hanno addirittura
incrementata tra il 2008 e il 2012, e' passata dal 33% al 50%''.

Il Mondo - 28 Giugno 2013
LA BORSA DEI PICCOLI
E' l'unico segmento di Piazza
Affari dove bussano le matricole
(la prossima è Italia
Independent di Lapo Elkann).
Anche perché è il solo modo di
raccogliere capitali per le
imprese che vogliono crescere.
Ecco opportunità e rischi
dell'Aim

Invia articolo
Versione stampabile

FINANZA OGGI

Crisi: Zanonato, siamo arrivati a
punto di non ritorno

TEMPO REALE

Ivass, Rossi: "Serve un sistema Rc
auto nuovo, equo, corretto, (...)

12:22 || Grillo chiede incontro a Napolitano:
Sciolga il Parlamento

Ivass: Rossi, aumenta costo medio
sinistri a 4.800 euro

12:07 || Brunetta: "Una follia modulare l'Imu sul
reddito"

Iva: Zanonato, obiettivo eliminare
definitivamente l'aumento
Consumi: Nielsen, per 65% italiani
qualita' prima del prezzo (...)
Consumi: Nielsen, per il 65% degli
italiani qualita' prima del (...)

12:05 || Crisi/ Zanonato: Siamo a punto non
ritorno, tornare a crescere
12:05 || Egitto/ Opposizione si dice contraria a
ipotesi golpe militare

REAL ESTATE
L'Iva sulla cessione e locazione di
fabbricati. Ecco come si applica:
vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Il Mondo

IMPRESE

COMMENTA

Calcio, Deutsche Bank nuovo top
sponsor dell'Inter

Commenti

SCRIVI

Per poter commentare gli articoli devi essere registrato a IlMondo.it
Se sei già nostro utente esegui il login altrimenti registrati

PERSONAGGI
Vela, Soldini e Maserati pronti per la
Transpac con John Elkann

NEWS DAL TERRITORIO

COMMENTA

Roma: arrestato uomo che sparo' sei
colpi a rivale per debiti non pagati

Commenti

INVIA

WEB

28

RASSEGNA WEB

asca.it

Data Pubblicazione: 02/07/2013

art

direttore responsabile Gianfranco Astori
Home

Chi Siamo

Salute Oggi Arts&Movies

Radio Asca

My Asca

CERCA
in Asca

Breaking News

Economia

Politica

Attualità

Regioni

ultima ora

Sport

in Google

AscaChannel

*** 12:27 - Confsal: due premi per il Fondo Form
A+ A+ A+

ASCA > Economia

notizie regioni

ANIA : Minucci, premi Rc auto in calo del 6% da 560 euro a 525

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 11:16

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Da settembre 2012 al maggio scorso il prezzo medio delle coperture per l'Rc auto e' sceso di circa il 6%. Il
premio medio, incluse le tasse, e' calato da 560 a 525 euro, che moltiplicato per il numero dei veicoli assicurati, determina una
riduzione complessiva dei premi pari a 1,5 miliardi di euro''. Cosi' il presidente dell' ANIA , Ando Minucci, all'assemblea annuale
che si svolge al Parco della Musica a Roma, sottolinea davanti a una platea di assicuratori che il sistema Rc auto in Italia ha gia'
registrato un calo. Era stato proprio il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, a sottolineare nel corso dell'assemblea annuale, che le
tariffe ''devono scendere''. Il presidente degli assicuratori ha rilevato che il sistema dell'Rc auto garantisce la copertura di oltre 41,5
milioni di veicoli con una somma complessiva nel 2012, tasse escluse, di 18,5 miliardi di euro, ossia in media circa 450 euro per
polizza. Se si aggiungono gli oneri fiscali e parafiscali - ha detto ancora - il prezzo medio della polizza e' stato pari a 560 euro.
Minucci ha poi rilevato che dal 1994 l'onere per le famiglie ''e' significativamente cresciuto. In quegli anni gli italiani spendevano
circa 9 miliardi di euro, tenuto conto che allora erano assicurati circa 32 milioni dui veicoli, il prezzo medio in questi anni e'
aumentato in termini nominali del 63% - ha concluso - leggermente superiore all'aumento dell'inflazione generale pari al 56%''. Dopo
tre esercizi negativi con perdite complessive pari a 1,6 miliardi, nel 2012 il risultato tecnico della Rca - ha detto in ultimo Minucci e' tornato in positivo a 1,9 miliardi''. ram/rob
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Assicurazioni: Minucci ( ANIA
), +22% premi ramo vita primi
4mesi 2013
Roma, 02 lug - La redditivita' "significativa" che le compagnie
assicurative riconoscono sui risparmi loro affidati sta favorendo un
forte aumento della raccolta nel ramo vita. Lo ha indicato il presidente
dell' ANIA Aldo Minucci all'assemblea annuale dell'associazione.
"Nei primi quattro mesi del 2013 la nuova produzione e' aumentata del
22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente" ed e' dallo
scorso mese di autunno che la raccolta del vita ha ripreso a crescere
dopo due anni di contrazione. "Si fa un gran parlare, quasi sempre a
sproposito, della malcelata diffidenza che gli italiani avrebbero nei
confronti delle assicurazioni. Ma cio' che e' accaduto negli ultimi anni
racconta una storia diversa: di un legame profondo che non e' mai
venuto meno e che ha permesso di evitare perdite rovinose sia ai
risparmiatori che sia alle compagnie". Ggz-Sim 02-07-13 11:14:10
(0144)ASS 3
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Abruzzo

02 Luglio 2013 - 12:07

Bolzano

(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Siamo riusciti a prorogare l'aumento dell'Iva con
l'obiettivo di eliminarlo definitivamente''. Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, intervenuto all'assemblea annuale
dell' ANIA . ram/
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Fisco/ Zanonato: Puntiamo a eliminare completamente
aumento Iva
Ora rinviato
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2013 - 11.41.30
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ROMA - Obiettivo del governo è di eliminare definitivamente l'aumento dell'Iva di un punto ora rinviato. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato
all'assemblea dell' ANIA . "Siamo riusciti a prorogare l'aumento con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente", ha detto il ministro.
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Ocse, lieve ripresa dell'inflazione
nell'area, a maggio +1,5% (...)

Roma, 2 lug. Obiettivo del governo è di eliminare definitivamente l'aumento
dell'Iva di un punto ora rinviato. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico,
Flavio Zanonato all'assemblea dell' ANIA . "Siamo riusciti a prorogare l'aumento
con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente", ha detto il ministro. INFOPHOTO
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Assicurazioni: Minucci, fiducia
nel Paese, in portafoglio 11%
debito pubblico
Roma, 02 lug - Le compagnie assicurative nei loro portafogli hanno
circa l'11% del debito pubblico italiano, "uno stock imponente che
sfiora i 220 miliardi" osserva il presidente dell' ANIA , Aldo Minucci
che all'assemblea annuale dell'associazione osserva che la quota dei
titoli governativi italiani e' aumentata tra il 2008 e il 2012 dal 33% al
50% dei loro portafogli. La nuova legge che ha ridotto l'impatto delle
minusvalenze sui titoli governativi "e' stata di aiuto. Ma nella scelta
d'investimento compiuta dalle compagnie va soprattutto colto e
apprezzato il segnale di fiducia nella capacita' del Paese di superare
l'emergenza". Ggz-Sim 02-07-13 11:21:42 (0163)ASS,PA 5
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*** Rc auto: Minucci, premi alti
per poca concorrenza? 'Senza
fondamento'
Da settembre a maggio in calo del 6% prezzo medio (Il Sole 24 Ore
Radiocor)- Roma, 02 lug - Le tariffe Rc auto in Italia non sono piu' alte
per una "presunta bassa intensita' della concorrenza che
consentirebbe alle imprese di trasferire sui consumatori i maggiori
costi sostenuti. Questa tesi non ha fondamento" afferma il presidente
dell' ANIA Aldo Minucci all'assemblea annuale dell'associazione
rispondendo alle critiche mosse la settimana scorsa dal presidente
dell'Ivass Salvatore Rossi. Dietro allo "scostamento" dei prezzi
rispetto agli altri paesi europei ci sono "cause strutturali" ossia le
frodi e i diversi criteri di riconoscimento dei danni alla persona.
Riguardo alle tariffe "i dati incontrovertibili" afferma Minucci
indicano un calo medio del 6% da settembre al maggio scorso. GgzSim 02-07-13 11:15:26 (0150)ASS 3
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POLITICA
02/07/2013 - MESSAGGIOA UN CONVEGNO ORGANIZZATO DA CONFINDUSTRIA.

+ Giustizia, Cancellieri all’attacco: le
grandi lobby frenano le riforme
Le grandi lobby frenano la riforma
della giustizia. Lo sostiene i ...

Napolitano: “Snellire le normative”
ANSA

Il capo dello Stato: “Occorre rimuovere gli
ostacoli per attirare
gli investimenti di cui il Paese ha
bisogno”. Iva, Zanonato: puntiamo
a eliminare del tutto l’aumento
«Sta alle istituzioni pubbliche promuovere politiche in
grado di attirare gli investimenti di cui il Paese ha
bisogno e rimuovere le inadeguatezze normative ed
amministrative che impediscono di acquisire all’Italia
così significative potenziali risorse». Lo scrive il
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in
riferimento alla capacità di attrarre capitali dall’estero
in un messaggio al Convegno «Più Mondo in Italia Per la crescita delle imprese italiane», organizzato da
Confindustria.

gli articoli

+ Il frasario essenziale della Santanché
Frasario essenziale di Daniela
Santanché ...

ANSA

+ L’ipotesi rinvio sul voto per la
Camera Nel Pd cresce la fronda alla
Santanché
Si terrà alle 13 alla Camera la
conferenza dei capigruppo. ...
+ Napolitano: “Snellire le normative”
«Sta alle istituzioni pubbliche
promuovere politiche in gra ...

ANSA

ANSA

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano
ANSA

+ Napolitano non drammatizza “Da
Monti solo uno stimolo”
Presidente, lei ha tanto detto che è
indispensabile la sta ...

+ Napolitano: assurdo sminuire i risultati ottenuti dall’Italia al vertice
europeo
+ Camera, domani il voto su Santanché Alla prova la tenuta della
maggioranza

LAPRESSE

+ Camera, nel Pd cresce la fronda alla
Santanché
«Io non voterò mai vicepresidente
della Camera la Sa ...

+ Sit-in per Berlusconi ad Arcore “Una vergogna la sentenza Ruby”

E ha aggiunto: «Oggi l’afflusso di investimenti
dall’estero in Italia è cruciale per dare uno stimolo innovativo alla ripresa produttiva e all’occupazione: non solo per
l’apporto di capitali freschi, ma il contributo di persone e di idee, di modelli produttivi e organizzativi, di nuove
tecnologie e sistemi». «Il panorama economico e industriale italiano - prosegue il Capo dello Stato - ne beneficia
grandemente in diversificazione e competitività. Sta alle istituzioni pubbliche promuovere politiche in grado di
attirare gli investimenti di cui il Paese ha bisogno di rimuovere le inadeguatezze normative e amministrative che
impediscono di acquisire all’Italia così significative potenziali risorse».
Intanto il governo è alla prese con la questione Iva. Obiettivo dell’esecutivo è di eliminare definitivamente l’aumento
di un punto ora rinviato. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato all’assemblea dell’
ANIA . “Siamo riusciti a prorogare l’aumento con l’obiettivo di eliminarlo definitivamente”, ha detto il ministro.
Annunci PPN
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RC AUTO in calo ma conti in crescita. Le
assicurazioni tengono testa alla crisi
Altre News

02 luglio 2013 - 12.17
C ondividi:

Dal bilancio delle imprese assicurative
all'andamento delle polizze RC AUTO ,
passando per un'analisi sul futuro e le sue
incertezze.
Non sono mancate cifre, anticipazioni e
dettagli sul mondo delle imprese assicuratrici
nell'Assemblea annuale dell'ANIA,
l'Associazione Nazionale Fra Le Imprese
Assicuratrici, tenutasi oggi a Roma.
Nel 2012 le imprese assicurative hanno
prodotto utili per 5,8 miliardi di euro, dopo
una perdita cumulata di 4,4 miliardi nel biennio
2010-2011, ha spiegato il Presidente Aldo
Minucci.
Una buona notizia, così come il fatto che da
settembre 2012 al maggio scorso il prezzo
medio delle coperture per l' RC AUTO è
sceso di circa il 6% mentre il premio medio,
incluse le tasse, è calato da 560 a 525 euro,
che moltiplicato per il numero dei veicoli
assicurati, determina una riduzione
complessiva dei premi pari a 1,5 miliardi di euro.

Gli argomenti di questa settimana:
In Evidenza

Futures USA deboli prima di Wall
Street
51 m inuti fa
FINA NZA | L'andamento dei

futures USA è in debole in attesa
della Borsa di Wall Street. Si
preannuncia quindi una partenza
cauta per la borsa di New York. In una
giornata povera di dati macro, con il solo
dato...

Downgrade di JP Morgan sui
riassicuratori europei
2 ore, 50 m inuti fa

Edilizia, Persimmon non festeggia la
crescita delle vendite
3 ore, 10 m inuti fa

C erca news:

Le imprese di assicurazione fanno anche bene alo Stato, ha poi tenuto a precisare Minucci:
i loro investimenti coprono infatti circa l'11% del debito pubblico italiano, uno stock
imponente che sfiora i 220 miliardi di euro. E inoltre, "a differenza di quello che hanno fatto
importanti investitori esteri, le nostre compagnie non soltanto non hanno diminuito la
quota dei titoli governativi italiani, ma l'hanno addirittura incrementata tra il 2008 e il 2012,
passando dal 33% al 50%", aggiunge il Presidente.
Quanto al futuro, vista l'attuale situazione di crisi, Minucci chiede di "reagire con
determinazione e coraggio". "Se si lascia che prevalgano incertezza e paura, il destino è
segnato", spiega.
Per l'anno in corso l'ANIA stima una raccolta premi positiva grazie al ramo vita.
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ANIA : Zanonato, governo controllera' calo costi tariffe
Roma, 2 lug - Le tariffe Rc auto hanno raggiunto costi insostenibili in alcune
zone sud del paese con aumenti anche del 20% nell'ultimo anno''. Cosi' il
ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato all'assemblea annuale dell'
ANIA . Quanto ai dati forniti dall' ANIA che segnalano un calo dei costi del 6%
da settembre 2012 a maggio 2013, Zanonato ha detto che il governo
controllera': ''Monitoreremo questo dato - ha sottolineato - per capirne meglio la
composizione e il suo consolidarsi nel tempo. Mi impegno a lavorare in questa
direzione'', ha affermato in ultimo.

Invia articolo

Il Mondo - 28 Giugno 2013
LA BORSA DEI PICCOLI
E' l'unico segmento di Piazza
Affari dove bussano le matricole
(la prossima è Italia
Independent di Lapo Elkann).
Anche perché è il solo modo di
raccogliere capitali per le
imprese che vogliono crescere.
Ecco opportunità e rischi
dell'Aim

Versione stampabile
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Borsa: listino procede debole (Ftse
Mib -0,72%)
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Per i Ferragamo 20 milioni di euro di
dividendi
ANIA : Zanonato, governo
controllera' calo costi tariffe

14:35 || Riforme/ Emendamento M5S per
streaming lavori comitato, bocciato

ANIA : nel 2012 sinistri in calo del
15,3% a 2,3 milioni

14:35 || Datagate/ Morales: Bolivia valuterà
richiesta asilo di Snowden

Borsa elettrica: nell'ultima settimana
prezzo medio -12,8%

14:34 || Ue/ Stefano Sanino è il nuovo
Rappresentante permanente d'Italia

Iva: Zanonato, per raggiungere
obiettivo lavoreremo anche d'estate
(...)

14:34 || Terremoti/ Scossa in provincia Aceh, 3
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ANIA : Ivass, dato obiettivo tariffe Rc auto al top in
Ue
ROMA (MF-DJ)--"Il dato di partenza, obiettivo, e' l'elevatezza relativa
dei prezzi delle polizze nel ramo Rc auto in Italia rispetto agli altri
Paesi europei". Lo ha detto il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi,
durante il suo intervento all'assemblea annuale dell' ANIA .

cerca case e appartamenti
Inserisci comune

Invia

"La questione ha molte facce", ha puntualizzato Rossi. "Il costo degli
indennizzi per le compagnie e' certamente alto in Italia", tanto che "il
costo medio dei sinistri continua ad aumentare". L'incremento del costo
medio messo a segno l'anno scorso e' pari a quasi il 60% cumulato dal
2000, a oltre il 20% dal 2009".
pev/ren
eva.palumbo@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS

auto Italia ANIA obiettivo

Ivass dato
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2. Cs, le otto commodity
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3. Unicredit: a rischio anche il supporto a 3,55
euro 01/07/2013
4. L'Antitrust Ue accusa 13 banche, accordi sul
mercato dei derivati 01/07/2013
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Zanonato: "Siamo al punto di non ritorno. L'obiettivo è
eliminare l'aumento dell'Iva"

I PIÙ POPOLARI

ATTIVITÀ DEGLI AMICI

ultimo aggiornamento: 02 luglio, ore 13:13

Roma - (Adnkronos) - Allarme del ministro
dello Sviluppo economico all'assemblea
dell' ANIA : "Corsa contro il tempo per dare
speranza alla nostra economia". Ma
assicura: "Vogliamo stop definitivo
inasprimento dell’imposta sui consumi".
Appello di Napolitano: " Snellire le
normative per attrarre capitali esteri"

TV IGN ADNKRONOS

commenta

0 vota 1 invia stampa

Tweet

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Stiamo attraversando una grave crisi, siamo arrivati a un punto di non
ritorno, anche piccoli e sporadici segnali positivi non sono sufficienti". Il ministro dello Sviluppo economico
Flavio Zanonato intervenendo all'assemblea dell' ANIA condivide l'allarme lanciato dal presidente Aldo
Minucci. Occorre tornare a crescere afferma, bisogna fare "una corsa contro il tempo per dare
speranza alla nostra economia".
Il ministro conferma tuttavia l' impegno del governo a scongiurare l'aumento dell'Iva
definitivamente. "Siamo riusciti a prorogare questo aumento, con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente",
ha detto, sottolineando però che tutto è "condizionato al fatto che il pease riprenda" ha spiegato Zanonato.
"Abbiamo due fatti molto importanti che dovrebbero avere effetto nel corso dei prossimi mesi: il primo è il
pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, quindi soldi che entrano all'interno del sistema
economico e produrranno un gettito Iva; il secondo è la fine della procedura d'infrazione e la possibilità di
usare denaro in prestito per investimenti, quindi per operazioni a saldo zero".
Quanto alla tempistica per raggiungere l'obiettivo il ministro ha detto a margine dell'assemblea che
"bisognerà lavorare anche d'estate".
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Crisi: Zanonato, arrivati a punto non ritorno, corsa
contro tempo
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ultimo aggiornamento: 02 luglio, ore 12:45
commenta
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Tweet

