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Nel mese di giugno la nuova produzione di polizze vita individuali raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle rappresentanze di imprese extra-
U.E., comprensiva dei premi unici aggiuntivi, è stata pari a € 6,9 mld, in aumento del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2017 (Tab. 1 e Fig.1). Nel 
I semestre dell’anno i nuovi premi vita emessi hanno raggiunto € 43,3 mld, il 4,2% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente (quando si registrava una contrazione annua del 13,2%). 
Il 67% delle imprese, rappresentative del 55% del mercato in termini di premi, ha registrato da inizio anno una raccolta superiore a quella 
dell’analogo periodo del 2017 e il 60% delle imprese (per una quota premi pari al 49%) ha ottenuto un risultato migliore rispetto alla variazione 
media registrata da tutte le imprese italiane ed extra-U.E. (+4,2%).  
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle rappresentanze di imprese U.E., pari a € 1,2 mld e in calo del 22,2% rispetto a giugno 
2017, i nuovi affari vita complessivi nel mese sono stati pari a € 8,1 mld (+0,6% rispetto allo stesso mese del 2017) mentre da inizio anno 
hanno raggiunto € 51,2 mld, importo sostanzialmente stazionario (+0,2%) rispetto all’analogo periodo del 2017.  
Per le serie storiche si rinvia all’Allegato I. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di giugno i nuovi premi di ramo I afferenti a polizze individuali hanno 
sfiorato i € 4,0 mld (il 57% dell’intera nuova produzione vita), l’ammontare più contenuto da inizio anno ma in aumento del 
7,7% rispetto all’analogo mese del 2017; di questi, € 1,4 mld provengono da nuovi premi di prodotti multiramo (polizze 
combinazione di una componente di ramo I e di una di ramo III) investiti in gestioni separate che aumentano del 29,8% rispetto 
a giugno 2017. Da gennaio i premi hanno raggiunto € 27,3 mld, il 3,0% in più rispetto all’analogo periodo del 2017, quando la 
contrazione annua era significativa e pari a -26,9%. 
Negativo invece l’andamento della raccolta dei nuovi premi di polizze di ramo V che nel mese di giugno registrano anch’essi 
l’ammontare più contenuto da inizio anno, pari a € 92 mln (l’1,3% dell’intera nuova produzione), attestandosi nei primi sei mesi 
dell’anno a un volume di nuovi premi pari a € 806 mln (in crescita del 4,0% rispetto all’analogo periodo del 2017).  
La restante quota della nuova produzione vita emessa nel mese di giugno ha riguardato quasi esclusivamente il ramo III (nella 
forma unit-linked), con un ammontare pari a € 2,8 mld (il 41% dell’intero new business), il più alto da inizio anno e in aumento 
del 4,7% rispetto a giugno 2017; di questi, € 1,2 mld provengono da nuovi premi di polizze multiramo investiti in fondi unit-
linked, in contrazione del 5,7%. Nel I semestre dell’anno l’incremento della raccolta del new business di ramo III si è attestato al 
6,4%, a fronte di un ammontare pari a € 15,1 mld. 
La raccolta di nuovi premi relativi a polizze di malattia di lunga durata (ramo IV) è stata anche nel mese di giugno abbastanza 
contenuta, raggiungendo da inizio anno un volume pari ad appena € 9 mln, ma in aumento del 55% rispetto al corrispondente 
periodo del 2017. 

RAMO/PRODOTTO Premi nel 
mese 

Distrib. 
(%) 

Var.  
(%) 

18/17 

N° polizze 
da inizio 

anno 

Premi da 
inizio anno 

Distrib. 
(%) 

Var. (%) 
18/17 

Vita - ramo I 3.953.279 57,4% 7,7% 1.403.871 27.269.593 63,0% 3,0% 

Capitalizzazioni - ramo V 91.905 1,3% -10,9% 4.119 806.394 1,9% 4,0% 

Linked - ramo III 2.828.414 41,1% 4,7% 390.283 15.141.768 35,0% 6,4% 

- di cui: unit-linked 2.828.414 41,1% 4,7% 390.283 15.141.768 35,0% 6,4% 

- di cui: index-linked - 0,0% n.d. - - 0,0% n.d. 

Malattia – ramo IV 1.853 0,0% 47,6% 15.656 8.745 0,0% 54,7% 

Fondi pensione aperti – ramo VI 8.533 0,1% -13,5% 36.831 59.439 0,1% 1,4% 

Imprese italiane-extra UE 6.883.984 100,0% 6,1% 1.850.760 43.285.939 100,0% 4,2% 

Imprese UE 1.241.220  -22,2%  7.878.663  -17,1% 

Totale 8.125.204  0,6%  51.164.602  0,2% 
 

Settore Polizze Individuali – Mese: giugno 2018 

Analisi per ramo di attività/tipologia di prodotto 

47.875.083
41.547.950

43.285.939

Da inizio anno

Tab. 1 
Nuova produzione individuale vita per ramo di attività  
giugno 2018 (migliaia di euro) 

Fig. 1 
Trend mensile 2016-2018  
(imprese italiane–extra-U.E.) 
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Il campione delle rappresentanze di imprese U.E. è stato ampliato con l’entrata di nuove compagnie e le variazioni annue sono calcolate a termini omogenei. 
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I nuovi contributi relativi alla gestione di fondi pensione aperti hanno registrato, per il secondo mese consecutivo, un calo 
rispetto allo stesso mese del 2017 e l’ammontare più contenuto da inizio anno (€ 9 mln); da gennaio il 
volume dei contributi ha sfiorato i € 60 mln, con una lieve crescita (+1,4%) rispetto allo stesso periodo del 2017.  
Per le serie storiche dei principali rami si rinvia all’Allegato II. 
Da gennaio il numero delle nuove polizze/adesioni è stato complessivamente pari a 1,9 milioni, in diminuzione dell’11,3% 
rispetto al corrispondente periodo del 2017. 
 
