
 

 

 

 

 

(MICRO) ASSICURAZIONE E CALAMITÀ NATURALI: 

LE ESPERIENZE NEI PAESI AVANZATI  

E IN VIA DI SVILUPPO 

 

(MICRO) INSURANCE AND NATURAL DISASTERS: 

EXPERIENCES IN DEVELOPED AND EMERGING COUNTRIES 

 

 

Relatrice: Chiar.ma                                                    Tesi di Laurea di:  

Prof.ssa Bettin Giulia                                        Del Vecchio Ludovica 

 

 

 

 

Anno Accademico 2019 – 2020 

 

  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
_______________________________________________________________ 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie 
Curriculum Scienze Attuariali e Assicurative 



 

 

 

  



 

 

INDICE 

 
 

Introduzione       pag.1 

Capitolo 1: Cambiamenti climatici, disastri naturali e assicurazioni                pag.5 

Capitolo 2: Nelle calamità un aiuto dalla microfinanza                                  pag.15 

                   2.1 Esperienze storiche della microfinanza                                  pag.19 

                   2.2 Perché nasce la microfinanza?     

                   Il risk pooling e le asimmetrie informative                                  pag.23 

                   2.3 Microassicurazione                                                                pag.28 

Capitolo 3: Microassicurazione per i disastri naturali                                    pag.34 

                   3.1 Domanda e offerta di microassicurazione                             pag.36 

                   3.2 Prodotti di microassicurazione indicizzati                            pag.43 

                   3.3 Microassicurazione e migrazione                                          pag.45 

                   3.4 Prezzi nei mercati delle microassicurazioni                          pag.47 

Capitolo 4: Italia: assicurazione contro terremoti e alluvioni                        pag.51 

                   4.1 Caso studio: “Generali Sei in Salvo”                                    pag.64 

Capitolo 5: La microassicurazione nei paesi in via di sviluppo                     pag.70 

                   5.1 Caso studio: “Generali Millennium” in India                       pag.90 

Conclusione                                                                                                   pag.95 

Bibliografia                                                                                                    pag.97 

Sitografia                                                                                                      pag.101 



1 

 

INTRODUZIONE 

L’ambiente è soggetto a continui eventi e mutamenti che, accanto a quelli comuni 

e fisiologici, ne minacciano l’integrità. Essi si riconducono in parte a cause 

naturali e in parte all’azione dell’uomo.  

L’intensificazione dell’effetto serra causato da una forte concentrazione di gas 

serra presenti nell’atmosfera sta provocando un riscaldamento globale che innesca 

una catena di eventi quali lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento dei livelli del 

mare, inondazioni, alluvioni, terremoti e così via. Tali eventi catastrofici hanno un 

forte impatto sul sistema economico, che per essere assorbito necessita di ampi 

interventi a sostegno dei territori colpiti. Questo è il motivo per cui in questo 

drammatico scenario ci si è chiesto se gli istituti di microfinanza possano aiutare a 

compensare le perdite da catastrofi naturali, alleviando di conseguenza la povertà.  

Tra i principali strumenti volti ad aumentare la resilienza nei confronti dei disastri 

naturali delle popolazioni più vulnerabili occorre infatti menzionare i servizi di 

microassicurazione. Lo scopo della microassicurazione contro le catastrofi è 

fornire alle famiglie e alle imprese a basso reddito, escluse dai sistemi tradizionali, 

un’assicurazione facilmente accessibile e conveniente per far fronte ai danni 

derivanti da alluvioni, terremoti o altre calamità naturali.  

In Italia, l’esigenza di dare una copertura assicurativa a tali eventi e trovare 

efficaci strumenti di copertura dei relativi costi sociali è stata nel tempo dibattuta 
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in progetti normativi che non sono mai stati messi in atto. Il problema è globale, 

non solo nazionale o europeo, perché globali sono le sfide e i rischi e di 

conseguenza globali dovranno essere anche le risposte e le soluzioni.  

Gli accordi tra imprese assicuratrici e istituzioni pubbliche vanno annoverati tra le 

soluzioni in grado di favorire una più efficace gestione dei rischi connessi al 

cambiamento climatico. L’intervento pubblico successivo alle catastrofi è stato il 

modello dominante nel nostro paese fino ad ora. I costi connessi alle calamità 

naturali sono normalmente suddivisi e mutualizzati tra i cittadini secondo logiche 

di intervento da parte dello Stato orientate alla solidarietà. Tenuto conto che gli 

eventi estremi saranno sempre più frequenti, l’unica soluzione pratica che si può 

proporre, oltre alle misure atte a contrastare i cambiamenti climatici, è 

l’assicurazione. 

Il presente elaborato esamina gli aspetti principali dell’assicurazione e della 

microassicurazione soffermandosi sugli obiettivi di riduzione della povertà e di 

mitigazione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici. Sono state approfondite 

in particolare le caratteristiche principali delle assicurazioni contro alluvioni e 

terremoti in Italia e delle microassicurazioni nei paesi in via di sviluppo, 

evidenziandone le differenze e le analogie.  

Nel primo capitolo si presenta il tema del cambiamento climatico, disastri naturali 

e, ai fini di una maggiore comprensione successiva, il tema delle assicurazioni 



3 

 

sottolineando l’importanza di una collaborazione tra pubblico e privato per la 

gestione delle calamità naturali. A tal proposito, sono stati presentati i principali 

sistemi di gestione delle calamità naturali attuati in Francia, Spagna e Belgio, che 

vedono al primo posto l’intervento delle compagnie assicurative e in ultima 

istanza l’intervento dello Stato.  