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Stiamo attraversando una grave crisi, siamo arrivati a un punto di non ritorno,
anche piccoli e sporadici segnali positivi non sono sufficienti". Il ministro dello Sviluppo economico Flavio
Zanonato intervenendo all'assemblea dell' ANIA condivide l'allarme lanciato dal presidente Aldo
Minucci.Occorre tornare a crescere afferma, bisogna fare "una corsa contro il tempo per dare speranza alla
nostra economia".
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ANIA : nel 2012 sinistri in calo del 15,3% a 2,3 milioni

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 13:09

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - Il numero complessivo dei sinistri accaduti e denunciati e che hanno dato luogo a un risarcimento, o lo
daranno, e' stato pari a 2,3 milioni nel 2012, con una diminuzione del 15,3% rispetto al 2011. La stima e' contenuta nella Relazione
annuale del' ANIA presentata in occasione dell'assemblea che si svolge al parco della Musica. Il costo dei sinistri di competenza e'
stato pari a 12,1 miliardi, in diminuzione del 9,9% rispetto al 2011. In calo, sempre lo scorso anno, anche l'incidenza dei sinistri che
presentano almeno un danno alla persona pari al 20,7% dal 22,4% del 2011. Complessivamente, il costo dei danni alla persona
nell'ambito dei sinistri r.c. auto incide per oltre i due terzi sul costo totale dei risarcimenti, per un importo complessivo di circa 8,3
miliardi nel 2012. Di questi, 2,7 miliardi sono risarciti per invalidita' permanenti comprese tra uno e nove punti, mentre 5,6 miliardi
per morti o per invalidita' superiori. Nel 2012 l'incidenza dei sinistri che presentavano almeno un danno alla persona e'
sensibilmente diminuita attestandosi a un valore che si stima pari al 20,7% (era 22,4% nel 2011). In particolare, sono stati risarciti
circa 340.000 sinistri con lievissime invalidita' a fronte di oltre 450.000 nell'anno precedente. ram/
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Iva: Zanonato, per raggiungere
obiettivo lavoreremo anche d'estate

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 13:07

Bolzano

(ASCA) - Roma, 2 lug - L'impegno del governo e' volto a scongiurare
l'aumento dell'Iva definitivamente pero' ''e'' condizionato al fatto che il
pease riprenda''. Cosi' il ministro dello Sviluppo Economico Flavio
Zanonato a margine dell'Assemblea ANIA. ''Abbiamo due fatti molto
importanti che dovrebbero avere effetto nel corso dei prossimi mesi: il
primo - ha detto - e' il pagamento dei debiti delle pubbliche
amministrazioni, quindi soldi che entrano all'interno del sistema
economico e produrranno un gettito Iva; il secondo e' la fine della
procedura d'infrazione e la possibilita' di usare denaro in prestito per
investimenti, quindi per operazioni a saldo zero''. Per quanto poi riguarda i tempi per raggiungere l'obiettivo il ministro ha detto che
''bisognera' lavorare anche d'estate''. ram/sam/rob
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Ivass: Rossi, entro settembre presentiamo nuovo sistema rimborsi

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 12:50

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - ''L'Ivass sta lavorando a un diverso criterio, che contiamo di approntare entro settembre e di sottoporre
subito dopo a pubblica consultazione, in modo da far entrare le nuove regole dal primo gennaio 2014''. Lo ha detto il presidente
dell'Ivass Salvatore Rossi, nel corso dell'assemblea annuale ANIA, in corso a Roma. Per Rossi, infatti ''la certezza del rimborso
predefinito non incentiva le imprese ad apprestare adeguati controlli sui costi e verifiche anti-frode''. Rossi, ancora sul fronte della
riduzione e razionalizzazione dei costi per la regolamentazione del danno alla persona, ha detto con riguardo alle 'macro-lesioni' che
si e' in ''attesa del completamento della regolamentazione del danno alla persona''. Un ''DPR dovrebbe fissare per i risarcimenti Rc
auto una tabella unica per tutto il paese con l'indicazione del valore pecuniario da attribuire ai punti di invalidita'''. ram/
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Crisi: Zanonato, siamo arrivati a
punto di non ritorno

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 12:21

Bolzano

(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Stiamo attraversando una grave crisi e siamo
arrivati a un punto di non ritorno. Anche piccoli e sporadici segnali
positivi non sono sufficienti''. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo
economico, Flavio Zanonato, intervenendo all'assemblea dell' ANIA e
spiegando di condividere l'allarme lanciato dal presidente dAnia Aldo
Minucci. Bisogna fare ''una corsa contro il tempo - ha detto infine
Zanonato - per dare speranza alla nostra economia''. ram/
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Ivass: Rossi, piu' vicina a centrale rischi Bankitalia che intelligence

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 12:25

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - L'Ivass ''sembra avere una piu' stretta analogia con la centrale dei Rischi, che la Banca d'Italia gestisce
nell'interesse degli stessi intermediari finanziari, che la alimentano con i loro dati, quindi anche nell'interesse della funzionalita' dei
processi di valutazionbe del merito di credito in tutto il sistema''. Lo ha detto Salvatore Rossi, presidente dell'Ivass, nel corso
dell'assemblea dell' ANIA rispondendo alla richiesta di Aldo Minucci, presidente degli assicuratori, che ha richiesto per l'Ivass
un'azione di 'intelligence'. ram/
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Ivass: Rossi, aumenta costo medio sinistri a 4.800 euro

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 12:10

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Continua ad aumentare il costo medio dei sinistri passato da 4000 a 4.800 euro nel triennio piu' recente''.
Lo ha detto il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, nel corso dell'Assemblea annuale dell' ANIA . Rossi ha inoltre sottolineato che
''gli andamenti della frequenza dei sinistri, in calo, e del loro costo medio, in aumento, si sono tradotti in una riduzione del costo
medio puro''. La frequenza dei sinistri che si era mantenuta attorno all'8,5% con la 'sinistra' complicita' della crisi, e' passata al 6,2%
nel 2010, ha detto in ultimo. ram/sam/rob
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Ivass: Rossi, serve sistema Rc auto nuovo, equo, corretto,
trasparente

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 12:10

Bolzano

(ASCA) - Roma, 2 lug - Serve ''un sistema rc auto equo, corretto, trasparente, in linea con le migliori esperienze internazionali e con
gli auspici, da troppo tempo delusi, di tutti i cittadini''. Lo ha detto il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, nel corso
dell'Assemblea annuale dell' ANIA . Rossi ha anche annunciato che gia' questa settimana ci sara' una riunione ''operativa del gruppo
congiunto''. Dopo un prima ricognizione, infatti, Ivass e Agcm ''avvieranno un confronto con l'industria assicurativa, con gli
intermediari, con i consumatori, in modo da raccogliere costruttivamnte i contributi di tutti i soggetti''. Entro quest'anno,
sperabilmente, ''i risultati''. ram/rob
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Lunedì Zanonato aveva rilasciato un’intervista al Gazzettino,
in cui aveva affrontato diversi temi. Il suo obiettivo è “mettere
le nostre aziende nelle condizioni di competere alla pari con
le altre imprese europee su questi piani: tasse, cuneo
fiscale, costo del denaro, bolletta energetica, livello di
burocrazia. Qualcosa abbiamo già fatto – ricorda – ad
esempio il costo dell’energia peserà sulle bollette per
mezzo miliardo in meno nel 2014″.

Tweet

LASCIA UN COMMENTO

COMMENTA SU FACEBOOK

Nome (obbligatorio)
Mail (non viene pubblicata)
Website

*campi obbligatori

PUBBLICA

SEZIONI
Politica
Cronaca
Economia
Società
Media
ShowBlitz

LINK UTILI
Sport
Oroscopo
Meteo
Lettori
Foto-Video
Blog

SEGUICI SU:

Quotidiani nazionali Italia
Quotidiani locali Italia
Siti Italia
Siti esteri
Blog Europa

WEB

Blog USA
Giornali del Mondo
Lista completa

ALTRE PROPERTY

50

RASSEGNA WEB

borse.it

Data Pubblicazione: 02/07/2013

art

Notizie Italia

Iva: Zanonato, l'obiettivo è l'eliminazione definitiva dell'aumento
Oggi, 12:14
di Flavia Scarano

“Siamo riusciti a prorogare questo aumento con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente”. Così Flavio Zanonato, ministro
dello Sviluppo economico, parla del recente rinvio dell'aumento dell'Iva deciso dal Governo durante l'assemblea dell' ANIA .
"Stiamo attraversando una grave crisi e siamo arrivati a un punto di non ritorno", ha poi sottolineato il responsabile del
dicastero di via Veneto, secondo cui è necessario tornare a crescere in tempi rapidi. "E' una corsa contro il tempo - ha
aggiunto - per dare speranza alla nostra economia".
Fonte: Finanza.com
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Corriere della Sera > Economia > Zanonato: «Siamo a un punto di non ritorno»
L’INTERVENTO

Zanonato: «Siamo a un punto di non ritorno
»
Il ministro per lo Sviluppo Economico all’ ANIA : «Corsa contro il
tempo per dare speranza alla nostra economia»
«Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, abbiamo bisogno di tornare
a crescere in tempi rapidi, è una corsa contro il tempo per dare
speranza alla nostra economia». Parole e pensieri del ministro dello
Sviluppo economico, Flavio Zanonato, parlando all’Assemblea dell’
ANIA , l’associazione delle imprese assicurative.

L’IMPOSTA SUI CONSUMI - «Siamo riusciti anche in questa
situazione a prorogare questo momento con l’obiettivo di eliminarlo
definitivamente», ha aggiunto il ministro.

L’INTERVISTA - Ieri aveva rilasciato un’intervista al Gazzettino, in
cui aveva affrontato diversi temi. Il suo obiettivo è «mettere le nostre
aziende nelle condizioni di competere alla pari con le altre imprese
europee su questi piani: tasse, cuneo fiscale, costo del denaro, bolletta
energetica, livello di burocrazia». «Qualcosa abbiamo già fatto ricorda - ad esempio il costo dell’energia peserà sulle bollette per
mezzo miliardo in meno nel 2014». Sul nucleare, spiega, «in Italia ora
non ci sono più le condizioni. Ci sono il solare, l’eolico, le biomasse, il
ciclo biogas, abbiamo una potenza massima installata di 130 gigawatt e
un fabbisogno assai inferiore».

L’ENERGIA - «Bisogna poi migliorare il sistema di trasmissione
dell’energia. Due obiettivi: collegare con un cavo la Sicilia all’Italia in
modo da portare più energia a un costo più basso e distribuire sempre
via cavo, attraverso le Marche, l’energia fotovoltaica nei posti dove
viene consumata». Il rinvio dell’Iva è stato «oneroso», spiega, «ci
costa un miliardo», «rinviare ancora da ottobre fino alla fine dell’anno
comporta il recupero di un altro miliardo per la copertura. Ma a questo
punto vedremo quali saranno gli effetti del provvedimento che sblocca
il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese».
Sull’Imu l’obiettivo è «riformare l’imposta e proteggere la prima casa
fino ad un certa soglia». Zanonato afferma di non essere
«pregiudizialmente contrario» alle perforazioni in Adriatico per
l’estrazione del gas: «Sono per favorire l’autonomia energetica del
Paese nel pieno rispetto della sicurezza ambientale». Sulle vicende del
Pd il ministro crede che Matteo Renzi «sia una risorsa» ma se sarà lui
o meno il candidato premier dovrà deciderlo il partito.

LO SCENARIO - La sua eventuale corsa alla presidenza del Veneto?
«Il Pd è l’unico partito che può mettere insieme sviluppo ed equità
sociale. Io candidato? Al momento sono impegnato a fare al meglio il
ministro».
2 luglio 2013 | 12:23
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Rc auto: Zanonato, in
prospettiva obbligo scatola nera
per costruttori
Roma, 02 lug - "In prospettiva ritengo opportuna l'idea di rendere
obbligatoria per i costruttori l'installazione della scatola nera" nei
veicoli al fini di una riduzione dei premi dell'Rc auto. Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, all'assemblea
dell' ANIA . "Poi - ha aggiunto il Ministro - spettera' al rapporto
assicurazione-assicurato il problema se utilizzare o meno questo
strumento che impatta anche su un profilo di privacy". Sim-Ggz 0207-13 12:19:55 (0207)ASS 5
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Rc Auto: Zanonato, tempi brevi
per varo tabella danni biologici
Roma, 02 lug - Una tabella unica per la quantificazione del danno
biologico per i sinistri Rc auto "e' un traguardo ineludibile" afferma il
ministro dello Sviluppo Flavio Zanonato davanti alla platea
dell'assemblea ANIA . "Mi impegno personalmente anche con gli altri
colleghi" di Governo competenti in materia, ha detto Zanonato, per
arrivare a un varo in tempi rapidi da parte del Governo della tabella
che secondo stime ANIA avrebbe un immediato impatto al ribasso
sulle tariffe. Prima pero' "servira' un rapido approfondimento della
questione presso le commissioni parlamentari competenti, poi
procederemo" ha aggiunto Zanonato. Ggz-Sim 02-07-13 12:03:57
(0196)ASS 5
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Zanonato: Puntiamo a eliminare
completamente aumento Iva
Ora rinviato
Roma, 2 lug. (TMNews) - Obiettivo del
governo è di eliminare definitivamente
l'aumento dell'Iva di un punto ora
rinviato. Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo economico, Flavio Zanonato
all'assemblea dell' ANIA . "Siamo riusciti
a prorogare l'aumento con l'obiettivo di
eliminarlo definitivamente", ha detto il
ministro.
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ANIA , Minucci: "Assicurazioni pronte
a investire nelle Pmi, ma a 3 condizioni"
ASSEMBLEA ANIA , LA RELAZIONE DI MINUCCI - Perché le assicurazioni investano "occorre dotare
il nostro mercato finanziario di un'adeguata gamma di strumenti" - E' necessario poi "che la futura
normativa di vigilanza non penalizzi gli investimenti a lungo termine" - Infine, "bisogna prevedere un
regime fiscale che funzioni da incentivo".
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Le assicurazioni italiane sono pronte “a contribuire per non far mancare i finanziamenti all'economia reale”, ma
“è necessario che sussistano tre condizioni”. Lo ha detto il presidente dell' ANIA , Aldo Minucci, rispondendo nel
corso della sua relazione annuale al recente appello del presidente dell'Ivass (l'istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni), che invitava le compagnie a un ruolo più attivo nel finanziamento delle piccole imprese.

Export, Veneto e Trentino AltoAdige fanno meglio di Francia
e Germania

“In primo luogo – ha sottolineato Minucci – occorre dotare il nostro mercato finanziario di un'adeguata gamma di
strumenti coerenti con i principi di sicurezza, liquidità, diversificazione e redditività che sono alla base delle regole
prudenziali del settore”.
In secondo luogo, per il numero uno dell’ ANIA “è indispensabile che la futura normativa di vigilanza non penalizzi
gli investimenti a lungo termine. E' evidente, infatti, che la presenza di requisiti patrimoniali troppo elevati
nell'ambito di Solvency II renderebbe investimenti di questo tipo difficili, se non impossibili. Per questo chiediamo
con forza al Governo e all'Ivass di proseguire l'azione affinché siano modificate le regole europee che, così come
sono scritte oggi, aumenterebbero a dismisura le necessità di capitale per le imprese del settore”.
Infine, secondo Minucci “bisogna prevedere un regime fiscale che incentivi effettivamente tutte le forme di
risparmio e di investimento a lungo termine".
Il presidente dell’ ANIA ha rimarcato inoltre come le compagnie assicurative nei loro portafogli abbiano circa
l'11%del debito pubblico italiano, “uno stock imponente che sfiora i 220 miliardi”.
Stando ai dati forniti da Minucci, tra il 2008 e il 2012 la quota dei titoli governativi italiani nei portafogli delle
assicurazioni è aumentata dal 33% al 50%: la nuova legge che ha ridotto l'impatto delle minusvalenze sui titoli
governativi “è stata di aiuto, ma nella scelta d'investimento compiuta dalle compagnie va soprattutto colto e
apprezzato il segnale di fiducia nella capacità del Paese di superare l'emergenza”.
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Assicurazioni: Minucci ( ANIA ),
+22% premi ramo vita primi 4mesi 2013
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - La redditivita' "significativa" che le compagnie assicurative riconoscono
sui risparmi loro affidati sta favorendo un forte aumento della raccolta nel ramo vita. Lo ha indicato il presidente
dell' ANIA Aldo Minucci all'assemblea annuale dell'associazione. "Nei primi quattro mesi del 2013 la nuova
produzione e' aumentata del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente" ed e' dallo scorso mese di
autunno che la raccolta del vita ha ripreso a crescere dopo due anni di contrazione. "Si fa un gran parlare, quasi
sempre a sproposito, della malcelata diffidenza che gli italiani avrebbero nei confronti delle assicurazioni. Ma cio'
che e' accaduto negli ultimi anni racconta una storia diversa: di un legame profondo che non e' mai venuto meno e
che ha permesso di evitare perdite rovinose sia ai risparmiatori che sia alle compagnie".
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Rossi (Ivass): al lavoro con Antitrust per studiare come
ridurre tariffe Rc Auto
Il direttore generale di Banca d'Italia e presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, annuncia l'avvio di un
tavolo di lavoro congiunto per studiare come incrementare la concorrenza e ridurre i costi dell'Rc
Auto
a cura di Luca Spoldi

02 luglio 2013 | ore 13.00

RC AUTO, OCCORRE RIDURRE PREZZI DELLE POLIZZE - Parlando
all’assemblea dell’ ANIA (l’associazione delle compagnie assicuratrici italiane)
Salvatore Rossi, direttore generale di Banca d’Italia e presidente dell’Ivass, ha
annunciato l’apertura di un tavolo di lavoro congiunto tra Ivass e Antitrust sull’Rc
Auto per valutare “ulteriori interventi che possano rimuovere eventuali impedimenti alla
concorrenza, accrescere l’efficienza produttiva e creare le condizioni per una riduzione
strutturale dei prezzi delle polizze”. Dal tavolo, che per Rossi potrebbe rendere note le
proprie conclusioni entro fine anno, potranno “scaturire indagini congiunte, procedimenti amministrativi, atti
regolatori, proposte al governo e al Parlamento di nuove norme di legge o di modifiche alle esistenti”. Su queste
ultime in particolare Ivass e Antitrust contano di ottenere al più presto “il coinvolgimento del ministero dello
Sviluppo”.
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"Siamo riusciti a prorogare questo aumento con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente". Così Flavio
Zanonato, ministro dello Sviluppo economico, parla del recente rinvio dell'aumento dell'Iva deciso dal
Governo durante l'assemblea dell'
non ritorno", ha poi sottolineato il responsabile del dicastero di via Veneto, secondo cui è necessario tornare
a crescere in tempi rapidi. "E' una corsa contro il tempo - ha aggiunto - per dare speranza alla nostra
economia".
Fonte: Finanza.com
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Polemica Rc auto, ANIA contro Ivass e Antitrust
Secondo il presidente dell' ANIA dietro allo "scostamento" dei prezzi rispetto agli
altri paesi europei ci sono "cause strutturali", ossia l’alto numero di frodi e i diversi
criteri di riconoscimento dei danni alla persona - L'Ivass e l'Antitrust però studiano
nuovi interventi per aumentare la concorrenza e avvieranno un confronto con
l'industria assicurativa
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di FIRSTonline