In riferimento alle diverse tipologie di prodotti 
commercializzati, si osserva dalla Tab. 2 come 
nel mese di giugno i nuovi premi/contributi 
relativi a forme pensionistiche individuali, dopo la 
variazione negativa del mese precedente, siano 
tornati a crescere (+5,5%) rispetto allo stesso 
mese del 2017, raggiungendo da inizio anno un 
volume di € 636 mln, in aumento dell’1,6% 
rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente; 
quasi il 10% di tale importo è afferente ai nuovi 
premi/contributi relativi alla gestione di fondi 
pensione aperti (ramo VI) mentre la quota 
restante è rappresentata da PIP. In particolare, 
oltre un terzo è costituito da PIP sottoscritti 
tramite prodotti multiramo, per un ammontare 
pari a € 224 mln, in crescita del 18,8% (vedi Allegato III). 
I nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono risultati anch’essi in aumento (+16,5%) rispetto allo stesso mese del 2017, 
registrando l’ammontare più alto da inizio anno e raggiungendo nel I semestre dell’anno un importo di € 390 mln, il 5,0% in più 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente; il 33% di questo ammontare, pari a € 128 mln, è costituito da polizze non 
abbinate a mutui e credito al consumo (+22,4%). 
I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e i PIR (Piani Individuali di Risparmio), hanno registrato, 
anche nel mese di giugno, un incremento (+11,0%) rispetto allo stesso mese del 2017, attestandosi, nei primi sei mesi 
dell’anno, a un ammontare pari a € 15,1 mld, il 35% dell’intera nuova produzione vita, con un incremento del 14,9% rispetto a 
quanto collocato nell’analogo periodo del 2017. Concentrandosi sulla composizione, si osserva che la raccolta premi cumulata dei 
prodotti multiramo è costituita per il 53% da premi afferenti al ramo I e per il restante 47% da premi di ramo III, mentre quella 
dei prodotti “mono-ramo” è composta per il 70% da premi di ramo I. Inoltre, la quota di premi di ramo III, raccolta mediante 
prodotti multiramo, costituisce il 47% dei nuovi premi di ramo III complessivi, mentre l’analoga tipologia di premi di ramo I 
sfiora il 30% della nuova produzione complessiva di tale ramo. 
Nel I semestre dell’anno sono stati intermediati, per la maggior parte tramite sportelli bancari e postali, nuovi contratti PIR per 
un ammontare premi pari a € 1,5 mld (il 3,4% del new business totale); di questi, il 19% è stato stipulato tramite prodotti 
multiramo, per un importo pari a € 286 mln. 
 
 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., da gennaio la modalità di versamento a premio unico ha continuato a 
costituire  la scelta  maggiormente utilizzata  dai contraenti,  per una quota pari al 94% del totale in termini di premi e al 61% in 

TIPOLOGIA DI 
PRODOTTO 

Premi nel 
mese 

Distrib.  
(%) 

Var.  
(%) 

18/17 

N° 
polizze/ 
Adesioni 

Premi da 
inizio anno 

Distrib. 
(%) 

Var. 
(%) 

18/17 
Forme pensionistiche 
individuali 101.803 1,5% 5,5% 156.967 636.001 1,5% 1,6% 

- di cui PIP multiramo 41.799 0,6% 29,6% 62.430 224.279 0,5% 18,8% 

Forme di puro rischio 81.149 1,2% 16,5% 491.646 390.219 0,9% 5,0% 
- di cui NON 
ABBINATE a mutui 24.561 0,4% 24,6% 217.496 127.826 0,3% 22,4% 

Prod. Multiramo (escl. 
previd./PIR) 2.617.705 38,0% 11,0% 441.125 15.077.216 34,8% 14,9% 

- ramo I 1.436.421 20,9% 29,8% 308.732 8.028.861 18,5% 21,1% 

- ramo III 1.181.284 17,2% -5,7% 132.393 7.048.355 16,3% 8,6% 
PIR (Piani Individ. di 
Risparmio) 246.475 3,6% -2,8% 85.519 1.489.502 3,4% 479,5% 

- di cui PIR multiramo 82.511 1,2% -22,4% 16.089 285.944 0,7% 160,8% 

Altre forme 3.836.852 55,7% 3,5% 675.503 25.693.001 59,4% -5,4% 

Imprese italiane-
extra UE 6.883.984 100,0% 6,1% 1.850.760 43.285.939 100,0% 4,2% 

N.B.: sono inclusi anche i premi unici aggiuntivi   

  RIPARTIZIONE PREMI PER CANALE 

TIPOLOGIA  
DI PREMIO 

N° 
polizze/ 
adesioni 

Sportelli 
bancari 

e 
postali 

Agenti 
Agenzie 

in 
econom. 

Consul. 
finanziari 
abilitati 

Altre 
forme 

(inclusi 
Broker) 

Totale 

Annui 16,2% 0,3% 2,3% 3,8% 0,2% 1,1% 0,6% 

Unici 60,5% 93,7% 89,8% 82,1% 98,6% 90,3% 93,6% 

Ricorrenti 23,3% 6,0% 7,9% 14,1% 1,3% 8,7% 5,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CANALE DISTRIBUTIVO Premi nel 
mese 

Distrib. 
(%) 

Var. 
(%) 

18/17 

Premi da 
inizio anno 

Distrib. 
(%) 

Var. (%) 
18/17 

Sportelli bancari e postali 4.683.887 68,0% 5,1% 30.702.270 70,9% 6,7% 

Agenti 735.038 10,7% -0,5% 4.382.980 10,1% 0,8% 

Agenzie in economia 262.440 3,8% 19,8% 1.590.856 3,7% 8,2% 

Consulenti finanziari abilitati 1.173.200 17,0% 12,6% 6.341.986 14,7% -5,8% 

Altre forme (inclusi Broker) 29.419 0,4% -1,5% 267.847 0,6% 17,9% 

Imprese italiane- 
extra UE 6.883.984 100,0% 6,1% 43.285.939 100,0% 4,2% 

N.B.: sono inclusi anche i premi unici aggiuntivi 

Tab. 3 
Ripartizione % per tipologia di premio e per canale 
distributivo 
(Da inizio anno) 
 
      

  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

        

        

        

        
    

Tab. 4 
Nuova produzione vita per canale distributivo 
giugno 2018 (migliaia di euro) 

Analisi per tipologia di premio e per canale distributivo 
 
 

         

   
 

 
 

  
 

  
  

 
 

  
 

          

          

          

          

          

          

         

         
              

             

         
 

Tab.2-Nuova produzione individuale vita per tipologia di prodotto  
giugno 2018 (migliaia di euro) 
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in termini di numero di polizze (Tab. 3); sempre da inizio anno, l’importo medio dei premi unici è stato di circa € 36.150, 
mentre quello dei premi annui e ricorrenti ha raggiunto il valore medio rispettivamente di € 900 e € 5.800. 
Calcolando i premi mediante una misura che consente di standardizzare l’ammontare di premi unici e periodici, come l’Annual 
Premium Equivalent (APE) – pari alla somma tra premi annui, considerati per il 100% del loro importo, e premi unici divisi per 
la durata dei relativi contratti posta convenzionalmente pari a 10 anni – l’incremento del volume premi da inizio anno 
passerebbe dal 4,2% al 2,0%. 
Da gennaio la maggior parte della nuova produzione è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e 
finanziarie, alle quali afferisce l’86% dei nuovi premi emessi, incidenza stazionaria rispetto a quella calcolata nei primi sei 
mesi del 2017 (Tab. 4).  
La ripartizione dei premi per canale e per tipologia di premio evidenzia anche come le suddette reti abbiano collocato prodotti 
quasi esclusivamente a premio unico mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota significativa di prodotti a premio 
periodico. Calcolando i premi da inizio anno mediante la misura APE, lo scostamento tra le quote raccolte dalle diverse reti si 
riduce: quella riconducibile alle reti bancarie, postali e finanziarie passa dall’86% all’81% mentre la quota afferente alle reti 
agenziali sale dal 14% al 18%.  
Per le serie storiche dei premi per canale distributivo si rinvia all’Allegato IV.  
 
 

Gli sportelli bancari e postali hanno raccolto nel 
mese di giugno nuovi premi pari a € 4,7 mld, in 
aumento del 5,1% rispetto allo stesso mese del 
2017; da inizio anno il volume di nuovi affari ha 
così raggiunto un importo pari a € 30,7 mld, il 
6,7% in più rispetto all’analogo periodo del 
2017. 
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e 
postali hanno contabilizzato una raccolta di 
nuovi premi in crescita dell’1,8% rispetto a 
giugno 2017 e pari a quasi il 60% della nuova 
produzione dell’intero canale, sfiorando da 
gennaio l’importo di € 20,5 mld, pressoché costante (+0,5%) rispetto a quanto collocato nei primi sei mesi del 2017. 
Negativo invece l’andamento del new business afferente a polizze di ramo V che, seppur su importi piuttosto contenuti (pari a 
quasi l’1% della raccolta mensile del canale), ha visto nel mese un ammontare in forte calo rispetto allo stesso mese del 
2017, totalizzando nel I semestre un volume di nuovi affari di € 321 mln, il 29,8% in più rispetto al corrispondente periodo 
del 2017. 
La restante quota di nuova produzione è rappresentata essenzialmente dal comparto linked (composto da unit collegate 
prevalentemente a fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione finanziaria o di garanzia di rendimento minimo) che nel 
mese di giugno registra l’ammontare più alto da inizio anno, pari a € 1,9 mld; da gennaio il volume di nuovi affari ha sfiorato i 
€ 10 mld, con un incremento del 21,6% rispetto al I semestre del 2017. 
Nei primi sei mesi dell’anno la raccolta premi relativa a polizze di malattia di lunga durata (ramo IV) è stata pari ad appena    
€ 2,5 mln, mentre i nuovi premi/contributi derivanti dalla gestione dei fondi pensione aperti (ramo VI) hanno raggiunto un 
ammontare pari a € 37 mln, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2017. 
 