02 luglio 2013 - 11:54

Napolitano: servono investimenti esteri
di FIRSTonline

02 luglio 2013 - 11:42

Grecia, 3 giorni per risposte sul piano

Tag >

ANIA

antitrust

assicurazioni

automobili

consumatori

LA POSIZIONE DELL’ ANIA
Le tariffe italiane dell’assicurazione Rc auto
sono fra le più alte d’Europa, ma non per una
"presunta bassa intensità della concorrenza
che consentirebbe alle imprese di trasferire sui
consumatori i maggiori costi sostenuti. Questa
tesi non ha fondamento". Lo ha detto il
presidente dell' ANIA , Aldo Minucci,
all'assemblea annuale dell'associazione,
rispondendo alle critiche mosse la settimana
scorsa da Salvatore Rossi, presidente dell'Ivass (l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).
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Secondo Minucci, dietro allo "scostamento" dei prezzi rispetto agli altri paesi europei ci sono "cause
strutturali", ossia l’alto numero di frodi e i diversi criteri di riconoscimento dei danni alla persona.
Quanto all’andamento delle tariffe, il presidente dell’ ANIA sottolinea che "dati incontrovertibili"
indicano un calo medio del 6% fra settembre 2012 e maggio 2013.
Per l' ANIA inoltre non è condivisibile l'istruttoria avviata dall'Antitrust verso otto compagnie per
accertare se impediscano lo sviluppo del plurimandato: "Non condividiamo - ha detto Minucci l'assunto dell'Autorità in quanto le clausole dei contratti di agenzia messe sotto esame sono
pienamente conformi alla natura intrinseca del rapporto fiduciario che si instaura tra un'impresa e i
suoi agenti".
LA REPLICA DELL’IVASS E LA RIFORMA CHIESTA DALL'ANTITRUST
Nel corso della stessa assemblea dell’ ANIA , Salvatore Rossi ha spiegato che "l’'Ivass e l'autorità
garante della concorrenza e del mercato hanno preso in questi giorni l'iniziativa di approfondire
congiuntamente i fattori critici degli aspetti dell'attuale assetto del mercato assicurativo delle Rc Auto,
alla ricerca di ulteriori interventi che possano rimuovere eventuali impedimenti alla concorrenza,
accrescere l'efficienza produttiva e creare le condizioni per una riduzione strutturale dei prezzi delle
polizze".
Dopo una prima ricognizione, Ivass e Agcm avvieranno un confronto con l'industria assicurativa, con gli
intermediari e con i consumatori: "I risultati dell'analisi e del confronto saranno tempestivamente resi
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intermediari e con i consumatori: "I risultati dell'analisi e del confronto saranno tempestivamente resi
pubblici sperabilmente entro quest'anno – ha concluso Rossi –. Una prima riunione del gruppo
congiunto si terrà già questa settimana".
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Nei giorni scorsi il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, aveva sottolineato la necessità di
un’ulteriore liberalizzazione nel campo delle assicurazioni, e in particolare dell'rc auto, per "rafforzare
efficienza e concorrenza".
TAVOLO DI CONFRONTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Al ministero dello Sviluppo economico "stiamo lavorando per riformare il sistema della Rc auto". Lo ha
annunciato la senatrice Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo Economico. "Ho attivato un tavolo
di confronto con tutte le categorie interessate - ha aggiunto -, al fine di giungere ad una riforma
condivisa e sostenibile. L'obiettivo è di rafforzare la trasparenza, migliorare i meccanismi di tutela dei
consumatori e soprattutto garantire tempi certi e più brevi nel risarcimento dei danni".
Per Vicari, inoltre, "a questi vanno aggiunti interventi che permettano di aprire ulteriormente il settore
assicurativo ad una maggiore concorrenza, da cui non potranno che discendere effetti positivi. E'
tempo di avviare la modulazione delle tariffe assicurative, evitando le attuali punte tra il Nord ed il Sud
d'Italia".
LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
I dati sulle tariffe Rc auto diffusi oggi dall' ANIA sono per il Codacons "singolari" e contraddicono
nettamente le rilevazioni dell'Ivass e dell'Antitrust. "Mentre per l' ANIA i prezzi delle polizze sono
magicamente in calo – spiega l'associazione in una nota – l'Ivass registra non solo aumenti a due cifre
per alcune categorie di automobilisti, ma addirittura un aggravarsi del divario tra nord e sud Italia.
Addirittura l'Antitrust segnala come il premio medio in Italia sia più del doppio di quello pagato in
Francia e Portogallo, e superi quello tedesco dell'80% e quello olandese del 70%".
Se anche fosse vero il calo delle tariffe annunciato oggi dall' ANIA , “calo che a noi non risulta affatto –
sottolinea il presidente del Codacons, Carlo Rienzi –, si tratterebbe di una goccia nel mare, a fronte
dei rincari rc auto registrati negli ultimi 20 anni pari al +250%. L' ANIA deve aprire le porte ai
consumatori e far vedere al Codacons i dati sugli aumenti delle tariffe dal 1994 ad oggi, spiegando una
volta per tutte perché gli automobilisti italiani risultano essere i più tartassati del mondo sul fronte
assicurativo".
Adusbef e Federconsumatori denunciano in una nota che l' ANIA “continua ad affermare che ci
sarebbe stato un calo delle tariffe assicurative Rc Auto, aumentate al contrario del 245% dal 1994 al
2012, con il costo del premio che in Italia si mangia il 6,5% dello stipendio, il doppio della media Ocse
e il triplo dell'Inghilterra. Se i prezzi della Rc auto sono tornati a diminuire, spieghino i signori delle
polizze associati all' ANIA , come mai gli utili delle imprese, nonostante la minore incidentalità e il
calo dei risarcimenti corrisposti anche a causa della minore circolazione indotta dalla crisi economica,
sono stati pari a 5,8 miliardi nel 2012, con un salasso pro-capite di 262 euro a famiglia ".

Fai di FIRSTonline la tua Homepage Advertise RSS Contatti Condizioni d'uso Privacy Chi siamo
Copyright©2011 FIRSTonline che è un marchio registrato AL Iniziative Editoriali s.r.l.
Via Borgogna, 7 - 20122 Milano - P.IVAe Cod.FIsc. 07354200961 Tutti i diritti riservati
Registro Stampa del Tribunale Civile di Roma - Autorizzazione n. 202/2011 del 17/06/2011
This site was designed and developed by KGroup in 2011

WEB

61

RASSEGNA WEB

globalist.ch

Data Pubblicazione: 02/07/2013

art

Le ultime 10:
[ About | Contatti | Login ]

World News Politics Economy Intelligence
Attenti golosi: lo
zucchero fa venire
le rughe

Media

Green Culture

Nuvole fino a
giovedì, ma è in
arrivo l'Anticiclone
delle Azzorre

Travel

Cerca

cerca nel sito

Life

Sport
Madonna killer,
nell'ultimo video
spara a un uomo

Turismo sullo
spazio a portata di
mano

Economy

#Hashtag
Isola Brasile F35 Datagate
Snowden Sardegna Morsi
Renzi

Zanonato: vogliamo lo stop definitivo
dell'aumento dell'Iva
Il ministro dello Sviluppo economico all'Assemblea dell' ANIA affronta i
problemi crisi e Iva: dobbiamo tornare a crescere in tempi rapidi, siamo
a un punto di non ritorno.
Desk3
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Ma non servono per spegnere gli incendi?

[ Risultati]

4,4%

Vota

Zanonato dice sì al
nucleare, se gestito
bene

«Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, abbiamo bisogno di tornare a
crescere in tempi rapidi, è una corsa contro il tempo per dare speranza alla
nostra economia». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Flavio
Zanonato, parlando all'Assemblea dell' ANIA della critica situazione dell'Italia.
Iva: vogliamo lo stop definitivo - «Siamo riusciti anche in questa
situazione a prorogare questo momento con l'obiettivo di eliminarlo
definitivamente» ha detto il ministro dello Sviluppo economico, parlando
dell'aumento dell'Iva.
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Crisi, Saccomanni:
"Si va verso la ripresa"
Ma Squinzi non è d'accordo:
"Io non vedo ancora la luce"

SOS TARIFFE
Consigli per avere la
casa fresca senza
usare l'aria
condizionata

IVA, SACCOMANNI
"La riforma prima di Ferragosto" di Olivia Posani
Il ministro: "Siamo il Paese dei falsi invalidi, ci sarà anche qualche falso creditore". Su Imu e Iva: "Vorrei risolvere
tutto entro l'estate". Zanonato: "L’obiettivo del governo è eliminare definitivamente l’aumento dell’Iva". Imu,
Brunetta: "Una follia modularla sull'Isee"
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PA, Brunetta: Pagare i
400 miliardi di debiti
entro quest’anno
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Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria (foto Imagoeconomica)
Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria (foto Imagoeconomica)

02/07/2013
Tanzania, Obama
riparte dopo cerimonia
in ambasciata con
Bush

Roma, 2 luglio 2013 - "Il primo trimestre era molto brutto,
il secondo direi che è un trimestre di passaggio, di
VIDEO - Zanonato: gli istituti di ricerca non
stabilizzazione, quindi, da economista penso che
dovrebbero pagare l'Imu
possa essere prodromico ad un consolidamento
ASSICURAZIONI, CALA IL PREZZO MEDIO
della ripresa, anche alla luce delle misure che sono
DELLE POLIZZE AUTO
state prese". Così il ministro dell’Economia, Fabrizio
Saccomanni al convegno di Confindustria. "Siamo a
favore di una strategia che riduca la pressione fiscale su imprese, lavoratori e consumatori", sottolinea il
ministro, ricordando che l'Italia ha "l’obbligo, non solo in sede europea, dato dalla pesantezza del debito, di agire
sul lato della spesa".
ARTICOLI CORRELATI

In Italia "c'è la tendenza a prendere scorciatoie’, ha aggiunto Saccomanni. "Stiamo cercando di verificare
che tutti coloro che dicono di vantare crediti nei confronti della P.A. li abbiano davvero, cosa che non mi pare
marginale. Siamo il Paese dei falsi invalidi, dei falsi ciechi, ci sarà pure qualche falso creditore”. La chiosa su Imu
e Iva: "Vorrei risolvere tutto prima delle vacanze".

02/07/2013
La sorella di Giuseppe
Uva protesta al
tribunale di Milano .
Sulla scalinata con
foto di Ruby e del
fratello morto
FOTO
26/06/2013
Roma, Ignazio Marino
presenta la nuova
giunta

SQUINZI NON E' D'ACCORDO - "Io Saccomanni lo stimo moltissimo, ma in effetti la luce non la vedo
ancora". Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi: "Maggio è meglio di aprile, giugno di maggio,
ma la produzione industriale a giugno è in calo dell’1,7% su base annua, ci stiamo stabilizzando sul fondo e verso
fine anno credo che ricominceremo la risalita".
ZANONTA SULL'IVA - L’obiettivo del governo è eliminare "definitivamente" l’aumento dell’Iva. Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, intervenendo all’assemblea dell’ ANIA . "Siamo riusciti a
prorogare questo aumento, l’obiettivo di eliminarlo definitivamente", ha affermato. "Siamo arrivati ad un punto di non
ritorno, abbiamo bisogno di tornare a crescere in tempi rapidi, è una corsa contro il tempo per dare speranza alla
nostra economia".
BRUNETTA SULL'IMU - “Una follia della scienza finanziaria”. Così il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato
Brunetta, stigmatizza l’ipotesi di commisurare l’Imu sulla prima casa all’Isee, e quindi al reddito.
Secondo la stessa logica, ha rilevato, si dovrebbe andare al distributore con il 740 in mano per pagare le accise
sulla benzina secondo il reddito. L’esponente del Pdl ha sottolineato che “un fatto e’ certo: finora non c’e’ stato
nessuna incontro” su questo tema.
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IL MONDO / economia / 02 Luglio 2013

Banche/ Patuelli: Conto i giorni per l'unione bancaria
Istituti italiani si dimostreranno i più solidi in Europa
Roma, 2 lug. Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, è fiducioso sul fatto che
con l'arrivo dell'unione bancaria europea le banche italiane potranno dimostrare
di essere le più solide in Europa. Parlando a margine dell'assemblea dell' ANIA
, Patuelli ha sottolineato: "Faccio il conto alla rovescia, conto i giorni per l'arrivo
dell'unione bancaria. Si misurerà con un unico metro la capacità e la solidità
delle banche. Si dimostrerà in concreto che le banche italiane sono le più
solide in Europa".
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IL MONDO / finanza / 02 Luglio 2013

Ivass: Rossi, piu' vicina a centrale rischi Bankitalia che
intelligence
Roma, 2 lug - L'Ivass ''sembra avere una piu' stretta analogia con la centrale dei
Rischi, che la Banca d'Italia gestisce nell'interesse degli stessi intermediari
finanziari, che la alimentano con i loro dati, quindi anche nell'interesse della
funzionalita' dei processi di valutazionbe del merito di credito in tutto il
sistema''. Lo ha detto Salvatore Rossi, presidente dell'Ivass, nel corso
dell'assemblea dell' ANIA rispondendo alla richiesta di Aldo Minucci, presidente
degli assicuratori, che ha richiesto per l'Ivass un'azione di 'intelligence'.
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Il Mondo - 28 Giugno 2013
LA BORSA DEI PICCOLI
E' l'unico segmento di Piazza
Affari dove bussano le matricole
(la prossima è Italia
Independent di Lapo Elkann).
Anche perché è il solo modo di
raccogliere capitali per le
imprese che vogliono crescere.
Ecco opportunità e rischi
dell'Aim

IL MONDO / economia / 02 Luglio 2013

Rc auto/ Rossi(Ivass): Lavoro con Antitrust per
riduzione polizze
Prima riunione questa settimana
Roma, 2 lug. L'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e l'Antitrust
hanno preso in questi giorni l'iniziativa di fare un lavoro congiunto sulle Rc Auto
per individuare interventi che possano contribuire alla riduzione dei prezzi delle
polizze. Lo ha spiegato il presidente della stessa Ivass, Salvatore Rossi,
intervenuto all'assemblea dell' ANIA . "L'Ivass è l'autorità garante della
concorrenza e del mercato - ha spiegato - hanno preso in questi giorni
l'iniziativa di approfondire congiuntamente i fattori critici degli aspetti dell'attuale
assetto del mercato assicurativo delle Rc Auto alla ricerca di ulteriori interventi
che possano rimuovere eventuali impedimenti alla concorrenza, a crescere
l'efficienza produttiva, creare le condizioni per una riduzione strutturale dei
prezzi delle polizze". Dopo una prima ricognizione Ivass e Agcm avvieranno un
confronto con l'industria assicurativa, con gli intermediari e con i consumatori. "I
risultati dell'analisi e del confronto saranno tempestivamente resi pubblici
sperabilmente entro quest'anno. Una prima riunione del gruppo congiunto si
terrà già questa settimana".

Invia articolo
Versione stampabile

ECONOMIA OGGI

Scioperi/ Alesse: In 2012 più
conflittualità, proclamazioni (...)
Crisi/ Bonino: Pacchetto per chi vuole
investire in Italia
Datagate/ Bonino: Spero non incida
su trattato libero scambio (...)

TEMPO REALE
13:25 || Scioperi/ Alesse: In 2012 più conflittualità,
proclamazioni +5%
13:25 || Crisi/ Bonino: Pacchetto per chi vuole
investire in Italia

Fisco/ Anafe: 9 luglio tutti a
Montecitorio contro tassa e-cig (...)

13:24 || Usa/ Corte Suprema, tasso di
approvazione al minimo storico

P.A./ Saccomanni:Paese falsi invalidi,
verificare falsi creditori (...)

13:24 || Datagate/ Bonino: Spero non incida su
trattato libero scambio

Scioperi/ Alesse: Con le
municipalizzate inasprimento conflitto
(...)

REAL ESTATE
Iva sulla cessione e locazione di
fabbricati. Ecco il vademecum
dell'Agenzia delle Entrate

Il Mondo
IMPRESE
Calcio, Deutsche Bank nuovo top
sponsor dell'Inter

COMMENTA

PERSONAGGI

Commenti

SCRIVI

Per poter commentare gli articoli devi essere registrato a IlMondo.it
Se sei già nostro utente esegui il login altrimenti registrati

Vela, Soldini e Maserati pronti per la
Transpac con John Elkann

NEWS DAL TERRITORIO
Varese: Fiano (Pd), sgomento e
apprensione per sparatoria

COMMENTA

Commenti

INVIA

WEB

67

RASSEGNA WEB

ilmondo.it

Data Pubblicazione: 02/07/2013
Seguici su:

Chi Siamo | Redazione | Contatti
art

Cerca ne "Il Mondo"

Home

Il Mondo TV

Economia

Finanza

Esteri

Politica

Attualità

Imprese

Personaggi

cerca

Hi Tech

Sport

FINANZA
IL MONDO / finanza / 02 Luglio 2013

Crisi: Zanonato, siamo arrivati a punto di non ritorno
Roma, 2 lug - ''Stiamo attraversando una grave crisi e siamo arrivati a un punto
di non ritorno. Anche piccoli e sporadici segnali positivi non sono sufficienti''. Lo
ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, intervenendo
all'assemblea dell' ANIA e spiegando di condividere l'allarme lanciato dal
presidente dAnia Aldo Minucci. Bisogna fare ''una corsa contro il tempo - ha
detto infine Zanonato - per dare speranza alla nostra economia''.
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Ivass, Rossi: "Serve un sistema Rc auto nuovo, equo,
corretto, trasparente"
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e l'Authority per la concorrenza avvieranno un
confronto con compagnie e consumatori
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Articolo | Rc auto, ANIA : da
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Roma, 2 lug - Serve ''un sistema rc auto equo, corretto, trasparente, in linea
con le migliori esperienze internazionali e con gli auspici, da troppo tempo
delusi, di tutti i cittadini''. Lo ha detto il presidente dell'Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni, Salvatore Rossi, nel corso dell'Assemblea annuale dell'
ANIA . Rossi ha anche annunciato che gia' questa settimana ci sara' una
riunione ''operativa del gruppo congiunto''. Dopo una prima ricognizione, infatti,
Ivass e Autorità garante della concorrenza e del mercato ''avvieranno un
confronto con l'industria assicurativa, con gli intermediari,
con i consumatori, in modo da raccogliere costruttivamente i contributi di tutti i
soggetti''. Entro quest'anno, si spera, ''i risultati''.
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Ivass: Rossi, aumenta costo medio sinistri a 4.800 euro
Roma, 2 lug - ''Continua ad aumentare il costo medio dei sinistri passato da
4000 a 4.800 euro nel triennio piu' recente''. Lo ha detto il presidente dell'Ivass,
Salvatore Rossi, nel corso dell'Assemblea annuale dell' ANIA . Rossi ha inoltre
sottolineato che ''gli andamenti della frequenza dei sinistri, in calo, e del loro
costo medio, in aumento, si sono tradotti in una riduzione del costo medio
puro''. La frequenza dei sinistri che si era mantenuta attorno all'8,5% con la
'sinistra' complicita' della crisi, e' passata al 6,2% nel 2010, ha detto in ultimo.
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Crisi/ Zanonato: Siamo a punto non ritorno, tornare a
crescere
Piccoli segnali positivi non sono sufficienti
Roma, 2 lug. L'economia italiana è arrivata a "un punto di non ritorno" e deve
tornare a crescere. Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico,
Flavio Zanonato nel suo intervento all'assemblea dell' ANIA . "Stiamo
attraversando una grave crisi - ha detto - e i piccoli segnali positivi non sono
sufficienti a invertire la rotta. Siamo arrivati a un punto di non ritorno e bisogna
tornare a crescere in tempi rapidi, una corsa contro il tempo per dare speranza
alla nostra economia".
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Zanonato: Puntiamo a eliminare completamente
l'aumento dell'Iva
Ora rinviato
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Scioperi/ Alesse: In 2012 più
conflittualità, proclamazioni (...)
Crisi/ Bonino: Pacchetto per chi vuole
investire in Italia
Datagate/ Bonino: Spero non incida
su trattato libero scambio (...)