In riferimento alla diversa tipologia di prodotti commercializzati, i nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche 
individuali, per la maggior parte afferenti a polizze PIP (l’85%), hanno registrato anche nel mese di giugno una raccolta in 
calo rispetto allo stesso mese del 2017, raggiungendo da gennaio un ammontare pari a € 286 mln (il 45% del new business 
complessivo di questo prodotto), con un decremento annuo dell’8,2%; di questi, il 12% è afferente a prodotti multiramo 
previdenziali, anch’essi in calo rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
Nel mese di giugno la raccolta di nuovi premi attinenti a forme di puro rischio è risultata, per la prima volta da inizio anno, in 
crescita rispetto allo stesso mese del 2017, registrando da inizio anno un volume di nuovi affari pari a € 275 mln, il 70% del 
totale dei premi di tale tipologia, con un calo annuo del 6,1%; il 18% di questo importo è relativo a coperture di puro rischio 
che vengono commercializzate in modalità stand alone (non connesse a mutui o credito al consumo), con volumi però in 
crescita rispetto all’analogo periodo del 2017. 
I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, anche a giugno hanno registrato un incremento 
(+18,3%) rispetto allo stesso mese del 2017; nel I semestre dell’anno il volume di nuovi affari ha sfiorato i € 10,0 mld (di cui 

Nuova produzione vita degli sportelli bancari e postali 
giugno 2018 (migliaia di euro) 
 

RAMO/PRODOTTO Premi nel 
mese 

Distrib. 
(%) 

Var. 
(%) 

18/17 

Premi da 
inizio anno 

Distrib. 
(%) 

Var. 
(%) 

18/17 
Vita - ramo I 2.762.657 59,0% 1,8% 20.485.330 66,7% 0,5% 
Capitalizzazioni - ramo V 39.990 0,9% -42,8% 320.861 1,0% 29,8% 
Linked - ramo III 1.875.022 40,0% 12,6% 9.856.279 32,1% 21,6% 
- di cui: unit-linked 1.875.022 40,0% 12,6% 9.856.279 32,1% 21,6% 
- di cui: index-linked - 0,0% n.d. - 0,0% n.d. 
Malattia - ramo IV 430 0,0% -27,6% 2.501 0,0% -20,0% 
Fondi pensione aperti – ramo VI 5.788 0,1% -19,2% 37.299 0,1% 2,1% 
Imprese italiane-extra UE 4.683.887 100,0% 5,1% 30.702.270 100,0% 6,7% 
di cui: forme pens. ind. 38.659 0,7% -6,2% 285.534 1,1% -8,2% 
          forme di puro rischio 57.091 1,1% 7,7% 274.949 1,1% -6,1% 
          prod. multiramo 1.647.374 30,9% 18,3% 9.992.510 38,4% 24,3% 
          PIR 229.294 4,3% -9,4% 1.362.805 5,2% 431,7% 
       
    

Sportelli bancari e postali 
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il 55% afferenti al ramo I), pari al 38% dell’intera nuova produzione vita del canale e ai due terzi del totale complessivo dei 
nuovi premi di tali forme, con un incremento annuo del 24,3%. 
Nel mese di giugno sono stati commercializzati nuovi prodotti PIR per un volume pari a € 229 mln, raggiungendo da inizio 
anno un ammontare di nuovi premi per € 1,4 mld, oltre il 90% del totale della raccolta premi relativa a prodotti PIR, di cui il 
16% sottoscritti tramite prodotti multiramo. 
 

 
 
Nel mese di giugno gli agenti e le agenzie in economia 
hanno collocato polizze per un volume di nuovi premi 
pari a quasi € 1 mld, in aumento del 4,1% rispetto 
allo stesso mese del 2017: nel dettaglio, per i primi si 
è registrato un importo in lieve calo dello 0,5% e con 
una quota di mercato pari all’11%, mentre per le 
seconde (che distribuiscono il 4% dell’intera nuova 
produzione) vi è stato un incremento del 19,8%. Da 
inizio anno la nuova produzione dell’intero canale 
agenziale ha sfiorato i € 6 mld, con una crescita del 
2,7% rispetto all’analogo periodo del 2017. 
Nel mese di giugno la rete agenziale complessiva ha 

intermediato principalmente prodotti di ramo I per il 68% del volume di nuovi premi dell’intero canale, in aumento (+6,4%) rispetto 
allo stesso mese del 2017; da gennaio invece la nuova produzione afferente a tale ramo è ancora in lieve contrazione (-0,9)% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente, per un importo pari a € 3,9 mld. 
La raccolta mensile dei nuovi premi di ramo V è risultata pari al 5,0% dell’intera nuova produzione del canale, in deciso aumento 
rispetto a giugno 2017, raggiungendo nei primi sei mesi dell’anno un volume di € 444 mln, che risulta però ancora in calo del 12,7% 
rispetto al corrispondente periodo del 2017. 
La restante quota di nuova produzione mensile (27%) è costituita essenzialmente dalla componente unit-linked, che registra nel mese 
di giugno, per la prima volta da inizio anno, un ammontare in calo (-6,4%) rispetto allo stesso mese del 2017, mentre da inizio anno il 
volume premi si attesta a € 1,6 mld, il 18,6% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.  
Nel I semestre dell’anno oltre il 70% dei nuovi premi relativi a polizze di malattia di lunga durata (ramo IV) è stato raccolto 
dalla rete agenziale, per un ammontare pari a 6,2 mln (più che raddoppiato rispetto all’analogo periodo del 2017), mentre i 
nuovi premi/contributi derivanti dalla gestione dei fondi pensione aperti (ramo VI) sono stati pari a € 18 mln, importo 
stazionario rispetto al 2017. 
 