Roma, 2 lug. Obiettivo del governo è di eliminare definitivamente l'aumento
dell'Iva di un punto ora rinviato. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico,
Flavio Zanonato all'assemblea dell' ANIA . "Siamo riusciti a prorogare l'aumento
con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente", ha detto il ministro. INFOPHOTO

TEMPO REALE
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Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Stiamo attraversando una grave
crisi, siamo arrivati a un punto di non ritorno, anche piccoli e
sporadici segnali positivi non sono sufficienti". Il ministro dello
Sviluppo economico Flavio Zanonato intervenendo all'assemblea
dell' ANIA condivide l'allarme lanciato dal presidente Aldo
Minucci.Occorre tornare a crescere afferma, bisogna fare "una
corsa contro il tempo per dare speranza alla nostra economia".
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13.16 Cronaca Terremoto: nuova mappa della pericolosita'
per Appennino tosco-romagnolo

Fisco: Zanonato, obiettivo governo eliminazione definitiva
Iva
martedì 2 luglio 2013
Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Siamo riusciti a prorogare questo
aumento, con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente". Lo ha
detto il ministro dello Sviluppo Flavio Zanonato intervenendo
all'assemblea dell' ANIA a proposito dell'aumento dell'Iva.
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Crisi: Zanonato, arrivati a punto non ritorno, corsa contro
tempo
Fisco: Zanonato, obiettivo governo eliminazione definitiva
Iva
Crisi: Giovannini, ripresa possibile da fine anno
Rc auto: ANIA, in calo frodi assicurative
Rc auto: ANIA, premi in calo -5,6% in primo trimestre
2013
Assicurazioni: ANIA, in 2013 raccolta premi +8,8%, ramo
vita su del 15%
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militare
TUTTE LE ULTIM'ORA

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ECONOMIA E FINANZA

SEGNALA

Privacy Policy

STAMPA

Aiuto

Redazione

Chi Siamo

Pubblicità

Versione Mobile

WEB

P.IVA: 06859710961

Powered By

74

RASSEGNA WEB

it.notizie.yahoo.com

Nuovo utente? Registrati

Entra

Aiuto

Data Pubblicazione: 02/07/2013

È arrivato Firefox 16 ottimizzato per Yahoo!

Mail

Mio Y!

Yahoo!

art

Cerca sul web

HOME

MONDO

ULTIME NOTIZIE

ITALIA

YOUR PICTURES

POLITICA
TOP 10

ECONOMIA
FOTO

VIDEO

SALUTE
BLOG

CURIOSITÀ

GOSSIP

APPROFONDIMENTI

AGORÀ

SPETTACOLI

METEO

X HUNTER

Cerca

Ricerca Notizie

STORIE DA NON PERDERE

Asca.it – 25 minuti fa

Tweet

Stampa

(ASCA) - Roma, 2 lug - Il numero complessivo dei sinistri accaduti e denunciati e che hanno dato luogo a un
risarcimento, o lo daranno, e' stato pari a 2,3 milioni nel 2012, con una diminuzione del 15,3% rispetto al 2011.
La stima e' contenuta nella Relazione annuale del' ANIA presentata in occasione dell'assemblea che si svolge al
parco della Musica. Il costo dei sinistri di competenza e' stato pari a 12,1 miliardi, in diminuzione del 9,9%
rispetto al 2011. In calo, sempre lo scorso anno, anche l'incidenza dei sinistri che presentano almeno un danno
alla persona pari al 20,7% dal 22,4% del 2011. Complessivamente, il costo dei danni alla persona nell'ambito dei
sinistri r.c. auto incide per oltre i due terzi sul costo totale dei risarcimenti, per un importo complessivo di circa
8,3 miliardi nel 2012. Di questi, 2,7 miliardi sono risarciti per invalidita' permanenti comprese tra uno e nove
punti, mentre 5,6 miliardi per morti o per invalidita' superiori. Nel 2012 l'incidenza dei sinistri che presentavano
almeno un danno alla persona e' sensibilmente diminuita attestandosi a un valore che si stima pari al 20,7% (era
22,4% nel 2011). In particolare, sono stati risarciti circa 340.000 sinistri con lievissime invalidita' a fronte di
oltre 450.000 nell'anno precedente.
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Crisi: Zanonato, arrivati a punto non
ritorno, corsa contro tempo
02/07/2013

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Stiamo attraversando una grave crisi, siamo
arrivati a un punto di non ritorno, anche piccoli e sporadici segnali positivi non
sono sufficienti". Il ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato
intervenendo all'assemblea dell' ANIA condivide l'allarme lanciato dal
presidente Aldo Minucci.Occorre tornare a crescere afferma, bisogna fare
"una corsa contro il tempo per dare speranza alla nostra economia".
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ANIA : calate tariffe Rc auto, dato e'
incontrovertibile
ROMA (MF-DJ)--"Dal settembre 2012 al maggio scorso, il prezzo medio
delle coperture e' sceso di circa il 6%. In altri termini, il premio medio
-incluse le tasse- e' calato da 560 a 525 euro che, moltiplicato per il
numero dei veicoli assicurati, determina una riduzione complessiva dei
premi pari a 1,5 mld".
Lo ha detto nel corso della relazione all'Assemblea annuale dell' ANIA il
presidente, Aldo Minucci, sottolineando questi dati "sono
incontrovertibili e smentiscono le cifre a piu' riprese diffuse da altre
fonti". Il riferimento e' ai recenti dati forniti non solo dalle
associazioni dei consumatori, ma anche dall'Ivass, l'Authority di
vigilanza sulle assicurazioni, che ha definito "una grave ingiustizia" i
livelli delle tariffe dell'Rc auto in Italia.
vs/ren
valeria.santoro@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS

tariffe dato auto calate ANIA Aldo Minucci
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ANIA : spesa Rc auto 2012 a 18,5 mld, prezzo medio
560 euro
ROMA (MF-DJ)--"La somma complessivamente spesa dagli assicurati nel
2012, tasse escluse, e' stata pari a 18,5 mld, ossia in media circa 450
euro per polizza. Se si aggiungono gli oneri fiscali e parafiscali, il
prezzo medio della polizza e' stato di 560 euro".
Lo ha detto nel corso della relazione all'assemblea annuale dell' ANIA il
presidente, Aldo Minucci, spiegando che "il sistema dell'assicurazione Rc
auto, in Italia, garantisce la copertura di oltre 41,5 mln di veicoli".
Il presidente dell' ANIA ha aggiunto che "dopo tre esercizi negativi, per
perdite complessive pari a 1,6 mld, nel 2012 il risultato tecnico della Rc
auto e' tornato positivo per 1,9 mld", spiegando che "la struttura
tariffaria si adegua ex post alla dinamica dei costi e pertanto anni di
perdite tecniche determinano aumenti di prezzo, cosi' come risultati
gestionali positivi sono seguiti da riduzioni tariffarie".
vs/ren
valeria.santoro@mfdowjones.it
(fine)
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Rc auto: Zanonato, in alcune aree Sud costi insostenibili

Ultime Notizie

Luglio 2nd, 2013 by admin
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Roma, 02 lug - "In alcune aree del Paese, in particolare nelle province
meridionali ci sono costi insostenibili per gli assicurati". Lo ha detto il ministro
dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, all'assemblea annuale dell' ANIA
riferendosi ai costi della Rc Auto. "Proprio in queste aree - ha aggiunto - ci
sono stati incrementi piu' accentuati in alcuni casi superiori al 20% nell'ultimo
anno". Sim-Ggz 02-07-13 12:47:47 (0226)ASS 5
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Crisi, Zanonato lancia l'allarme: «Siamo a punto di non ritorno»
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Crisi, Zanonato lancia l'allarme:
«Siamo a punto di non ritorno»
L'economia italiana è arrivata a «un punto di non ritorno» e deve tornare a crescere. Lo ha sottolineato il ministro
dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato nel suo intervento all'assemblea dell' ANIA .

Tweet
2 luglio 2013

A-A

L'economia italiana è arrivata a «un punto di non ritorno» e deve tornare a
crescere. Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Flavio
Zanonato nel suo intervento all'assemblea dell' ANIA . «Stiamo
attraversando una grave crisi - ha detto - e i piccoli segnali positivi non sono
sufficienti a invertire la rotta. Siamo arrivati a un punto di non ritorno e
bisogna tornare a crescere in tempi rapidi, una corsa contro il tempo per
dare speranza alla nostra economia».

Vedi anche

Disoccupazione al 12,2%,
mai così alta dal 1977

«Siamo riusciti a prorogare questo aumento con l'obiettivo di eliminarlo
definitivamente». Così Flavio Zanonato, ministro dello Sviluppo economico,
parla del recente rinvio dell'aumento dell'Iva deciso dal Governo durante
l'assemblea dell' ANIA . «Stiamo attraversando una grave crisi e siamo
arrivati a un punto di non ritorno», ha poi sottolineato il responsabile del
dicastero di via Veneto, secondo cui è necessario tornare a crescere in
tempi rapidi. «È una corsa contro il tempo - ha aggiunto - per dare
speranza alla nostra economia».
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ANIA : Rc auto, obbligo 'scatola nera' per Zanonato ma Rossi dice
no

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 15:04

Bolzano

(ASCA) - Roma, 2 lug - La 'scatola nera' puo' esssere un deterrente per le frodi, un 'obbligo' per il ministro Flavio Zanonato, ma il
presidente dell'Ivass Salvatore Rossi dice no. La scatola nera puo' essere uno ''strumento importante'' per combattere le frodi nelle
Rc Auto, dice iil ministro dlelo sviluppo economico Flavio Zanonato, nel suo intervento all'Assemblea annuale dell' ANIA . Il
ministro ha anche sottolineato che si tratta di una delle proposte sulle quali potremmo lavorare''. Una misura che occorrera' ''rendere
obbligatoria per i costruttori'', bisognera' cioe' installarla sulle vetture; anche se poi si dovra' ''decidere se utilizzare o meno questo
strumento perche' intacca profili di privacy''. Di diverso avviso il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, che spiega che la scatola
nera, per gli automobilisti disposti ad ospitarla prevede uno 'sconto'. Nel suo intervento, Rossi ha spiegato che '' il decreto
''liberalizzazioni'' previsto l'offerta di polizze in abbinamento a una ''scatola nera'' che registri l'attivita' del veicolo. Dispositivi di
questo tipo - ha detto - si sono affacciati da tempo sul mercato. Consentendo di ricostruire la dinamica dei sinistri e di rilevare le
condizioni di marcia del veicolo ospitante, la scatola nera e' un forte deterrente delle frodi; inoltre, consente efficienti
personalizzazioni del pricing, in funzione dei comportamenti di guida del conducente''. La norma introdotta lo scorso anno ''prevede
- ha sottolineato il presidente dell'Ivass - che l'automobilista disposto a ospitare nel suo veicolo una scatola nera non solo non ne
paghi i costi di installazione, uso e disinstallazione, ma ottenga uno sconto significativo sul premio assicurativo per responsabilita'
civile. Tocca all'Ivass emanare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con gli Uffici del Garante per la protezione
dei dati personali, un regolamento attuativo che definisca le modalita' di raccolta, gestione e utilizzo dei dati, di interoperabilita' in
caso di passaggi da una compagnia a un'altra. Lo schema di regolamento elaborato di concerto fra le tre Istituzioni, dopo una serie di
preconsultazioni con gli stakeholders, e' stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, che si e' chiusa alla fine di aprile.
L'Ivass, il Ministero e gli Uffici del Garante stanno ora valutando i numerosi e articolati commenti pervenuti dall'industria
assicurativa, dai produttori di scatole nere e dai service providers in vista della pubblicazione del provvedimento definitivo''. ram
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(ASCA) - Roma, 2 lug - La 'scatola nera' puo' esssere un deterrente per le frodi, un 'obbligo' per il ministro
Flavio Zanonato, ma il presidente dell'Ivass Salvatore Rossi dice no. La scatola nera puo' essere uno ''strumento
importante'' per combattere le frodi nelle Rc Auto, dice iil ministro dlelo sviluppo economico Flavio Zanonato,
nel suo intervento all'Assemblea annuale dell' ANIA . Il ministro ha anche sottolineato che si tratta di una delle
proposte sulle quali potremmo lavorare''. Una misura che occorrera' ''rendere obbligatoria per i costruttori'',
bisognera' cioe' installarla sulle vetture; anche se poi si dovra' ''decidere se utilizzare o meno questo strumento
perche' intacca profili di privacy''. Di diverso avviso il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, che spiega che la
scatola nera, per gli automobilisti disposti ad ospitarla prevede uno 'sconto'. Nel suo intervento, Rossi ha
spiegato che '' il decreto ''liberalizzazioni'' previsto l'offerta di polizze in abbinamento a una ''scatola nera'' che
registri l'attivita' del veicolo. Dispositivi di questo tipo - ha detto - si sono affacciati da tempo sul mercato.
Consentendo di ricostruire la dinamica dei sinistri e di rilevare le condizioni di marcia del veicolo ospitante, la
scatola nera e' un forte deterrente delle frodi; inoltre, consente efficienti personalizzazioni del pricing, in
funzione dei comportamenti di guida del conducente''. La norma introdotta lo scorso anno ''prevede - ha
sottolineato il presidente dell'Ivass - che l'automobilista disposto a ospitare nel suo veicolo una scatola nera non
solo non ne paghi i costi di installazione, uso e disinstallazione, ma ottenga uno sconto significativo sul premio
assicurativo per responsabilita' civile. Tocca all'Ivass emanare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico e con gli Uffici del Garante per la protezione dei dati personali, un regolamento attuativo che
definisca le modalita' di raccolta, gestione e utilizzo dei dati, di interoperabilita' in caso di passaggi da una
compagnia a un'altra. Lo schema di regolamento elaborato di concerto fra le tre Istituzioni, dopo una serie di
preconsultazioni con gli stakeholders, e' stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, che si e'
chiusa alla fine di aprile. L'Ivass, il Ministero e gli Uffici del Garante stanno ora valutando i numerosi e articolati
commenti pervenuti dall'industria assicurativa, dai produttori di scatole nere e dai service providers in vista della
pubblicazione del provvedimento definitivo''.
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ANIA : Zanonato, Rca auto fino al 20% in piu' al sud

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 14:50

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - ''Costi insostenibili in alcune zone sud del paese con aumenti anche del 20% nell'ultimo anno''. A
sottolinearlo e' il ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato all'assemblea annuale dell' ANIA al Parco della Musica a
Roma. ram

Bolzano
Calabria
Campania

Segui @Asca_it

Emilia Romagna
Friuli Ven. Giu.
Lazio

+ Correlate

Liguria

ANIA : nel 2012 utili netti per 5,8 mld perdita di 3,7 mld nel 2011

Lombardia

ANIA : Rc auto, obbligo 'scatola nera' per Zanonato ma Rossi dice no

Marche

ANIA : nel 2012 premi Rc auto aumentati dello 0,7%

Molise

ANIA : Zanonato, governo controllera' calo costi tariffe

Piemonte

ANIA : nel 2012 sinistri in calo del 15,3% a 2,3 milioni

Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Economia

Politica

Attualità

Sport

15:45 - Trasporto marittimo: antitrust avvia
istruttoria su stretto Messina
15:39 - Energia: Federmanager Roma, serve piano
nazionale.Nel 2013 domanda -5,1%
15:32 - ANIA: nel 2012 utili netti per 5,8 mld perdita di
3,7 mld nel 2011
15:04 - ANIA: Rc auto, obbligo 'scatola nera' per
Zanonato ma Rossi dice no
14:52 - Fiat: a giugno vendite Chrysler in USA +8%, top
da sei anni

tag-cloud

roma colombo abruzzo f-35 camera papa
lavoro cinema borsa ue crisi governo
calabria iva usa datagate

WEB

83

RASSEGNA WEB

it.notizie.yahoo.com

Nuovo utente? Registrati

Entra

Aiuto

Data Pubblicazione: 02/07/2013

È arrivato Firefox 16 ottimizzato per Yahoo!

Mail

Mio Y!