Relativamente alle diverse tipologie di polizze commercializzate, le forme pensionistiche individuali hanno registrato nel mese di giugno 
una raccolta di nuovi premi pari al 5% del new business del canale, raggiungendo da inizio anno un ammontare di € 282 mln (il 
44% del new business complessivo di questo prodotto), con un incremento annuo del 7,8%; di questi, € 152 mln sono afferenti a 
prodotti multiramo previdenziali. 
Nei primi sei mesi dell’anno i nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono risultati in aumento del 38,6% rispetto al corrispondente 
periodo del 2017, a fronte di un ammontare pari a € 77 mln; la quasi totalità di queste polizze viene commercializzata attraverso 
polizze non abbinate a mutui e credito al consumo. 
I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, nel mese di giugno 2018 sono risultati in calo 
rispetto allo stesso mese del 2017 (-4,5%), raggiungendo da gennaio € 3,2 mld di raccolta premi (di cui il 58% afferente al 
ramo I), quasi i due terzi dell’intera nuova produzione vita intermediata dal canale agenziale, con un incremento del 17,4% 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.  
Nel mese di giugno sono stati collocati sul mercato nuovi prodotti PIR per quasi € 7 mln che, sommati a quelli emessi nei 
cinque mesi precedenti, raggiungono un importo pari a € 54 mln (di cui € 47 mln afferenti a prodotti multiramo), appena l’1% 
del new business complessivo del canale agenziale e solo il 4% dell’intera nuova produzione di tale prodotto. 
 
 

Nuova produzione vita del canale agenziale 
giugno 2018 (migliaia di euro) 
 

RAMO/PRODOTTO Premi nel 
mese 

Distrib. 
(%) 

Var. 
(%) 

18/17 

Premi da 
inizio 
anno 

Distrib. 
(%) 

Var. 
(%) 

18/17 
Vita - ramo I 677.281 67,9% 6,4% 3.892.064 65,2% -0,9% 
Capitalizzazioni - ramo V 49.631 5,0% 49,7% 443.768 7,4% -12,7% 
Linked - ramo III 267.010 26,8% -6,4% 1.613.545 27,0% 18,6% 
- di cui: unit-linked 267.010 26,8% -6,4% 1.613.545 27,0% 18,6% 
- di cui: index-linked - 0,0% n.d. 0 0,0% n.d. 
Malattia - ramo IV 1.423 0,1% 115,9

% 
6.239 0,1% 148,3% 

Fondi pensione aperti – ramo VI 2.133 0,2% -1,1% 18.220 0,3% 0,1% 
Imprese italiane-extra UE 997.478 100,0% 4,1% 5.973.836 100,0% 2,7% 
di cui: forme pens. ind. 51.386 4,9% 10,5% 282.250 5,7% 7,8% 
          forme di puro rischio 15.379 1,5% 32,3% 77.060 1,5% 38,6% 
          prod. multiramo 552.423 52,3% -4,5% 3.238.929 65,1% 17,4% 
          PIR 6.849 0,6% (…) 54.438 1,1% (…) 
       
    

Agenti e Agenzie in economia 
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Nel mese di giugno il canale consulenti finanziari 
abilitati all’offerta fuori sede ha intermediato un 
volume di nuovi premi pari a € 1,2 mld, l’ammontare 
più alto da inizio anno, in aumento del 12,6% 
rispetto allo stesso mese del 2017; da gennaio la 
nuova produzione ha raggiunto un ammontare pari 
a € 6,3 mld, registrando una contrazione del 5,8% 
rispetto a quanto collocato nell’analogo periodo 
dell’anno precedente. 
I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato il 42% 
del totale mensile raccolto dal canale, con un 
ammontare ancora in forte aumento rispetto allo 
stesso mese del 2017; da gennaio la nuova 
produzione ha raggiunto un volume pari a € 2,7 mld, consolidando un incremento del 35,7% rispetto al corrispettivo dell’anno 
precedente. 
La parte rimanente dei nuovi affari (58%) è costituita essenzialmente da premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, che nel 
mese di giugno registrano ancora una contrazione rispetto allo stesso mese del 2017, raggiungendo nel I semestre dell’anno un volume 
di nuovi affari pari a € 3,6 mld, in calo del 23,3%. 
I consulenti finanziari abilitati hanno registrato nel mese di giugno una scarsa commercializzazione di nuove polizze di ramo V e di ramo 
VI, osservando nel I semestre dell’anno un volume di new business pari rispettivamente a € 16 mln (dovuto interamente all’eccezionale 
emissione del mese precedente) e a € 3,5 mln.  
 
Analizzando le diverse tipologie di contratto, si osserva come i nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, quasi 
esclusivamente prodotti PIP, abbiano registrato un discreto incremento rispetto a giugno 2017, a fronte dell’ammontare più alto da 
inizio anno (quasi € 11 mln); da gennaio il volume di nuovi affari è stato pari a € 59 mln (+32,9% rispetto all’analogo periodo del 
2017), di cui € 29 mln afferenti a prodotti multiramo previdenziali (+46,9%). 
Nel mese di giugno i nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono risultati ancora contenuti, raggiungendo nel I semestre 
dell’anno un ammontare pari ad appena € 7 mln, di cui il 27% viene commercializzato attraverso polizze non abbinate a 
mutui e credito al consumo. 
I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, nel mese di giugno hanno registrato la raccolta 
più alta da inizio anno (+9,4% rispetto allo stesso mese del 2017), raggiungendo da inizio anno un volume di nuovi affari pari 
a € 1,8 mld (di cui € 1,2 mld afferenti al ramo III), il 12% dell’intera nuova produzione vita di tale tipologia di prodotto e il 
36% del new business totale del canale, con un decremento annuo del 20,4%. 
Nel mese di giugno sono stati collocati sul mercato un volume di nuovi prodotti PIR pari a € 10 mln che, sommati a quelli dei 
mesi precedenti, raggiungono un ammontare da gennaio di € 72 mln (appena il 5% dell’intera nuova produzione di tale 
prodotto), di cui quasi € 20 mln relativi a prodotti multiramo. 