Yahoo!

art

Cerca sul web

HOME

MONDO

ULTIME NOTIZIE

ITALIA

POLITICA

YOUR PICTURES

TOP 10

ECONOMIA
FOTO

VIDEO

SALUTE
BLOG

CURIOSITÀ

GOSSIP

APPROFONDIMENTI

AGORÀ

SPETTACOLI

METEO

X HUNTER

Cerca

Ricerca Notizie

STORIE DA NON PERDERE

ASCA – 2 ore 14 minuti fa

Tweet

Stampa

(ASCA) - Roma, 2 lug - Secondo l' ANIA , che oggi ha tenuto l'assemblea annuale al Parco della Musica, nel
2012 ''si ferma la corsa dei premi per l'Rc auto. Dopo che nel 2010 e 2011 il valore medio del premio e' salito
del 10,7%''. Nel 2012 e' aumentato dello 0,7%, mentre nel primo trimestre 2013 il costo della copertura e'
sceso del 5,6% sul 2012. Il costo medio dei sinistri e' salito del 6,1% a 4.797 euro, mentre a livello complessivo
il costo dei sinistri e' sceso del 9,9% a 12,1 miliardi di euro. Lo si legge nel Rapporto annuale.
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ANIA : nel 2012 premi Rc auto aumentati dello 0,7%

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 13:27

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - Secondo l' ANIA , che oggi ha tenuto l'assemblea annuale al Parco della Musica, nel 2012 ''si ferma la corsa
dei premi per l'Rc auto. Dopo che nel 2010 e 2011 il valore medio del premio e' salito del 10,7%''. Nel 2012 e' aumentato dello
0,7%, mentre nel primo trimestre 2013 il costo della copertura e' sceso del 5,6% sul 2012. Il costo medio dei sinistri e' salito del
6,1% a 4.797 euro, mentre a livello complessivo il costo dei sinistri e' sceso del 9,9% a 12,1 miliardi di euro. Lo si legge nel
Rapporto annuale. ram
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(ASCA) - Roma, 2 lug - Secondo l' ANIA , che oggi ha tenuto l'assemblea annuale al Parco della Musica, nel
2012 ''si ferma la corsa dei premi per l'Rc auto. Dopo che nel 2010 e 2011 il valore medio del premio e' salito
del 10,7%''. Nel 2012 e' aumentato dello 0,7%, mentre nel primo trimestre 2013 il costo della copertura e'
sceso del 5,6% sul 2012. Il costo medio dei sinistri e' salito del 6,1% a 4.797 euro, mentre a livello complessivo
il costo dei sinistri e' sceso del 9,9% a 12,1 miliardi di euro. Lo si legge nel Rapporto annuale.
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ANIA : Zanonato, governo controllera' calo costi tariffe

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 13:20

Basilicata

(ASCA) - Roma, 2 lug - Le tariffe Rc auto hanno raggiunto costi insostenibili in alcune zone sud del paese con aumenti anche del
20% nell'ultimo anno''. Cosi' il ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato all'assemblea annuale dell' ANIA . Quanto ai dati
forniti dall' ANIA che segnalano un calo dei costi del 6% da settembre 2012 a maggio 2013, Zanonato ha detto che il governo
controllera': ''Monitoreremo questo dato - ha sottolineato - per capirne meglio la composizione e il suo consolidarsi nel tempo. Mi
impegno a lavorare in questa direzione'', ha affermato in ultimo. ram/cam/bra
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(ASCA) - Roma, 2 lug - Le tariffe Rc auto hanno raggiunto costi insostenibili in alcune zone sud del paese con
aumenti anche del 20% nell'ultimo anno''. Cosi' il ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato
all'assemblea annuale dell' ANIA . Quanto ai dati forniti dall' ANIA che segnalano un calo dei costi del 6% da
settembre 2012 a maggio 2013, Zanonato ha detto che il governo controllera': ''Monitoreremo questo dato - ha
sottolineato - per capirne meglio la composizione e il suo consolidarsi nel tempo. Mi impegno a lavorare in
questa direzione'', ha affermato in ultimo.
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ANIA : nel 2012 sinistri in calo del 15,3% a 2,3 milioni
Roma, 2 lug - Il numero complessivo dei sinistri accaduti e denunciati e che
hanno dato luogo a un risarcimento, o lo daranno, e' stato pari a 2,3 milioni nel
2012, con una diminuzione del 15,3% rispetto al 2011. La stima e' contenuta
nella Relazione annuale del' ANIA presentata in occasione dell'assemblea che
si svolge al parco della Musica. Il costo dei sinistri di competenza e' stato pari
a 12,1 miliardi, in diminuzione del 9,9% rispetto al 2011. In calo, sempre lo
scorso anno, anche l'incidenza dei sinistri che presentano almeno un danno
alla persona pari al 20,7% dal 22,4% del 2011. Complessivamente, il costo dei
danni alla persona nell'ambito dei sinistri r.c. auto incide per oltre i due terzi sul
costo totale dei risarcimenti, per un importo complessivo di circa 8,3 miliardi
nel 2012. Di questi, 2,7 miliardi sono risarciti per invalidita' permanenti
comprese tra uno e nove punti, mentre 5,6 miliardi per morti o per invalidita'
superiori. Nel 2012 l'incidenza dei sinistri che presentavano almeno un danno
alla persona e' sensibilmente diminuita attestandosi a un valore che si stima
pari al 20,7% (era 22,4% nel 2011). In particolare, sono stati risarciti circa
340.000 sinistri con lievissime invalidita' a fronte di oltre 450.000 nell'anno
precedente.
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Wall Street: indici poco mossi in
avvio. Dow Jones -0,1%, Nasdaq 0,03%

Ivass, Rossi torna sul tema dell'RC auto
In occasione di un intervento all'assemblea annuale dell' ANIA
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), Salvatore
Rossi, presidente dell'autorità di vigilanza sulle compagnie
assicurative IVASS, è tornato sul tema delle polizze r.
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15:32 | Wall Street: indici poco mossi in avvio.
Dow Jones -0,1%, Nasdaq -0,03%
FINANCIAL TREND ANALYSIS 33 MINUTI FA

15:27 | Constellation Brands: risultati trimestrali
leggermente inferiori alle attese, alzate le stime
2013
In occasione di un intervento all'assemblea annuale dell' ANIA
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), Salvatore
Rossi, presidente dell'autorità di vigilanza sulle compagnie
assicurative IVASS, è tornato sul tema delle polizze r.c. auto. Si tratta
di una problematica complessa e multiforme, ma di rilevanza
centrale per il mondo assicurativo italiano. "Il dato di partenza,
obiettivo – ha affermato Rossi - è la elevatezza relativa dei prezzi
delle polizze nel ramo r.c. auto in Italia rispetto agli altri Paesi
europei". Ciò che divide gli osservatori su questo tema è, però
l'analisi delle cause, che i consumatori attribuiscono a politiche di
cartello delle compagnie assicurative e le assicurazioni individuano
nella maggiore sinistrosità italiana, nelle frodi e nel costo degli
indennizzi. Per quanto riguarda le dinamiche del settore, è stata
osservato in tempo di crisi un calo della frequenza dei sinistri
dovuto in parte alla crisi e ai rincari del carburante, ma anche ai
primi effetti delle manovre di contrasto alle frodi. Il costo medio dei
sinistri è invece cresciuto ancora.
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In occasione di un intervento all'assemblea annuale dell' ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici), Salvatore Rossi, presidente dell'autorità di vigilanza sulle compagnie assicurative IVASS, è tornato
sul tema delle polizze r.c. auto. Si tratta di una problematica complessa e multiforme, ma di rilevanza centrale per
il mondo assicurativo italiano. "Il dato di partenza, obiettivo – ha affermato Rossi - è la elevatezza relativa dei
prezzi delle polizze nel ramo r.c. auto in Italia rispetto agli altri Paesi europei". Ciò che divide gli osservatori su
questo tema è, però l'analisi delle cause, che i consumatori attribuiscono a politiche di cartello delle compagnie
assicurative e le assicurazioni individuano nella maggiore sinistrosità italiana, nelle frodi e nel costo degli
indennizzi. Per quanto riguarda le dinamiche del settore, è stata osservato in tempo di crisi un calo della
frequenza dei sinistri dovuto in parte alla crisi e ai rincari del carburante, ma anche ai primi effetti delle manovre
di contrasto alle frodi. Il costo medio dei sinistri è invece cresciuto ancora.
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Banche: Patuelli, conto giorni inizio Unione Bancaria
ROMA (MF-DJ)--"Conto alla rovescia i giorni per l'inizio dell'Unione
Bancaria" europea. Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a
margine dell'assemblea dell' ANIA spiegando che con l'Unione Bancaria "si
misurera' con un unico metro la capitalizzazione e la solidita' delle
banche e si dimostrera' in concreto che le banche italiane sono le piu'
solide in Europa".
pev/ren
eva.palumbo@mfdowjones.it
(fine)
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Abi: Patuelli, su crediti deteriorati
speriamo in interventi governo

Abruzzo

02 Luglio 2013 - 14:45

Bolzano

(ASCA) - Roma, 2 lug - Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli spera in
interventi delle istitutzioni, Parlamento e Governo, sui crediti deteriorati.
A margine dell'assemblea annuale ANIA, Patuelli ha infatti detto
presidente che non si aspetta novita' positive per il primo semestre ma
auspica vi siano nel secondo. ''Per quello che riguarda i deteriorati, i
consuntivi si fanno dopo'', ha speigato. ''Per il primo semestre dell'anno
non penso che avremo delle sorprese molto positive, vediamo nel
secondo semestre se i provvedimenti del nuovo governo e del nuovo
Parlamento saranno piu' efficaci''. ram
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Rc auto: duello assicurazioni-authority su tariffe "troppo alte
e poco trasparenti"

BORSA

14:20 02 LUG 2013

(AGI) - Roma, 2 lug. - Duello tra
compagnie assicurative e Authority
sulla Rc auto. Secondo l' ANIA le
tariffe sono calate, ma l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni, replica:
sono troppo alte, serve un sistema
equo e trasparente. E proprio oggi il
ministero dello Sviluppo economico
ha annunciato che si sta lavorando
alla riforma del sistema della
responsabilita' civile della circolazione degli autoveicoli.

PORTALI AGI

E' stato attivato un tavolo di confronto con tutte le categorie interessate per arrivare a una
riforma condivisa e sostenibile, spiega il sottosegretario allo Sviluppo economico, Simona Vicari.
Dallo scorso autunno, sostiene il presidente dell' ANIA , Aldo Minucci, durante la relazione
all'assemblea annuale dell'associazione, i prezzi delle Rc Auto "sono tornati a diminuire. In
particolare, dal settembre 2012 al maggio scorso il prezzo medio delle coperture e' sceso di circa
il 6%". "In altri termini, il premio medio, incluse le tasse, e' calato da 560 a 525 euro, che,
moltiplicato per il numero dei veicoli assicurati, determina una riduzione complessiva dei premi
pari a 1,5 miliardi di euro".
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Scelte Sostenibili

LAVOCE DEL CONSUMATORE

Per Minucci questi dati "sono incontrovertibili e smentiscono le cifre a piu' riprese diffuse da
altre fonti". Minucci afferma anche che c'e' concorrenza tra compagnie assicurative e che le
critiche che giungono dall'Ivass "non hanno fondamento". Tutti si devono impegnare per
fronteggiare il problema dei costi e degli alti prezzi delle polizze per la Rc Auto, piu' elevati in Italia
"rispetto agli altri paesi europei". In primis le imprese assicurative: "Ne va della loro reputazione",
replica il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi. "Il complesso dei premi pagati dalle famiglie
italiane per le assicurazioni obbligatorie puo' essere stimato in circa 13 miliardi di euro, il premio
medio per famiglia rappresenta il 2% del reddito familiare medio" ma per quelle con entrate
inferiori "puo' superare il 6%".

Il nuovo sistema di assicurazione della responsabilita' civile auto dovrebbe essere "equo,
corretto, trasparente, in linea con le migliori esperienze internazionali e con gli auspici, da troppo
tempo delusi, di tutti i cittadini italiani", aggiunge. "Le difficolta' concettuali e operative che
abbiamo davanti non devono impedirci di muovere verso" questo traguardo.
Piu' in generale dal rapporto dell' ANIA 'L'Assicurazione italiana 2012-2013' emerge che i prezzi
dell'assicurazione auto scendono. Nel 2012 il premio medio della copertura r.c. auto risulta
sostanzialmente stabile (+0,7%) mentre nei primi tre mesi del 2013 si registra un calo del 5,6%.

Nel 2012, la raccolta premi del lavoro italiano ed estero, diretto e indiretto, delle imprese di
assicurazione italiane, al lordo delle cessioni e retrocessioni, e' stata pari a 108 miliardi ed e'
diminuita del 4,6% (-11,9% nel 2011). A tale risultato hanno contribuito negativamente sia il
comparto danni, che ha registrato una diminuzione del 2,8% (+2,6% nel 2011) sia quello vita, i cui
premi sono diminuiti del 5,5% (-17,7% nel 2011).
Cala infine il numero dei sinistri accaduti e denunciati nel 2012 ma aumenta il costo medio, pari
a 4.797 euro.
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Generali Ass.: Galateri, soddisfatti del lavoro di
Greco
ROMA (MF-DJ)--Il progetto Generali Italia "e' importante per
l'efficientamento del sistema. Greco sta realizzando a tappe forzate
quello che aveva annunciato. Siamo soddisfatti".
Lo afferma il presidente di Generali Ass., Gabriele Galateri di Genola,
a margine dell'assemblea dell' ANIA , commentando il varo della subholding
delle attivita' italiane della compagnia assicurativa.
vs/ren
valeria.santoro@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS

Greco Gabriele Galateri Generali soddisfatti Galateri Generali
Italia
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Il Messaggero › Economia › Zanonato: «Siamo a punto di non...

Crisi, Zanonato: «Siamo a punto di non ritorno
Iva, obiettivo eliminare del tutto aumento»
Squinzi: non vedo ancora la luce
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Zanonato: c'è anche ipotesi
contratti di solidarietà per la
vertenza Indesit

ROMA - «Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, abbiamo bisogno
di tornare a crescere in tempi rapidi, è una corsa contro il tempo per
dare speranza alla nostra economia». Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo economico, Flavio Zanonato, parlando all'assemblea dell'
ANIA , l'associazione che riunisce le compagnie di assicurazione
italiane.
«Siamo riusciti a prorogare questo aumento, con l'obiettivo di
eliminarlo definitivamente», ha detto poi Zanonato. L'impegno «è
condizionato - ha aggiunto il ministro - al fatto che il Paese riprenda»
a crescere. «Abbiamo due fatti molto importanti che dovrebbero
avere effetto nel corso dei prossimi mesi: il primo è il pagamento dei
debiti delle pubbliche amministrazioni, quindi soldi che entrano
all'interno del sistema economico e produrranno un gettito Iva; il
secondo è la fine della procedura d'infrazione e la possibilità di
usare denaro in prestito per investimenti, quindi per operazioni a
saldo zero». Quanto alla tempistica per raggiungere l'obiettivo
dell'eliminazione definitiva dell'aumento dell'Iva, il ministro ha detto:
«Bisognerà lavorare anche d'estate».
Squinzi: non vedo ancora la luce. «Io Saccomanni lo stimo
moltissimo, ma in effetti la luce non la vedo ancora», ha detto il
presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, riferndosi alle parole del
ministro dell'Economia, secondo il quale invece si vede la luce in
fondo al tunnel. «Maggio è meglio di aprile, giugno di maggio, ma la
produzione industriale a giugno è in calo dell'1,7% su base annua, ci
stiamo stabilizzando sul fondo e verso fine anno credo che
ricominceremo la risalita».
«Se non facciamo interventi forti, ed è questo che deve fare il
Governo Letta, rischiamo il prossimo anno di avere una risalita dello
0,3% o dello 0,4%, che non risolve i nostri problemi, una
disoccupazione al 12% e al 38-40% per i giovani», continua il leader
degli industriali. Per ricreare «occupazione vera» in Italia, aggiunge,
serve una «crescita minimo al 2-3%».
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VARESE - Un vigile urbano sospeso dal servizio è entrato
stamattina nella sede del Comune di Cardano...

TECNOLOGIA
Apple, iWatch più vicino: richiesti i diritti sul
marchio in Giappone
Zanonato: «Imprese, ridurremo
l'Imu Ogni sforzo per evitare
aumento Iva»

ROMA - Apple, con una mossa destinata ad alimentare le
speculazioni sull'arrivo di un nuovo prodotto da...

PRIMO PIANO
Ior, si dimettono direttore generale e vice Continua
la rivoluzione-Bergoglio
CITTÀ DEL VATICANO - Il direttore generale dello Ior Paolo
Cipriani e il suo vice Massimo Tulli hanno...

Crisi Indesit, il ministro Zanonato
pronto a convocare il tavolo
nazionale

PRIMO PIANO
Grillo: «Napolitano vada in tv a dire la verità sulla
crisi e sciolga le camere»
ROMA - «Chiedo un incontro con Napolitano». Lo scrive
Beppe Grillo sul suo bog chiedendo al capo...

Confcommercio, allarme sui
redditi fischi a Zanonato
sull'aumento Iva «Solo nel 2036 di
nuovo a livelli pre-crisi»

PRIMO PIANO
Cina, una legge per obbligare i figli a far visita ai
genitori
PECHINO - Multe o, addirittura, il carcere per i figli che non
fanno più visita ai loro anziani...

PRIMO PIANO
Mediaset, le motivazioni della Consulta:
«Berlusconi non ha collaborato»
ROMA - Avrebbe dovuto mostrare «leale collaborazione»
coi giudici di Milano. E invece ha...

Zanonato su Indesit: «Un tavolo
per evitare i licenziamenti»

ROMA
Tor Vergata, tragedia sulla strada ciclista investito
e ucciso
ROMA - Un'auto ha investito e ucciso un ciclista in viale
dell'Archiginnasio, nella zona di Tor...