Nuova produzione vita dei consulenti finanziari abilitati 
giugno 2018 (migliaia di euro) 
 
RAMO/PRODOTTO Premi nel 

mese 
Distrib. 

(%) 
Var. (%) 

18/17 

Premi da 
inizio 
anno 

Distrib. 
(%) 

Var. 
(%) 

18/17 
Vita - ramo I 488.932 41,7% 67,0% 2.676.319 42,2% 35,7% 
Capitalizzazioni - ramo V 550 0,0% n.d. 16.260 0,3% 550,4% 
Linked - ramo III 683.168 58,2% -8,7% 3.645.940 57,5% -23,3% 
- di cui: unit-linked 683.168 58,2% -8,7% 3.645.940 57,5% -23,3% 
- di cui: index-linked - 0,0% n.d. - 0,0% n.d. 
Malattia - ramo IV - 0,0% n.d. - 0,0% n.d. 
Fondi pensione aperti – ramo VI 550 0,0% 3,2% 3.467 0,1% -6,5% 
Imprese italiane-extra UE 1.173.200 100,0% 12,6% 6.341.986 100,0% -5,8% 
di cui: forme pens. ind. 10.718 0,9% 46,4% 59.352 1,1% 32,9% 
          forme di puro rischio 1.059 0,1% 22,1% 6.634 0,1% 53,1% 
          prod. multiramo 413.294 36,5% 9,4% 1.839.152 35,6% -20,4% 
          PIR 10.332 0,9% (…) 72.259 1,4% (…) 
       
    

 Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
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Nel II trimestre 2018 la nuova produzione vita, relativa a polizze 
collettive delle imprese italiane ed extra-U.E., è stata pari a € 717 mln, 
ammontare in crescita dell’8,2% rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente ma in calo rispetto ai primi tre mesi dell’anno 
corrente. Nel I semestre il volume di nuovi affari ha registrato un 
incremento del 20,0% rispetto all’analogo periodo del 2017, a fronte 
di un volume di nuovi affari pari a € 1,7 mld (cfr. Allegato V).  
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle 
imprese U.E., pari a € 98 mln, in calo del 15,0% rispetto a 
quanto raccolto nel II trimestre 2017, i nuovi affari vita 
complessivi sono stati pari a € 814 mln (+4,7% rispetto allo 
stesso periodo del 2017), mentre da inizio anno hanno 
raggiunto € 1,9 mld, il 16,6% in più rispetto all’analogo 
periodo del 2017. 
Relativamente alle sole imprese italiane ed extra-UE, in merito alla 
tipologia dei prodotti, nel II trimestre 2018 quasi l’80% della nuova 
produzione relativa a contratti collettivi è costituito da polizze 
tradizionali (ramo I e V). Nel dettaglio, € 382 mln sono afferenti al 
ramo I che registra ancora una crescita (+14,9%) rispetto all’analogo 
periodo del 2017; i restanti € 179 mln sono invece costituiti da polizze 
di capitalizzazione (ramo V), anch’essi in aumento (+17,7%) rispetto 
al II trimestre 2017, seppur con un importo molto più contenuto 
rispetto al trimestre precedente. Da gennaio i premi delle nuove 
polizze di ramo I hanno raggiunto € 820 mln, il 13,5% in più rispetto 
ai primi sei mesi dell’anno precedente, mentre le polizze di ramo V 
sono state pari a € 485 mln, con un incremento del 37,5%. 
La parte rimanente è costituita quasi unicamente da nuovi premi 
afferenti alla gestione di fondi pensione (il 19% del new business 
collettivo), per un ammontare pari a € 139 mln (-14,6% rispetto 
all’analogo trimestre del 2017), raggiungendo così da inizio anno un 
ammontare pari a € 382 mln, il 13,7% in più rispetto al I semestre del 
2017. 
Le polizze linked continuano a registrare anche nel II trimestre 2018 
una scarsa commercializzazione mentre le polizze malattia, dopo la 
buona raccolta di nuovi affari registrata nei primi tre mesi dell’anno, 

risultano in ulteriore crescita, attestandosi da gennaio a un 
ammontare pari a € 25 mln, in aumento del 64,5% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. 
I nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono stati pari a € 136 
mln (il 19% del totale new business), in aumento rispetto allo stesso 
trimestre del 2017, mentre da gennaio hanno raggiunto un importo di 
€ 292 mln, l’11,0% in più rispetto al corrispondente periodo del 2017. 
In merito ai canali distributivi, si è osservato come nel II trimestre 
2018 le agenzie in economia, che da sole rappresentano la metà 
dell’intera raccolta, abbiano registrato un importo in crescita rispetto 
all’analogo periodo del 2017, a differenza degli agenti che hanno 
invece osservato una contrazione del loro volume premi, scendendo al 
14% dell’intera nuova produzione vita di polizze collettive. Da inizio 
anno le agenzie in economia hanno dunque raggiunto un ammontare 
premi pari a € 868 mln, in aumento del 32,3% rispetto ai primi sei 
mesi dell’anno precedente, mentre gli agenti hanno osservato un calo 
del 24,8%, a fronte di un ammontare di € 270 mln. 
Nel II trimestre 2018 gli sportelli bancari e postali hanno registrato un 
volume di nuovi affari pressoché stazionario rispetto all’analogo 
trimestre del 2017 e una quota di mercato del 19% dell’intera nuova 
produzione; da inizio anno il canale ha raccolto un ammontare di       
€ 268 mln, con un decremento del 3,5% rispetto all’analogo periodo 
del 2017. 
Il volume di nuove polizze collettive intermediato dal canale altre 
forme (inclusi broker) ha rappresentato nel II trimestre 2018 l’11% 
della raccolta totale, a fronte di un ammontare, seppur dimezzato 
rispetto a quello collocato nei primi tre mesi dell’anno, in crescita 
rispetto al corrispondente trimestre del 2017; da gennaio il canale ha 
raggiunto un volume di nuovi affari pari a € 271 mln, più che 
raddoppiato rispetto ai primi sei mesi del 2017.  
Il canale consulenti finanziari abilitati, in controtendenza al trimestre 
precedente, ha registrato un significativo volume di nuovi affari, pari al 
5% del new business totale, raggiungendo da inizio anno un volume 
di € 37 mln, importo più che raddoppiato rispetto al I semestre 
dell’anno precedente. 