Terni, incontro top secret dal
ministero Di Girolamo: «Non si
vede la luce»

WEB

PRIMO PIANO
Santanchè, verso slittamento elezione. La
deputata Pdl: non si decide niente, si rinvia tutto

96

RASSEGNA WEB

ilmondo.it

Data Pubblicazione: 02/07/2013
Seguici su:

Chi Siamo | Redazione | Contatti
art

Cerca ne "Il Mondo"

Home

Il Mondo TV

Economia

Finanza

Esteri

Politica

Attualità

Imprese

Personaggi

cerca

Hi Tech

Sport

ECONOMIA
IL MONDO / economia / 02 Luglio 2013

Generali/ Galateri: Bene Progetto Italia, soddisfatti di
Greco
"Generali Italia importante per l'efficienza del sistema"
Roma, 2 lug. Il progetto Generali Italia cui ieri il Leone di Trieste ha dato il via
libera "è importante per l'efficienza del sistema". Lo ha sottolineato il presidente
della compagnia assicurativa, Gabriele Galateri di Genola, a margine
dell'assemblea dell' ANIA . "Greco - ha aggiunto Galateri - sta realizzando a
tappe forzate quello che aveva annunciato. Siamo soddisfatti".
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Corriere della Sera > Economia> Rc auto: Rossi, adottare modello Uif dentro Ivass? 'Difficile a breve'

13:27 02/07/2013

Rc auto: Rossi, adottare
modello Uif dentro Ivass?
'Difficile a breve'
Tavolo Ivass-Antitrust giovedi' prossimo Roma, 02 lug - "Non
escludo nulla ma e' difficile immaginare un'evoluzione del genere,
quanto meno a breve; e' gia' difficile fare la banca dati, stiamo
lavorando ventre a terra ma ci vorra' un anno". Cosi' il presidente
dell'Ivass, Salvatore Rossi, interpellato al termine dell'assemblea dell'
ANIA sulla proposta lanciata dal presidente degli assicuratori italiani,
Aldo Minucci, per la creazione di un'unita' di intelligence dentro
l'Ivass per il contrasto delle frodi Rc auto, sul modello dell'Uif della
Banca d'Italia che combatte il riciclaggio di denaro sporco. Rossi ha
poi precisato che il tavolo congiunto con l'Antitrust per sciogliere i
nodi che impediscono alle tariffe rc auto di scendere si terra' il
prossimo 4 luglio. Ggz-Sim 02-07-13 13:26:16 (0254)ASS 5
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Rc auto: Rossi (Ivass), su tariffe
squilibrio da correggere
Roma, 02 lug - Per le tariffe Rc auto l'alto numero dei sinistri aggravati
dalle frodi "e' un problema serio. Ma non possiamo escludere che alla
base del livello comparativamente elevato dei premi vi siano anche
altre cause, inerenti alla efficienza e alla concorrenzialita' del mercato".
Cosi' il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, nell'intervento
all'assemblea dell' ANIA . Rossi, dopo la critica alle imprese fatta la
scorsa settimana per il caro tariffe, oggi invita ad agire per rimuovere
il problema: "dobbiamo chiederci quali strumenti abbiamo, ciascuno
nel proprio ambito, per porre riparo allo squilibrio". Il nodo dell'Rc
auto, osserva, "e' un ostacolo da rimuovere" per poter riconoscere
alle assicurazioni il ruolo che loro compete a sostegno dell'economia
del Paese. Ggz-Sim 02-07-13 12:16:15 (0204)ASS 5
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Rc Auto: Rossi, al via tavolo
Ivass-Antitrust per maggiore
concorrenza
Roma, 02 lug - Parte il tavolo di lavoro congiunto tra Ivass e Antitrust
sull'Rc auto "alla ricerca di ulteriori interventi che possano rimuovere
eventuali impedimenti alla concorrenza; accrescere l'efficienza
produttiva; creare le condizioni per una riduzione strutturale dei
prezzi delle polizze". Cosi' il presidente Ivass Salvatore Rossi
all'assemblea dell' ANIA . La prima riunione operativa si terra' questa
settimana. Dal tavolo "potranno scaturire indagini congiunte,
procedimenti amministrativi, atti regolatori, proposte al Governo e al
Parlamento di nuove norme di legge o di modifiche alle esistenti. Su
queste ultime chiederemo al piu' presto il coinvolgimento del
ministero dello Sviluppo" aggiunge Rossi. In seguito le due Autorita'
avvieranno un confronto con l'industria e i consumatori. Rossi ha
auspicato che i risultati del confronto arrivino entro la fine di
quest'anno. Ggz-Sim 02-07-13 12:36:26 (0217)ASS 5
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Roma - "Siamo riusciti anche in questa situazione a prorogare questo
momento con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, parlando
dell'aumento dell'Iva all'Assemblea dell' ANIA . Parlando della necessità
di contenere i costi dell'assicuazione, ha sottolineato come con
interventi mirati è possibile ''coniugare la riduzione degli oneri per gli
assicurati con la redditività per le imprese". Dal titolare del dicastero
dello Sviluppo sono arrivate parole non certo tenere e poco rassicuranti
sull'attuale congiuntura economica che ha travolto il Belpaese: "Siamo
impegnati in una corsa contro il tempo per dare speranza alla nostra
economia", ha commentato. Il presidente dell' ANIA aveva in
precedenza rilevato che nonostante la crisi nell'ultimo anno "non
abbiamo ritrovato il necessario spirito di coesione" e "la situazione si è
ulteriormente deteriorata, sia sul piano economico sia su quello sociale.
Il Paese è esausto". Poi l'appello: "Servono decisioni". Venendo al tema
strettamente assicurativo, Zanonato ha spiegato che una tabella unica
per la quantificazione del danno biologico per i sinistri Rc Auto (cioè le
menomazioni in seguito a incidenti) "è un traguardo ineludibile: mi
I PIU' LETTI
impegno personalmente anche con gli altri colleghi" di governo
competenti in materia, ha detto Zanonato, per arrivare a un varo in
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"servirà un rapido approfondimento della questione presso le
commissioni parlamentari competenti, poi procederemo" ha aggiunto il
ministro. "Con interventi mirati", è stata la sua sintesi è possibile
coniugare la riduzione deglioneri per gli assicurati con la redditività per
le imprese".
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Rc auto: Zanonato, in alcune
aree Sud costi insostenibili
Roma, 02 lug - "In alcune aree del Paese, in particolare nelle province
meridionali ci sono costi insostenibili per gli assicurati". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, all'assemblea
annuale dell' ANIA riferendosi ai costi della Rc Auto. "Proprio in
queste aree - ha aggiunto - ci sono stati incrementi piu' accentuati in
alcuni casi superiori al 20% nell'ultimo anno". Sim-Ggz 02-07-13
12:47:47 (0226)ASS 5
BORSA&mercati
Indice FTSE Mib
BORSAITALIANA
FTSE MIB

15330.47 -0.84%

Star

12545.27 -0.29%

Mid Cap

20268.9 -0.42%

All Share

16333.57 -0.86%

Euro/Dollaro = 1.302 Cerca azioni e fondi

Pubblicità

PIÙ letti di ECONOMIA

IN PRIMO piano
CRONACHE

Vigile urbano sospeso dal servizio spara al
sindaco: «Ho regolato i conti»| Foto
CRONACHE

Grillo chiede incontro a Napolitano
« Sciolga il Parlamento»
POLITICA

I «virtuosi» e gli «spreconi». La restituzione
della diaria fa litigare i Cinquestelle

WEB

103

RASSEGNA WEB

corriere.it

Data Pubblicazione: 02/07/2013

art

Home

Cerca

Opinioni

Economia

Cultura

Spettacoli

Cinema

Sport

Salute

Tecnologia

Scienze

Motori

Viaggi

27ora

Corriere della Sera > Economia> Assicurazioni: Vicari, al ministero Sviluppo tavolo riforma Rc auto

12:58 02/07/2013

Assicurazioni: Vicari, al
ministero Sviluppo tavolo
riforma Rc auto
Roma, 02 lug - "Al Ministero dello Sviluppo economico stiamo
lavorando per riformare il sistema della responsabilita' civile della
circolazione degli autoveicoli (Rc auto). In questo senso ho attivato
un tavolo di confronto con tutte le categorie interessate, al fine di
giungere ad una riforma condivisa e sostenibile". Lo afferma, in un
comunicato, il sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari
in occasione dell'Assemblea annuale dell' ANIA . "L'obiettivo prosegue Vicari - e' di rafforzare la trasparenza, migliorare i
meccanismi di tutela dei consumatori e soprattutto garantire tempi
certi e piu' brevi nel risarcimento dei danni. A questi vanno aggiunti
interventi che permettano di aprire ulteriormente il settore
assicurativo ad una maggiore concorrenza, da cui non potranno che
discendere effetti positivi. Inoltre e' tempo di avviare la modulazione
delle tariffe assicurative, evitando le attuali punte tra il Nord ed il Sud
d'Italia. Ridimensionare, quindi, il gap tra le varie zone del Paese
attraverso principi di equita' e solidarieta', importantissimi in questo
momento di profonda crisi per le famiglie, reintroducendo il principio
della mutualita' con la verifica dell'obbligo a contrarre. Infatti l'Isvap,
oggi Ivass, ha sanzionato duramente il fenomeno della mancata
stipulazione dei contratti assicurativi o del ricorso ad alte tariffe, che
di fatto hanno impedito ed impediscono tuttora in determinate zone
d'Italia di assicurarsi. Si tratta di un fenomeno grave sul quale e'
necessario intervenire perche' la copertura assicurativa non deve
trasformarsi per alcuni italiani in un privilegio. A breve percio' conclude Vicari - formuleremo le prime proposte concrete, che
punteranno a trovare la piu' ampia condivisione tra i soggetti
interessati". com-amm 02-07-13 12:57:01 (0234)ASS 5
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Generali: Galateri, 'molto
soddisfatti del lavoro di Greco'
Roma, 02 lug - La nascita di Generali Italia "e' un progetto importante
per l'efficentamento del sistema: Greco sta realizzando a tappe forzate
quello che aveva annunciato e quindi siamo molto soddisfatti". Cosi'
il presidente del gruppo Generali Gabriele Galateri di Genola
interpellato al termine dell'assemblea dell' ANIA . Ggz-Sim-cc 02-07-13
12:50:53 (0229)ASS 5
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Ivass: Rossi, entro settembre presentiamo nuovo sistema
rimborsi
Roma, 2 lug - ''L'Ivass sta lavorando a un diverso criterio, che contiamo di
approntare entro settembre e di sottoporre subito dopo a pubblica
consultazione, in modo da far entrare le nuove regole dal primo gennaio 2014''.
Lo ha detto il presidente dell'Ivass Salvatore Rossi, nel corso dell'assemblea
annuale ANIA , in corso a Roma. Per Rossi, infatti ''la certezza del rimborso
predefinito non incentiva le imprese ad apprestare adeguati controlli sui costi e
verifiche anti-frode''. Rossi, ancora sul fronte della riduzione e razionalizzazione
dei costi per la regolamentazione del danno alla persona, ha detto con riguardo
alle 'macro-lesioni' che si e' in ''attesa del completamento della
regolamentazione del danno alla persona''. Un ''DPR dovrebbe fissare per i
risarcimenti Rc auto una tabella unica per tutto il paese con l'indicazione del
valore pecuniario da attribuire ai punti di invalidita'''.
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Banche: Patuelli, unione
bancaria dimostrera' italiane le
piu' solide
Allora si utilizzera' un unico metro Roma, 02 lug - "Sto facendo il
conto alla rovescia dei giorni che ci separano dal momento in cui
avra' inizio l'unione bancaria". Lo ha detto il presidente dell'Abi,
Antonio Patuelli, a margine dell'assemblea annuale dell' ANIA ,
rispondendo a una domanda sulla capitalizzazione dei nostri istituti di
credito. "Quel giorno - ha aggiunto - si misurera' con un unico metro
la capitalizzazione delle banche europee. E si notera' che sono quelle
italiane le piu' solide in Europa". Sim-Ggz 02-07-13 13:15:38 (0247) 5
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Assicurazioni: classifica ANIA ,
giu' Axa e Mediolanum sale
Poste Vita
Il ranking sulla raccolta premi lavoro diretto Italia Roma, 02 lug Generali saldamente al comando davanti a Unipol con un balzo al
terzo posto di Poste Vita che scalza Intesa Sanpaolo. Questa la
classifica 2012 dei gruppi assicurativi basata sulla raccolta premi del
lavoro diretto italiano, una torta da 111,5 miliardi che si e' ristretta del
3,2% rispetto al 2011. Nella classifica curata dall' ANIA e diffusa in
occasione dell'assemblea annuale dell'associazione, emerge che lo
scorso anno, tra i gruppi presenti nella top ten, hanno registrato una
forte contrazione Mediolanum (-15,6% a 7,97 miliardi) e il gruppo Axa
(che controlla anche Axa Mps) con una flessione del 18,4% a 3,1
miliardi della raccolta premi italiana. Tra le migliori performance
dell'anno ci sono invece quelle di Poste Vita (+10,6%) e del gruppo
Zurich (+13,2%). Anno negativo invece, per Intesa Sanpaolo (-9,3%)
e Bnp Paribas (-8,3%). Ggz 02-07-13 16:02:07 (0359)ASS 5
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Tre milioni di vetture senza assicurazione
Il 7% del totale, che a Napoli sale al 30%
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Approfondimenti
■ L'Antitrust: polizze auto troppo care

serve una riforma del settore

L'associazione del settore sottolinea che il costo delle polizze è sceso del
Tag
6%, ma l'Antitrust aveva evidenziato che nel nostro paesi il prezzo della Rca
ANIA, rca, assicurazione, polizze, costo elevato
resta il più caro d'Europa.
In Primo Piano
NORDEST

■ Dall'acne alla paralisi: un calvario
lungo 30 anni. «Abbandonata da tutti»

ROMA - Tre milioni di auto circolano senza assicurazione.
È il 7% del parco vetture, che diventa il 12% al Sud, il
30% a Napoli. Il dato è emerso all'assemblea dell' ANIA ,
l'associazione delle imprese assicuratrici, che ha puntato
il faro sulle vetture fantasma. In primo piano ci sono
proprio i costi dell'Rc Auto che, secondo le associazioni
dei consumatori, sono in continuo aumento.
«Un'ossessione» ha detto il presidente dell’ ANIA , Aldo
Minucci. Le imprese del settore fanno invece rilevare come il costo delle polizze sia quest'anno diminuito
(-6%) e come il premio medio per la Rc Auto sia pari a 525 euro.
Un'uscita che incide molto sui bilanci delle famiglie e il cui costo è legato non solo ai tanti incidenti
e alle frodi (in calo al Sud), ma anche a «altre cause, inerenti alla efficienza e alla concorrenzialità del
mercato», fa notare il presidente dell'autorità di vigilanza del settore (l'Ivass), Salvatore Rossi. Il ministro
dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, ritiene che «con interventi mirati è possibile coniugare la
riduzione degli oneri per gli assicurati con la redditività per le imprese». L'Antitrust era di recente tornata
a sottolineare che il premio medio per le Rc Auto in Italia è più del doppio di quelli di Francia e Portogallo,
supera quello tedesco dell'80% circa e quello olandese di quasi il 70%.
Anche per questo in settimana partirà un tavolo di confronto al ministero dove siederanno le
autorità garanti (Ivass e Antitrust), le imprese, gli intermediari, i consumatori. Ancora un anno con la
raccolta premi in calo per il settore assicurativo, scesa nel 2012 del 4,6% a 108 miliardi, dopo il -11,9%
del 2011. Per il 2013 è invece atteso un andamento in rialzo dei premi, che dovrebbero salire a 114
miliardi (+8,8%). Nell'anno passato, comunque, il settore ha chiuso con un utile di 5,8 miliardi, dopo il
rosso di 4,4 miliardi del biennio precedente.
L' ANIA lamenta che il carico impositivo sui premi di assicurazione in Italia «si conferma, ormai da
lungo tempo, tra i più elevati in Europa» (per l'Rc Auto l'aliquota è al 25,5%). Per evitare incidenti l' ANIA
propone l'obbligo di «Alcol lock», il dispositivo che impedisce l'accensione dell'auto se il guidatore non è
sobrio. Per evitare le frodi, invece, sia il ministro Zanonato che Rossi dell'Ivass rilevano il ruolo che
potrebbe avere la scatola nera. Anche se vanno risolte le questioni legate alla privacy.
Mercoledì 03 Luglio 2013 - 18:10
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Napoli, il 30% delle auto non ha
l'assicurazione. In Italia la media è del
7%

SEGUI
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di Gigi Di Fiore
Donne e pregiudizi, in Italia in toga solo da
50 anni e al voto soltanto dal 1946
[ CONDIVIDI] [ COMMENTA]
Mangia & Bevi
di Luciano Pignataro
La pizza è solo napoletana?

L'associazione del settore sottolinea che il costo delle polizze
è sceso del 6%, ma l'Antitrust aveva evidenziato che nel nostro
paesi il prezzo della Rca resta il più caro d'Europa.
PERAPPROFONDIRE: ANIA, rca, assicurazione, polizze, costo elevato

ROMA - Tre milioni di auto circolano senza assicurazione. CONDIVIDI L'ARTICOLO
È il 7% del parco vetture, che diventa il 12% al Sud, il
30% a Napoli. Il dato è emerso all'assemblea dell' ANIA ,
l'associazione delle imprese assicuratrici, che ha puntato DIVENTAFAN DEL MATTINO
il faro sulle vetture fantasma. In primo piano ci sono
proprio i costi dell'Rc Auto che, secondo le associazioni
Segui @mattinodinapoli
dei consumatori, sono in continuo aumento.
«Un'ossessione» ha detto il presidente dell’ ANIA , Aldo
Minucci. Le imprese del settore fanno invece rilevare come
il costo delle polizze sia quest'anno diminuito (-6%) e
come il premio medio per la Rc Auto sia pari a 525 euro.
Un'uscita che incide molto sui bilanci delle famiglie
e il cui costo è legato non solo ai tanti incidenti e alle frodi
(in calo al Sud), ma anche a «altre cause, inerenti alla
efficienza e alla concorrenzialità del mercato», fa notare il
presidente dell'autorità di vigilanza del settore (l'Ivass),
Salvatore Rossi. Il ministro dello Sviluppo economico,
Flavio Zanonato, ritiene che «con interventi mirati è
possibile coniugare la riduzione degli oneri per gli
assicurati con la redditività per le imprese». L'Antitrust era
di recente tornata a sottolineare che il premio medio per le
Rc Auto in Italia è più del doppio di quelli di Francia e
Portogallo, supera quello tedesco dell'80% circa e quello
olandese di quasi il 70%.
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Anche per questo in settimana partirà un tavolo di
confronto al ministero dove siederanno le autorità garanti
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(Ivass e Antitrust), le imprese, gli intermediari, i
consumatori. Ancora un anno con la raccolta premi in calo
per il settore assicurativo, scesa nel 2012 del 4,6% a 108
miliardi, dopo il -11,9% del 2011. Per il 2013 è invece
atteso un andamento in rialzo dei premi, che dovrebbero
salire a 114 miliardi (+8,8%). Nell'anno passato,
comunque, il settore ha chiuso con un utile di 5,8 miliardi,
dopo il rosso di 4,4 miliardi del biennio precedente.

Il cielo oggi vi dice che...
Barbanera legge e racconta le parole
delle stelle, segno per segno...

L' ANIA lamenta che il carico impositivo sui premi di
assicurazione in Italia «si conferma, ormai da lungo
tempo, tra i più elevati in Europa» (per l'Rc Auto l'aliquota
è al 25,5%). Per evitare incidenti l' ANIA propone l'obbligo
di «Alcol lock», il dispositivo che impedisce l'accensione
dell'auto se il guidatore non è sobrio. Per evitare le frodi,
invece, sia il ministro Zanonato che Rossi dell'Ivass
rilevano il ruolo che potrebbe avere la scatola nera. Anche
se vanno risolte le questioni legate alla privacy.
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Copertura Rc auto, spesa troppo alta per le
famiglie

Articoli più letti
Rc auto da settembre a
maggio, premi in discesa del
6%

Mercoledì 3 Luglio 2013, 10:31 in
di Filadelfo Scamporrino

Intervento del Presidente dell'Ivass all'Assemblea annuale dell' ANIA .
Copertura Rc auto, spesa
troppo alta per le famiglie

Automobili senza
assicurazione, multe nei
parcheggi

Raccomandati dai lettori
Consigliati dall´autore
Assicurazioni vita-danni e
sistemi di tariffazione

Considerando che quella dell'Rc auto è una spesa obbligatoria, finalizzata a coprire quelle
che sono le esigenze di sicurezza per la collettività, ci si aspetta che questa spesa non vada
ad incidere sui bilanci familiari. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato Salvatore Rossi,
Presidente dell'Ivass, nell'intervenire all'Assemblea annuale dell' ANIA , l'Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Assicurazione Rc auto: come
segnalare le scorrettezze

Sul tema dell'Rc auto, probabilmente entro la fine del corrente anno, l'Agcm e l'Ivass
renderanno pubblici i risultati di un'analisi e di un confronto con l'industria delle
assicurazioni, con i consumatori e con gli intermediari. Questo al fine di procedere in Italia
verso un nuovo sistema dell'Rc auto che, in linea con quelle che sono le migliori esperienze
internazionali, sia corretto, equo e trasparente in modo tale da rispondere anche alle esigenze
degli italiani che da tempo sono troppo delusi.
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Tre milioni di vetture senza assicurazione
Il 7% del totale, che a Napoli sale al 30%

MILLERUOTE
di Giorgio Ursicino
Auto, detrarre per ripartire
Di male in peggio. Dopo un 2012
che ci ha riportato indietro di almeno
trent’anni (solo 1,4...