 

RAMO/PRODOTTO  
Premi nel 

II trim.  

2018 

Distrib. 

(%) 

Var. 

(%) 

18/17 

Premi da 

inizio anno 

Distrib.  

(%) 

Var. 

 (%) 

 18/17 

 

CANALE DISTRIBUTIVO 

Premi 

nel II 

trim. 

 

Distrib. 

(%) 

Var. 

(%) 

18/17 

Premi da 

inizio anno 

Distrib. 

(%) 

Var. 

(%) 

18/17 

  Vita - ramo I 382.328 53,4% 14,9% 819.892 47,9% 13,5% 

 

Sportelli bancari e postali 136.939 19,1% 0,2% 267.841 15,6% -3,5% 

  Capitalizzazioni - ramo V 179.481 25,0% 17,7% 485.160 28,3% 37,5% 

 

Agenti 100.147 14,0% -8,4% 269.600 15,7% -24,8% 

  Linked - ramo III 1.061 0,1% 133,7% 1.120 0,1% 15,2% 

 

Agenzie in economia 364.225 50,8% 7,3% 867.744 50,6% 32,3% 

  Malattia a lungo term. – ramo IV 14.704 2,1% 4,4% 25.083 1,5% 64,5% 

 

Consulenti finanz. abilitati 35.324 4,9% 400,9% 37.416 2,2% 146,1% 

  Fondi pensione – ramo VI 139.062 19,4% -14,6% 382.108 22,3% 13,7% 

 

Altre forme (inclusi Broker) 80.001 11,2% 14,1% 270.762 15,8% 124,3% 

               Imprese italiane-extra UE 716.636 100,0% 8,2% 1.713.363 100,0% 20,0% 

 

Imprese italiane-extra UE 716.636 100,0% 8,2% 1.713.363 100,0% 20,0% 

di cui: forme di puro rischio 136.092 19,0% 6,9% 291.706 17,0% 11,0%         

         prodotti multiramo - 0,0% - - 0,0% -         

  Imprese UE* 97.629  -15,0% 215.988  -4,8%         

  Totale (italiane+extra UE+UE) 814.265  4,7% 1.929.351  16,6%         

Periodo: II trimestre 2018 

  Polizze collettive 

Anno XIV_n° 06_agosto 2018 

 

(*) il dato include i premi raccolti in Italia da un campione di rappresentanze di imprese U.E. operanti in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.  

Nuova produzione vita per ramo/prodotto  
 (migliaia di euro) 

Nuova produzione vita per canale distributivo  
 (migliaia di euro) 
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Considerando congiuntamente le nuove polizze individuali e collettive 
sulla vita sottoscritte dalle imprese italiane ed extra-U.E., nel II 
trimestre 2018 si è registrata una raccolta premi complessiva pari a   
€ 21,6 mld, in calo rispetto al trimestre precedente ma in aumento del 
5,4% rispetto all’analogo periodo del 2017 (cfr. Allegato VI). Nel I 
semestre dell’anno il totale dei nuovi affari ha raggiunto un importo 
pari a € 45,0 mld, il 4,7% in più rispetto ai primi sei mesi del 2017.  
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle 
imprese U.E., pari a € 4,0 mld, in calo del 20,2% rispetto a 
quanto raccolto nel II trimestre 2017, i nuovi affari vita 
complessivi sono stati pari a € 25,6 mld (+0,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2017), mentre da inizio anno hanno 
raggiunto € 53,1 mld, lo 0,7% in più rispetto all’analogo 
periodo del 2017. 
Relativamente alle imprese italiane ed extra-UE, per quanto 
riguarda la tipologia dei prodotti commercializzati, nel II 
trimestre 2018 le polizze di ramo I, pari al 61% dell’intera 
raccolta (incidenza stazionaria rispetto allo stesso periodo del 
2017), hanno registrato, per il secondo trimestre 
consecutivo, un incremento (+4,9%) della raccolta di nuovi 
premi rispetto all’analogo periodo del 2017, convalidando da 
inizio anno una variazione positiva del 3,3%, a fronte di un 
volume di nuovi affari pari a € 28,1 mld. Positivo è stato 
anche l’andamento delle nuove polizze di capitalizzazione 
(ramo V), con una quota di mercato nel II trimestre pari al 
2,5%; da inizio anno tali prodotti hanno raggiunto un importo 
di € 1,3 mld, registrando un incremento del 14,5% rispetto ai 
primi sei mesi del 2017. Il comparto linked, con un’incidenza 
del 36% sull’intera raccolta di nuovi affari, ha osservato, in 
linea con il trimestre precedente, una crescita rispetto 
all’analogo periodo del 2017, arrivando da gennaio a un 
incremento del 6,4% rispetto al I semestre 2017, a fronte di 
un ammontare pari a € 15,1 mld. La nuova produzione 
individuale e collettiva afferente alla gestione dei fondi 