L'associazione del settore sottolinea che il costo delle polizze è sceso del 6%, ma
l'Antitrust aveva evidenziato che nel nostro paesi il prezzo della Rca resta il più caro
d'Europa.

GLI ALTRI BLOG

SEGUICI su facebook
ROMA - Tre milioni di auto circolano senza assicurazione. È il 7% del parco vetture, che diventa il 12%
al Sud, il 30% a Napoli. Il dato è emerso all'assemblea dell' ANIA , l'associazione delle imprese
assicuratrici, cheha puntato il faro sulle vetture fantasma. In primo piano ci sono proprio i costi dell'Rc
Auto che, secondo le associazioni dei consumatori, sono in continuo aumento. «Un'ossessione» ha
detto il presidente dell’ ANIA , Aldo Minucci. Le imprese del settore fanno invece rilevare come il costo
delle polizze sia quest'anno diminuito (-6%) e come il premio medio per la Rc Auto sia pari a 525 euro.
Un'uscita che incide molto sui bilanci delle famiglie e il cui costo è legato non solo ai tanti
incidenti e alle frodi (in calo al Sud), ma anche a «altre cause, inerenti alla efficienza e alla
concorrenzialità del mercato», fa notare il presidente dell'autorità di vigilanza del settore (l'Ivass),
Salvatore Rossi. Il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, ritiene che «con interventi mirati
è possibile coniugare la riduzione degli oneri per gli assicurati con la redditività per le imprese».
L'Antitrust era di recente tornata a sottolineare che il premio medio per le Rc Auto in Italia è più del
doppio di quelli di Francia e Portogallo, supera quello tedesco dell'80% circa e quello olandese di quasi il
70%.
Anche per questo in settimana partirà un tavolo di confronto al ministero dove siederanno le autorità
garanti (Ivass e Antitrust), le imprese, gli intermediari, i consumatori. Ancora un anno con la raccolta
premi in calo per il settore assicurativo, scesa nel 2012 del 4,6% a 108 miliardi, dopo il -11,9% del 2011.
Per il 2013 è invece atteso un andamento in rialzo dei premi, che dovrebbero salire a 114 miliardi
(+8,8%). Nell'anno passato, comunque, il settore ha chiuso con un utile di 5,8 miliardi, dopo il rosso di
4,4 miliardi del biennio precedente.
L' ANIA lamenta che il carico impositivo sui premi di assicurazione in Italia «si conferma, ormai da
lungo tempo, tra i più elevati in Europa» (per l'Rc Auto l'aliquota è al 25,5%). Per evitare incidenti l' ANIA
propone l'obbligo di «Alcol lock», il dispositivo che impedisce l'accensione dell'auto se il guidatore non è
sobrio. Per evitare le frodi, invece, sia il ministro Zanonato che Rossi dell'Ivass rilevano il ruolo che
potrebbe avere la scatola nera. Anche se vanno risolte le questioni legate alla privacy.
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MILANO (Finanza.com)
“Siamo riusciti a prorogare questo aumento con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente”.
Così Flavio Zanonato, ministro dello Sviluppo economico, parla del recente rinvio
dell'aumento dell'Iva deciso dal Governo durante l'assemblea dell' ANIA . "Stiamo
attraversando una grave crisi e siamo arrivati a un punto di non ritorno", ha poi
sottolineato il responsabile del dicastero di via Veneto, secondo cui è necessario tornare a
crescere in tempi rapidi. "E' una corsa contro il tempo - ha aggiunto - per dare speranza
alla nostra economia".
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Saccomanni e Bonanni sono ottimisti. Per Squinzi e Zanonato invece la crisi non
finirà presto
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Grillo: Napolitano dica la verità. Rinvio su Santanché
di Franco Adriano

cerca case e appartamenti
Inserisci comune

Chi dice la verità sulla crisi? Il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni o il
ministro allo Sviluppo economico Flavio Zanonato? Il leader degli industriali Giorgio
Squinzi o il sindacalista bianco Raffaele Bonanni? Beppe Grillo inetndeno tagliare la
testa al toro ha chiesto che sia il presidente della repubblica Giorgio Napolitano ad
andare in tv a dire la verità agli italiani sullo stato reale dell'economia (ma già si
capisce che anche l'ex comico vede nero).
Sì, perché, dopo la
richiesta di verifica
della maggioranza
da parte dell'ex
premier Mario Monti,
che ha fatto
emergere due fazioni
distinte al suo
interno: chi
propugna la politica
dei piccoli passi e
chi invece invoca
l'utilizzo dell'accetta
sulla spesa pubblica
e la corsia
privilegiata sulle riforme, si è sviluppato un dibattito serrato fra chi vede la ripresa e
il superamento della crisi nel quarto trimestre dell'anno e chi invece non ci crede
neppure un po'. Si tratta di una questione fondamentale per l'azione di governo
perché nel primo caso l'esecutivo può andare in vacanza per tornare tranquillamente
ad occuparsi di Iva e Imu a settembre. Il caso, invece, che l'emergenza non sia
passata impegnerebbe il presidente Enrico Letta a somministrare subito una cura
più efficace rispetto a quelle propinate finora.
Saccomanni spande ottimismo
Ad aprire il dibattito è stato il ministro dell'Economia sulla base delle stime di
Confindustria sulla produzione industriale di giugno (rivista in lieve aumento dello
0,1% su maggio) e sul dato positivo del disavanzo. Secondo Saccomanni sono i
segnali che si potrà avere nel quarto trimestre dell'anno una «ripresa piena»
dell'economia. «Questi dati», ha detto in un'intervista rilasciata al Tg4, «confermano
che l'economia sta uscendo dalla fase di recessione e sta entrando in una fase di
ripresa che tutti i revisori hanno indicato». In questa prospettiva, dunque, i
provvedimenti assunti dal governo per ora basterebbero. In questa direzione il
titolare del dicastero dell'Economia ha trovato la solidarietà del segretario della Cisl,
Raffaele Bonanni: per guarire innanzitutto occorre essere ottimisti, è la filosofia di
fondo. «Vedo troppa disperazione sia in Italia che in Europa», ha dichiarato a
SkyTg24, «io sto con chi coltiva l'ottimismo, fondato su teorie e pratiche davvero
concrete. Io sto con chi coltiva la speranza bisogna coordinarsi tutti ma non
bisogna disperare».
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Sintonia tra Squinzi e Zanonato
Il punto per il presidente di Confindustria Squinzi è che bisogna essere ottimisti,
confidare nel futuro, «ma dobbiamo essere consci che non dobbiamo mai smettere
di pedalare». Perciò il leader degli industriali ha plaudito all'annuncio di
Saccomanni, al convegno di Confindustria «Più mondo in Italia per la crescita delle
imprese italiane», sull'approdo della delega fiscale in parlamento già entro luglio.
Per quanto riguarda i dati della produzione indutriale che fanno vedere rosa
Saccomanni, Squinzi ha fatto osservare che «se confrontiamo la produzione
industriale è ancora inferiore dell'1,7% su giugno del 2012». «Verso la fine dell'anno
credo che ricominci la risalita, ma non per fattori nostri, ma perché è la
congiuntura internazionale che sta andando verso il bello», ha concluso, «solo una
crescita del 2-3% l'anno creerà davvero lavoro e nuova occupazione». Il ministro
dello Sviluppo Economico Zanonato si è distinto da Saccomanni così: «Siamo a un
punto di non ritorno e dobbiamo tornare a crescere in tempi rapidi». Davanti
all'assemblea dell' ANIA non ha avuto dubbi: «Stiamo attraversando una grave crisi
e anche i piccoli sporadici segnali positivi non sono sufficienti». Nel dibattito è
intervenuto anche l'Ufficio studi Nomisma ed è sembrato dare ragione a Squinzi e
Zanonato. «Gli ultimi indicatori congiunturali ci offrono alcuni segnali positivi nel
settore manifatturiero. Sono dati che fanno moderatamente sperare per il futuro, ma
sono ancora insufficienti», ha dichiarato Sergio De Nardis capoeconomista
Nomisma. Siamo, dunque, alla fine della caduta o all'inizio di una ripresa? De
Nardis chiarisce così la questione: «In ambito industriale la situazione, grazie
all'export, è meno sfavorevole rispetto a pochi mesi fa». Ma restano forti difficoltà
negli altri settori perché « l'80% dell'economia» dipende principalmente dalla
domanda interna. Soprattutto i posti di lavoro «arriveranno per ultimi
all'appuntamento con la ripresa». E finché non ci sarà più occupazione non si potrà
dire che la crisi è finita.
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Grillo sulla crisi tira per la giacchetta Napolitano
Sul tema Grillo ha chiesto a Napolitano di andare lui in tv a spiegare la verità. Il
leader M5S ha premesso che: «La disoccupazione ha toccato il record storico dal
1977, da quando viene misurata, la produzione industriale precipita, le aziende
chiudono o espatriano, il debito pubblico aumenta, qualcuno si suicida, ma è ormai
un dettaglio. Il governo, nel frattempo, fa solo annunci e tira a campare per non
tirare le cuoia sotto l'attenta regia di Napolitano che dal Colle elargisce segni di
sostegno quotidiano ai ministri. Tutto secondo la norma. Nessuna nuova, pessima
nuova. Ci si avvia verso la catastrofe economica senza che nessuno nel governo,
nei partiti, nelle istituzioni abbia il coraggio di denunciarlo, di fare qualcosa. Con
questi non cambieremo mai».
Non c'è accordo Pd-Pdl su Santanché
La Camera dei deputati ha deciso di rinviare il voto per la sostituzione di Maurizio
Lupi alla vice-presidenza di Montecitorio. Dopo le polemiche per la candidatura di
Daniela Santanché, la maggioranza ha scelto di prendere ancora tempo e così è
stata l'Aula a pronunciarsi sulla vicenda. Per il coordinatore Sandro Bondi la
sinistra non è ancora capace di liberarsi dalla pretesa di affidare patenti di
presentabilità o di moralità nei confronti degli avversari politici. Il Pdl non cambierà
candidato, ma le colombe del partito fanno notare come le candidature di Mara
Carfagna o Alfredo Vito, per esempio, non avrebbero generato alcun problema.
«Tutto normale, rimandare è la prassi della casa», ha dichiarato Santanché
uscendo dall'Aula di Montecitorio, subito dopo il voto che ha rimandato l'elezione
del quarto vice presidente della Camera. Il segretario Angelino Alfano ha detto che
rimane l'unico nome per quella carica. E anche il capogruppo del Pdl, Renato
Brunetta, non ha dubbi. Ma i segnali di guerr all'interno del Pdl tra le varie fazioni
sono evidenti: «Ritengo errata e controproducente l'impostazione data dal ministro
Gaetano Quagliariello in merito alla questione del cambiamento della legge
elettorale, prima ancora di dare l'avvio alla discussione sulle riforme istituzionali»,
ha attaccato Bondi.
Cancellieri fuori onda sugli avvocati
Il Guardasigilli Anna Maria Cancellieri, in occasione della manifestazione Il Sabato
delle Idee, a Napoli, ha interrotto la cerimonia alla quale partecipava, per incontrare
avvocati e sindaci che protestavano contro la riorganizzazione dei tribunali
consegnando ai microfoni un fuori onda imbarazzante: «Li vado ad incontrare così
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me li levo dai piedi» che ha messo d'accordo una volta tanto gli avvocati di Pd e
Pdl. Enrico Costa ha respinto al mittente le critiche del ministro della Giustizia «Il
ministro Cancellieriparla di grandi lobby che frenano le riforme? Il parlamento
dimostrerà che non è così». I deputati del Pd David Ermini, Matteo Biffoni, Luigi
Famiglietti, Michele Anzaldi, Ernesto Magorno, Alessia Morani, Franco Vazio hanno
chiesto a Letta di intervenire per ristabilire il corretto rapporto con la categoria degli
avvocati». Dopo la gaffe, infatti, Cancellieri invece di scusarsi ha preferito rincarare
la dose parlando di lobby che bloccano le riforme.
© Riproduzione riservata
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Sulla carta potrebbero puntare su mini-bond e infrastrutture fino a 15 miliardi, ovvero il
5% delle loro riserve, ma in cambio chiedono garanzie sui ritorni. E sgravi fiscali per
chi investe a lungo termine
di Anna Messia

Le compagnie di assicurazioni non si tirano indietro e sono pronte a sostenere il
sistema economico italiano, con investimenti di medio-lungo termine e con
finanziamenti indiretti alle piccole e medie imprese, alle prese con il credit crunch. Del
resto hanno già dimostrato di credere nel Paese aumentando il loro investimento in
titoli governativi italiani (oggi a 220 milioni) quando altri disinvestivano.
In cambio
chiedono però
garanzie su
ritorni
economici,
liquidità e
diversificazione
degli
investimenti,
come ha
chiarito ieri il
presidente dell' ANIA , Aldo Minucci, durante l'assemblea annuale dell'associazione.
Pedine non semplici da sistemare ma il tema, come noto, è di stringente attualità e al
lavoro oltre all' ANIA ci sono anche i fondi comuni, con il presidente di Assogestioni,
Domenico Siniscalco, che nei giorni scorsi ha fatto un nuovo appello all'industria del
gestito in sostegno al sistema economico nazionale. Poi ci sono le autorità di
controllo, Banca d'Italia e Ivass, oltre a Consob, che ha aperto un tavolo di confronto
sull'argomento. E non manca neppure il Fondo Monetario Internazionale che, tramite i
suoi rappresentati arrivati nei giorni scorsi in Italia, sta seguendo da vicino le
evoluzioni della vicenda
Insomma, l'impegno non manca e potenzialmente le assicurazioni potrebbero avere un
ruolo di primo piano in questo programma considerando che, almeno sulla carta,
potrebbero investire fino al 5% delle loro riserve in strumenti non quotati. Ovvero fino a
15 miliardi dei circa 300 complessivi. Basterebbe molto meno per dare una scossa
importante. Al momento l'investimento delle compagnie italiane in strumenti non
quotati non supera i 500 milioni, indirizzati prevalentemente verso hedge fund e private
equity. Cifra che potrebbe crescere per finanziare ponti, parcheggi e autostrade o per
un investimento indiretto in emissioni obbligazionarie di pmi, come i mini bond
introdotti dal governo di Mario Monti che hanno cominciato a vedere la luce negli ultimi
mesi. Ma non a tutti i costi. «Gli assicuratori italiani sono pronti a contribuire per non
far mancare i finanziamenti all'economia reale» purché sussistano le condizioni, ha
detto Minucci, «In particolare con riferimento agli investimenti in infrastrutture di
interesse pubblico occorrono garanzie precise e puntuali dello Stato sui tempi di
esecuzione e sulla certezza di restituzione del capitale».
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Un ruolo decisivo, per sbloccare gli investimenti, potrebbe essere svolto dalla Cassa
Depositi e Prestiti. Ma anche sul fronte mini bond gli assicuratori chiedono garanzie.
In ogni caso il loro investimento in questi nuovi strumenti non sarebbe diretto, ma
verrebbe mediato da un fondo comune che garantirebbe la diversificazione. L'altra
condizione indispensabile richiesta dagli assicuratori per comprare questi nuovi
strumenti è quella di una compartecipazione di primo rischio della banca o della
società di rating incaricata di seguire l'emissione. Come dire, le compagnie sono
pronte a investire le loro risorse e quelle degli assicurati per sostenere ancora una
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volta il Paese ma voglio ridurre al minimo il rischio e chiedono al governo anche
benefici fiscali per i risparmiatori pronti a tenere fermi i loro risparmi nel medio lungo
termine. (riproduzione riservata)
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Il presidente dell'Ania, Aldo Minucci: il premio medio nel 2013 è sceso del 5,6%
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Respingono accuse dell'Ivass sul rincaro delle polizze
Duello tra compagnie assicurative e Authority sulla RC AUTO . Secondo l'Ania, le
tariffe sono calate, ma l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, replica: sono
troppo alte, serve un sistema equo e trasparente. E proprio ieri il ministero dello
sviluppo economico ha annunciato che si sta lavorando alla riforma del sistema
della responsabilità civile della circolazione degli autoveicoli.
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Dallo scorso autunno, ha sostenuto il presidente dell'Ania, Aldo Minucci, nella
relazione all'assemblea annuale, i prezzi delle RC AUTO «sono tornati a diminuire.
In particolare, dal settembre 2012 al maggio scorso il
prezzo medio delle coperture è sceso di circa il 6%. In altri
termini, il premio medio, incluse le tasse, è calato da 560
a 525 euro, con una riduzione complessiva dei premi pari a
1,5 miliardi di euro». Per Minucci, questi dati «sono
incontrovertibili e smentiscono le cifre a più riprese diffuse
da altre fonti». Inoltre, secondo Minucci, c'è concorrenza tra
compagnie assicurative e le critiche che giungono dall'Ivass
«non hanno fondamento». Il presidente dell'Ivass, Salvatore
Rossi, ha subito replicato, asserendo che tutti si devono
impegnare per fronteggiare il problema dei costi e degli alti prezzi delle polizze per
la RC AUTO , più elevati in Italia «rispetto agli altri paesi europei». In primis, le
imprese assicurative.
Più in generale, dal rapporto dell'Ania è emerso che i prezzi dell'assicurazione auto
scendono. Nel 2012 il premio medio della copertura è stato sostanzialmente stabile
(+0,7%) mentre nei primi tre mesi del 2013 si è registrato un calo del 5,6%. Nel
2012, la raccolta premi del lavoro, diretto e indiretto, al lordo delle cessioni e
retrocessioni, è stata di 108 miliardi ed è diminuita del 4,6% (-11,9% nel 2011). È
calato infine il numero dei sinistri accaduti e denunciati nel 2012 ma è aumentato il
costo medio, pari a 4.797 euro. Il forte miglioramento dei proventi netti da
investimento, passati da 3,5 miliardi nel 2011 a 29,2 miliardi, ha spiegato l'Ania, ha
più che compensato l'aumento delle prestazioni (+5,7% al netto della
riassicurazione); di conseguenza, il risultato dell'attività ordinaria, danni e vita, è
stato pari a 9,4 miliardi (-5,2 miliardi nel 2011 e -1,4 nel 2010). Il numero dei
veicoli assicurati nel 2012, 40,5 milioni, è diminuito però dell'1,9% rispetto al 2011.
Nel primo trimestre, la raccolta premi è diminuita del 6,1%, il numero dei veicoli
assicurati è diminuito dello 0,5%: ne deriva che, nel complesso, spiega l'Ania, il
premio medio della copertura RC AUTO è diminuito del 5,6% rispetto al
corrispondente trimestre del 2012. Il numero totale dei sinistri denunciati è stato di
2,3 milioni nel 2012, con una diminuzione del 15,3% rispetto al 2011 Infine, nel
2013, la raccolta premi complessiva risulterà in crescita dopo due anni consecutivi
di calo. Questa la stima dell'Ania nella sua relazione annuale sull'attività del 2012.
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Mercato Moto-Scooter giugno 2013: -17,7%,
la luce va spegnendosi...
Le assicurazioni non calano, la crisi continua in tutti i segmenti, scooter compresi
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Il mercato delle due ruote... non ne viene fuori. Anche i dati di giugno 2013 sono preoccupanti,
anche perchè parliamo del mese più importante dell’anno. A “tener botta”, è il mercato dell’usato,
che da un lato testimonia la vitalità del settore, vessato da costi di gestione troppo alti e mancanza
di credito al consumo ma dall’altra desta preoccupazione, perchè il parco così, non si rinnova.
Crediamo sia d’obbligo puntare il dito sulle assicurazioni, visto che queste mantengono i prezzi
troppo alti. A questo, aggiungiamo il fatto che in occasione dell’Assemblea generale di ANIA
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), la relazione del Presidente non ha fatto alcun
cenno a motocicli e ciclomotori. Assurdo... Ma torniamo al mese appena chiuso, che vede una
flessione del -17,7% rispetto a giugno 2012. Ovviamente sono stati sottratti i volumi realizzati
dagli scooter venduti alle Poste Italiane. Il totale è di 18.807 veicoli e l’anno passato, sempre
senza i volumi delle Poste, il trend era -28%. Quest’anno gli scooter con 12.918 unità
diminuiscono del -18,7%, mentre le moto si fermano a 5.889 pezzi, pari al -15,4%. Dati
preoccupanti, se consideriamo che il sesto mese dell’anno, rappresenta circa il 13% del venduto.
Tragedia 50 cc, visto che segnano 4.045 vendite ed un -42,7%.
LA PAROLA DELL’ANCMA
Come sempre diamo spazio a Corrado Capelli, Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione
Nazionale Ciclo Motociclo Accessori): “Le due ruote non si sono allontanate dalla quotidianità e
dalle aspirazioni degli italiani, tutt'altro. A testimoniare questa situazione è l’usato che, pur se in
leggera contrazione, vale ormai il doppio dei volumi del nuovo. Il problema, da una parte, risiede
nella totale mancanza di credito al consumo, dall’altra nei costi di gestione eccessivi e fuori
controllo. Oggi acquistare un mezzo vuol dire farsi carico di una tariffa assicurativa esagerata e
ingiustificata. Si registrerà una concreta inversione di tendenza nei numeri e dunque vedremo i
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sintomi della ripresa scongiurando ulteriori aumenti delle tasse e intervenendo su tutti quei fattori
esterni che contribuiscono alla frenata dei consumi”. I primi sei mesi dell’anno in corso, dunque
vedono un totale di 91.453 immatricolazioni con una flessione del -23,8%, sempre comparato allo
stesso periodo del 2012. Quanto ai veicoli acquistati dalle Poste, gli scooter, sempre al netto dei
mezzi appena citati, sono 57.656 e si attestano a -28,1%, le moto sono 33.797, pari a -14,9%.
SETTORE SCOOTER
Ma andiamo come sempre nel dettaglio, ad analizzare il segmento delle cilindrate con i rispettivi
mezzi più venduti. Iniziamo dalla fascia più importante, quella tra 300 e 500 cc che vede 18.457
veicoli totali, per un calo pari al -22,7 %. Il più venduto risulta l’Honda SH300i con 4.065 pezzi.
Seguono i 125 cc con 17.424 pezzi e una flessione del -30% (sempre escludendo gli scooter delle
Poste), con ancora Honda in testa, grazie all’Honda SH125i ABS che segna 3.042 immatricolazioni.
Si registra una flessione più contenuta per i 150-200 cc, con 14.017 pezzi e un -18,8% dove
ancora una volta la Casa dell’Ala la fa da padrone, con lo scooter più venduto dei primi sei mesi, l
’Honda SH150i ABS con 5.271 pezzi. Dimezzati i 250 cc con 2.362 veicoli, pari a -51,3%, dove lo
Yamaha XMAX vale 1.294 vendite. In “forte emorragia” anche i maxi-scooter, con 5.392
immatricolazioni (-42,4%), dove il Re del segmento resta lo Yamaha TMAX 530 con 2.908
immatricolazioni.
SETTORE MOTO
Per il mese appena passato, le moto registrano cali più contenuti. Il segmento principale delle
moto superiori ai 1 000 cc vede 10.728 pezzi pari al -12,1%, la BMW R 1200 GS risulta in testa
(anche nel totale delle moto) con 2.607 pezzi. Subito dietro, la nuova Ducati Multistrada 1200,
staccata però, con 915 moto vendute. Nel segmento tra 800 e 1000 cc, si registrano 8.286 unità,
ed un -16,9%, con il trio di Ducati in testa, la Hypermotard/SP e la Hyperstrada che valgono 766
moto vendute. Le medie cilindrate, tra 650 e 750 cc, hanno realizzato 7.008 vendite dunque un 20,1%, con la Honda NC700X che ha registrato 1.286 immatricolazioni, mentre le 600 cc si
riducono a 1.415 moto pari al -34,9%, la Kawasaki ER6-n con 509 moto vendute. Ancora le 125 cc
con 2.190 veicoli e un -20,5%, un risultato più pesante rispetto alla media del mercato. Infine in
controtendenza si confermano le 300-500 cc con 2.963 moto pari al +15,2%, unico segno positivo,
grazie alla nuova Honda CB500F (333 moto).
L’andamento dei segmenti evidenzia una punta negativa per le sportive con 2.872 vendite e 25,8% (Honda CBR600F la più venduta), perdono anche le supermotard con 2.461 unità e un 22,3% e le naked con 9.506 pezzi pari al -18,9%. Più contenuta la flessione delle enduro con
11.054 pezzi e -7,2%, delle custom con 3.815 immatricolazioni e un -9,6%; infine le moto da
turismo con 3.373 unità e -13,2%. Quanto ai ciclomotori (50 cc) ammonta a 16.612 registrazioni
pari al -38,6%.
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Il “guru” di Obama: «Se
volete salvarvi tornate
in fabbrica»

Capire come fare affari
nei Paesi del Far East

Della Valle: «Via il patto
di Rcs e io rimango»

Nel 2012 fatti 1.375
scioperi In aumento
quelli selvaggi

Oltre tre milioni le auto senza l'assicurazione

Veneto, l'export sale del
3,3%

FOTOGALLERY

CRISI. Il dato è emerso all'assemblea annuale dell' ANIA e rappresenta il 7% del parco vetture
In settimana parte il confronto sui prezzi delle polizze rc auto Le imprese ribattono che i costi sono scesi
e la media è 525 euro

Gruppo Selex, altri
1.150 posti di lavoro
Fatturato: +2,6%
Tutte le fotogallery
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PUBBLICITA'

ROMA Tre milioni di auto senza assicurazione. Il 7% del parco
vetture, che diventa il 12% al Sud, il 30% a Napoli. Il dato è

PIÙ VISTI

emerso all'assemblea dell' ANIA , associazione imprese

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

assicuratrici. In primo piano i costi rc auto, «un'ossessione»,
come ha detto il presidente Aldo Minucci. E le imprese colgono
l'occasione per rilevare come il costo sia diminuito e il premio
medio sia 525 euro. Il costo è legato non solo ai tanti incidenti e
frodi, ma anche a «altre cause, inerenti all'efficienza e alla
concorrenzialità del mercato», ha notato Salvatore Rossi

Salvatore Rossi presidente dell'Ivass
all'assemblea dell' ANIA

presidente dell'Ivass autorità di vigilanza del settore. Per Flavio

Trova la sua donna con l'amante ...
E l'amante chiede gli alimenti
Va a prostitute, pestato e ridotto ...
Riviera Berica, moto contro auto muore ...
Vicenza calcio, soldi non versati Vertice ...
Minaccia di rapire neonato al parco
Motociclista muore nello schianto
Vicenza calcio, salta l'incontro Mehmeti non ...
Vicenza, ore calde per la cessione ...
Motociclista contro un'auto Bassanese in fin ...

Zanonato ministro dello Sviluppo «con interventi mirati è possibile coniugare riduzione degli oneri per gli
assicurati e redditività per le imprese». L'Antitrust era di recente tornata a sottolineare che il premio medio
delle rc auto in Italia è più del doppio di quelli di Francia e Portogallo, supera quello tedesco dell'80% e quello
olandese di quasi il 70. In settimana partirà un confronto al ministero tra autorità garanti, Ivass e Antitrust,
imprese, intermediari e consumatori. Per quanto riguarda i dati del settore, ancora un anno con raccolta premi
in calo. Nel 2012 -4,6% a 108 miliardi, dopo -11,9% del 2011. Per il 2013 è atteso un +8,8% dei premi a 114
miliardi. Nel 2012 il settore ha chiuso con un utile di 5,8 miliardi, dopo il rosso di 4,4 del biennio precedente. L'
ANIA lamenta che il carico impositivo sui premi di assicurazione «si conferma, ormai da lungo tempo, tra i più
elevati in Europa», per l'rc auto l'aliquota è al 25,5%. Per evitare incidenti l' ANIA propone l'obbligo di Alcol
lock, dispositivo che impedisce l'accensione se il guidatore non è sobrio. Per evitare le frodi, sia Zanonato sia
Rossi rilevano il ruolo della scatola nera. Anche se vanno risolte le questioni legate alla privacy. Infine la
questione crisi. Le assicurazioni, «a differenza di quello che hanno fatto importanti investitori esteri», hanno
aumentato nel loro portafogli la quota di titoli governativi italiani, che da 2008 a 2012 è passata dal 33 al 50%.
«In un periodo di profonda crisi» le assicurazioni ha detto Minucci, hanno svolto la loro funzione economica
«contribuendo a dare stabilità al Paese». Gli investimenti delle compagnie coprono l'11% del debito pubblico,
uno stock di quasi 220 miliardi.
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Tre milioni di auto circolano senza assicurazione. E’ il
7% del parco vetture, che diventa il 12% al Sud, il 30%
a Napoli. Il dato è emerso nel corso dell’assemblea dell’
ANIA , l’associazione delle imprese assicuratrici. In
primo piano i costi dell’Rc Auto, ”un’ossessione”, come
ha detto il presidente Aldo Minucci. E le imprese
colgono l’occasione per rilevare come invece il costo
delle polizze sia quest’anno diminuito e come il premio
medio per la Rc Auto sia pari a 525 euro.
Ma, anche se in calo, è un’uscita che incide molto sui bilanci delle famiglie e il costo è legato non solo ai
tanti incidenti e alle frodi, ma anche a ”altre cause, inerenti alla efficienza e alla concorrenzialità del
mercato”, fa notare il presidente dell’autorità di vigilanza del settore (l’Ivass), Salvatore Rossi. E anche il
ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, ritiene che ”con interventi mirati sia possibile coniugare
la riduzione degli oneri per gli assicurati con la redditività per le imprese”.
Ancora un anno con la raccolta premi in calo per il settore assicurativo, scesa nel 2012 del 4,6% a 108
miliardi, dopo il -11,9% del 2011. Per il 2013 è invece atteso un andamento in rialzo dei premi, che
dovrebbero salire a 114 miliardi (+8,8%). Nell’anno passato, il settore ha chiuso con un utile di 5,8 miliardi,
dopo il rosso di 4,4 miliardi del biennio precedente. L’ ANIA lamenta che il carico impositivo sui premi di
assicurazione in Italia ”si conferma, ormai da lungo tempo, tra i più elevati in Europa” (per l’Rc Auto
l’aliquota è al 25,5%).
Per evitare le frodi sia il ministro Zanonato che Rossi dell’Ivass rilevano il ruolo che potrebbe avere la
scatola nera. Anche se vanno risolte le questioni legate alla privacy.
Le compagnie di assicurazioni, ”a differenza di quello che hanno fatto importanti investitori esteri”, hanno
aumentato nel loro portafogli la quota di titoli governativi italiani, che dal 2008 al 2012 è passata dal 33% al
50%. ”In un periodo di profonda crisi” le assicurazioni – ha detto il presidente ANIA Minucci – hanno svolto
la loro funzione economica ”contribuendo a dare stabilità al Paese”. Gli investimenti delle compagnie
coprono l’11% del debito pubblico, uno stock di quasi 220 miliardi di euro.
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Online i dati dei
brokers italiani
Sono disponibili sul nostro
portale gli elenchi completi dei
brokers operanti sul territorio
italiano.
Il servizio di visualizzazione dei
dati è aperto a tutti e non ha
alcun costo a carico dei brokers,
mentre la visualizzazione del
logo è un servizio a pagamento.
Per informazioni su come
inserirlo nella propria scheda (e, conseguentemente, anche
sull'annuario), potete scriverci all'indirizzo
info@asefibrokers.com

Annuario 2011 Asefi
Brokers
Da settembre disponibile la XXII
edizione dell'annuario
ASEFIBrokers, da oltre vent’anni
la più autorevole e completa
guida all’intermediazione
assicurativa in Italia. L’annuario,
che quest'anno si presenterà in
una nuova veste grafica tutta a
colori, contiene le schede di tutti
gli operatori italiani, importanti
commenti sul mondo assicurativo, le classifiche con i dati di
bilancio, i curricula dei brokers e molto altro. Per
informazioni e ordini scrivere a info@asefibrokers.com.
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Minucci, sul plurimandato le compagnie rispettano le
regole
Giovedì, 4 Luglio, 2013 - 07:28

Autore: Gillespie

In Italia le compagnie di assicurazione “hanno sempre tenuto
comportamenti coerenti con il quadro normativo” nei contratti con
gli agenti. Parole del presidente dell’ ANIA Aldo Minucci
pronunciate durante l’assemblea annuale dell’associazione delle
imprese assicurative.

Online i dati dei
brokers italiani
Minucci si mostra sicuro sull’esito dell’istruttoria aperta dall’Antitrust su otto compagnie per presunti
comportamenti anticoncorrenziali volti a impedire lo sviluppo del plurimandato. “Non condividiamo l’assunto
dell’Autorità in quanto le clausole dei contratti di agenzia messe sotto esame sono pienamente conformi alla
natura intrinseca del rapporto fiduciario con gli agenti”. Un esito negativo dell’istruttoria da parte
dell’Antitrust, invece, “metterebbe a rischio l’attuale struttura del modello distributivo e porterebbe le
imprese a rivedere complessivamente gli assetti negoziali che regolano i mandati agenziali”.
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SINISTRI STRADALI: In
Campania il 61% delle cause
04 luglio 2013

"Le frodi in assicurazione esistono da sempre e naturalmente il fenomeno non è diffuso
solo in Italia - ricordava nella sua relazione all'Assemblea delle assicurazioni il
presidente dell' ANIA Aldo Minucci - Nel nostro Paese, tuttavia, hanno raggiunto negli
ultimi anni livelli allarmanti soprattutto per le infiltrazioni della criminalità organizzata che
vi ha visto un promettente 'ramo d'affari'. La crisi economica, inoltre, ha ulteriormente
esacerbato il problema, che solo parzialmente è fotografato dalle statistiche ufficiali".

In edicola dal 15 giugno

E proprio oggi un'inchiesta di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera indica le cifre
allarmanti del fenomeno, cui è strettamente correlato il numero degli avvocati, che,
guarda caso, stanno ingaggiando un braccio di ferro con il ministro della Giustizia
Cancelliere per rivedere una serie di norme di riforma sulla mediazione obbligatoria e
sul ridisegno delle circoscrizioni giudiziarie, con l'abolizione di una trentina di piccoli
tribunali e che dovrebbe entrare in vigore il 13 settembre prossimo. Stella, citando dati
della Commissione europea per l'efficienza della Giustizia (Cepej), di Bankitalia e
dell'economista Leonardo D'Urso della Voce.info, scrive che il 61% delle cause per
sinistri automobilistici è concentrato in Campania: sono 150 mila cause presso il
giudice di pace su 240 mila di tutta Italia e 108 mila nella sola città di Napoli.
Per quel che riguarda il numero degli avvocati, su una media europea di 127 avvocati
per 100 mila abitanti, in Italia ce ne sono 406, in Campania 652 e in Calabria 664. C'è
dunque una relazione diretta tra numero degli avvocati e numero delle cause,
soprattutto per sinistri. Già qualche giorno fa il rapporto Ocse sull'efficienza della
giustizia presentato al Senato indicava un eccesso di "litigiosità" nella giustizia civile nel
nostro Paese: 4 procedimenti ogni mille abitanti contro la media Ocse di 2,5 e con indici
bassissimi in Paesi come la Finlandia con 0,3 cause civili ogni mille abitanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

WEB

126

RASSEGNA WEB

ilmondo.it

Data Pubblicazione: 04/07/2013
Seguici su:

Chi Siamo | Redazione | Contatti
art

Cerca ne "Il Mondo"

Home

Il Mondo TV

Economia

Finanza

Esteri

Politica

Attualità

Imprese

Personaggi

cerca

Hi Tech

Sport

ATTUALITA
IL MONDO / attualita / 04 Luglio 2013

Giustizia/ In Campania il 61% delle cause per sinistri
stradali
L'allarme dell' ANIA : infiltrazioni del crimine organizzato
Roma, 4 lug. "Le frodi in assicurazione esistono da sempre e naturalmente il
fenomeno non è diffuso solo in Italia - ricordava nella sua relazione
all'Assemblea delle assicurazioni il presidente dell' ANIA Aldo Minucci - Nel
nostro Paese, tuttavia, hanno raggiunto negli ultimi anni livelli allarmanti
soprattutto per le infiltrazioni della criminalità organizzata che vi ha visto un
promettente 'ramo d'affari'. La crisi economica, inoltre, ha ulteriormente
esacerbato il problema, che solo parzialmente è fotografato dalle statistiche
ufficiali". E proprio oggi un'inchiesta di Gian Antonio Stella sul Corriere della
Sera indica le cifre allarmanti del fenomeno, cui è strettamente correlato il
numero degli avvocati, che, guarda caso, stanno ingaggiando un braccio di ferro
con il ministro della Giustizia Cancelliere per rivedere una serie di norme di
riforma sulla mediazione obbligatoria e sul ridisegno delle circoscrizioni
giudiziarie, con l'abolizione di una trentina di di piccoli tribunali e che dovrebbe
entrare in vigore il 13 settembre prossimo. Stella, citando dati della
Commissione europea per l'efficienza della Giustizia (Cepej), di Bankitalia e
dell'economista Leonardo D'Urso della Voce.info, scrive che il 61% delle cause
per sinistri automobilistici è concentrato in Campania: sono 150 mila cause
presso il giudice di pace su 240 mila di tutta Italia e 108 mila nella sola città di
Napoli. Per quel che riguarda il numero degli avvocati, su una media europea di
127 avvocati per 100 mila abitanti, in Italia ce ne sono 406, in Campania 652 e
in Calabria 664. C'è dunque una relazione diretta tra numero degli avvocati e
numero delle cause, soprattutto per sinistri. Già qualche giorno fa il rapporto
Ocse sull'efficienza della giustizia presentato al Senato indicava un eccesso di
"litigiosità" nella giustizia civile nel nostro Paese: 4 procedimenti ogni mille
abitanti contro la media Ocse di 2,5 e con indici bassissimi in Paesi come la
Finlandia con 0,3 cause civili ogni mille abitanti.
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