pensione è stata pari nei primi sei mesi dell’anno a € 442 
mln, in aumento dell’11,9% rispetto allo stesso periodo del 
2017, nonostante la variazione negativa registrata nell’ultimo 
trimestre. I nuovi premi attinenti a forme di puro rischio, pari 
al 2% del totale new business, sono risultati in ulteriore 
aumento rispetto al trimestre precedente, mentre da inizio 
anno hanno raggiunto un importo di € 682 mln, il 7,5% in più 
rispetto al primo semestre dell’anno precedente. 
In merito ai canali distributivi, nel II trimestre 2018 
l’incremento della raccolta premi afferente a nuove polizze 
individuali e collettive è dovuto principalmente al canale 
sportelli bancari e postali, che detiene da solo il 68% 
dell’intera nuova produzione e registra un aumento del 6,5% 
rispetto all’analogo periodo del 2017, variazione in linea con il 
trimestre precedente; da gennaio, a fronte di un 
collocamento di nuovi affari pari a € 31,0 mld, il canale ha 
registrato una crescita del 6,6% rispetto ai primi sei mesi del 
2017. Positivo anche il portafoglio di nuovi premi raccolto dal 
canale consulenti finanziari abilitati che nel II trimestre 2018, 
dopo la variazione negativa del trimestre precedente, osserva 
un incremento (+2,5%) rispetto all’analogo periodo del 2017, 
a fronte di un ammontare pari al 15% dell’intera raccolta. Da 
inizio anno tale canale ha raggiunto un volume di nuovi premi 
pari a € 6,4 mld, ancora in calo del 5,5% rispetto al I 
semestre 2017. 
Nel II trimestre 2018 le reti assicurative agenti e agenzie in 
economia hanno entrambe registrato, in controtendenza 
rispetto allo stesso trimestre del 2017, un andamento 
positivo del proprio portafoglio di nuovi affari che costituisce 
il 16% dell’intero new business; nel dettaglio, nel I semestre 
dell’anno i primi hanno intermediato un ammontare pari a    
€ 4,7 mld, in calo dell’1,1% rispetto all’analogo periodo del 
2017 mentre le seconde, a fronte di un volume di nuovi affari 
pari a € 2,5 mld, hanno osservato una crescita del 15,7%. 

RAMO/PRODOTTO 
Premi nel II 

trim.  

2018 

Distrib. 

(%) 

Var. 

(%) 

18/17 

Premi da inizio 

anno 

Distrib.  

(%) 

Var. 

 (%) 

18/17 

 

CANALE 
DISTRIBUTIVO 

Premi nel II 

trim. 2018 

Distrib. 

(%) 

Var. 

(%) 

18/17 

Premi da 

inizio anno 

Distrib. 

(%) 

Var. 

(%) 

18/17 

  Vita - ramo I 13.167.248 61,0% 4,9%  28.089.485  62,4% 3,3% 

 

Sportelli bancari e 
postali 14.699.631 68,1% 6,5% 30.970.111 68,8% 6,6% 

  Capitalizzazioni - ramo V 537.151 2,5% 12,1%  1.291.554  2,9% 14,5% 

 

Agenti 2.288.297 10,6% 0,4% 4.652.580 10,3% -1,1% 

  Linked - ramo III 7.682.158 35,6% 6,4%  15.142.888  33,7% 6,4% 

 

Agenzie in economia 1.106.315 5,1% 9,2% 2.458.600 5,5% 15,7% 

 Malattia a lungo termine – 
ramo IV 19.833 0,1% 14,1%  33.828  0,1% 61,9% 

 

Consulenti 
finanz.abilitati 3.277.203 15,2% 2,5% 6.379.402 14,2% -5,5% 

  Fondi pensione – ramo VI 165.691 0,8% -13,8%  441.547  1,0% 11,9% 

 

Altre forme (inclusi 
Broker) 200.635 0,9% 18,5% 538.609 1,2% 54,8% 

               Imprese italiane-extra UE 21.572.081 100,0% 5,4% 44.999.302 100,0% 4,7% 

 

Imprese italiane-
extra UE 21.572.081 100,0% 5,4% 44.999.302 100,0% 4,7% 

di cui: forme di puro rischio 356.240 1,7% 9,4% 681.925 1,5% 7,5%         

         prodotti multiramo 7.718.719 35,8% 18,9% 15.077.216 33,5% 14,9%  
       

 Imprese UE* 3.995.429  -20,2% 8.094.651  -16,9%         

Totale (italiane+extra 
UE+UE)…………………. 25.567.510  0,4% 53.093.953  0,7% 

 
       

Nuova produzione vita per ramo/prodotto  
(migliaia di euro) 

Nuova produzione vita per canale distributivo  
 (migliaia di euro) 

  Totale polizze: individuali e collettive 

Periodo: II trimestre 2018 

Anno XIV_n° 06_agosto 2018 

 

(*) il dato include i premi raccolti in Italia da un campione di rappresentanze 

di imprese U.E. operanti in regime di libertà di stabilimento e di libera 

prestazione di servizi.  
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