Il secondo capitolo introduce il settore della microfinanza. Quest’ultimo è un ramo 

della finanza che ha l’obiettivo di alleviare la povertà garantendo ai soggetti 

cosiddetti “non bancabili” accesso al mercato finanziario tramite diversi strumenti 

di azione: microcredito, micro-risparmio, microassicurazione, micro-leasing e 

canalizzazione delle rimesse. In particolare, vengono riportate le esperienze 

storiche più rilevanti, i casi di maggior successo, e si spiega come la microfinanza 

permette di ridurre le asimmetrie informative quali l’azzardo morale, la selezione 

avversa e le frodi assicurative.  

Il terzo capitolo ha lo scopo di approfondire la microassicurazione in tutti i vari 

aspetti quali domanda e offerta, prodotti indicizzati, prezzi e migrazione. La 

microassicurazione è uno strumento volto ad offrire un’assicurazione, che diventa 

parametrica per determinati rischi, a tutti i soggetti non assicurabili con la stessa 

logica delle assicurazioni ma con prezzi più convenienti e adeguati alla clientela di 

riferimento.  
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Il quarto capitolo espone il problema della scarsa diffusione e della mancanza di 

un quadro normativo per l’assicurazione contro terremoti e alluvioni in Italia. Si 

riporta il caso di Generali che, per garantire ai propri clienti una vasta gamma di 

protezioni, ha introdotto la polizza “Generali Sei in Salvo”, una copertura 

aggiuntiva volta a offrire ai soggetti, che hanno già una polizza per i fabbricati e 

per la casa, una tutela per i danni da calamità naturali.  

Infine, il quinto capitolo si concentra sulla microassicurazione nei paesi in via di 

sviluppo. Vengono riportati alcuni studi sulla microassicurazione nei vari paesi 

emergenti quali Asia, America Latina e Africa, analizzando i sistemi di vendita e i 

prodotti offerti. Si analizza come caso studio il lavoro di Generali che, in 

collaborazione con Future Generali, ha sviluppato in India tre progetti di 

microassicurazione.  
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CAPITOLO 1 

CAMBIAMENTI CLIMATICI, DISASTRI NATURALI E 

ASSICURAZIONI 

I cambiamenti climatici, intesi come un mutamento delle caratteristiche tipiche di 

un determinato clima, portano ad un aumento di catastrofi naturali che producono 

conseguenze irreparabili sull’ambiente e sull’attività umana. Negli ultimi decenni 

la variabilità, la frequenza e l’intensità degli eventi calamitosi sono aumentate 

soprattutto a causa dei cambiamenti climatici dovuti all’azione dell’uomo. 

L'uomo, attraverso la deforestazione, l’allevamento intensivo del bestiame e 

l’utilizzo di combustibili fossili, esercita un'influenza notevole sul clima e sulla 

variazione della temperatura terrestre. Queste attività, infatti, aggiungono 

nell’atmosfera ulteriori quantità di gas serra a quelle naturalmente presenti 

determinando il cosiddetto riscaldamento climatico globale. Uragani, alluvioni, 

terremoti e incendi sono alcuni degli eventi imprevedibili, discontinui e 

estremamente gravosi che sono aumentati a causa di questo innalzamento delle 

temperature. L’impatto delle calamità naturali, sia in termini di vittime sia in 

termini di danni in rapporto al PIL, è tendenzialmente maggiore nei paesi in via di 

sviluppo, caratterizzati da minori capacità economiche e organizzative per 

fronteggiare queste emergenze.  
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I rischi catastrofali rappresentano un problema sotto il profilo della loro 

indennizzabilità e della loro assicurabilità. Secondo l’articolo 1882 del codice 

civile, l’assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di 

un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad 

esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al 

verificarsi di un evento attinente alla vita umana1. Alla base del contratto 

assicurativo ci deve essere l’incertezza in merito all’accadimento dell’evento che 

si vuole assicurare. Questa incertezza deve essere misurata in modo tale che risulti 

conveniente per l’assicurato corrispondere subito il premio e acquisire il diritto 

all’eventuale risarcimento, e per l’assicuratore riscuotere il premio netto e 

accollarsi il rischio. I benefici riferibili alle coperture assicurative derivano, anche, 

dalla peculiare gestione finanziaria delle imprese di assicurazione. Queste ultime 

infatti incassano premi per accumulare riserve destinate a pagare indennizzi futuri, 

diversificano la loro esposizione assicurando rischi naturali differenziati e, infine, 

trasferiscono al mercato una parte dei rischi tramite la riassicurazione, oppure, in 

minor misura, tramite obbligazioni di tipo cat-bond. Dal punto di vista 

macroeconomico, quindi, la copertura assicurativa di mercato ha un ruolo 

rilevante in quanto, attraverso il pagamento di un indennizzo, diminuirebbe gli 

effetti negativi delle calamità naturali sulla spesa pubblica e sulla crescita del PIL. 

                                                           
1 Articolo 1882 del codice civile 
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Tutto questo, però, viene ostacolato dalle diverse sfide alle quali le imprese 

assicurative sono sottoposte nella gestione economica delle calamità naturali. 

Innanzitutto, le catastrofi naturali potrebbero verificarsi in modo talmente 

improvviso da rendere sempre più difficile stimare i rischi ambientali e, quindi, la 

conseguente definizione dei premi. Un altro problema è la selezione avversa degli 

assicurati. Se l’assicurazione contro le calamità naturali non è obbligatoria, solo i 

soggetti fortemente esposti al rischio decideranno di stipulare una copertura 

assicurativa. L’impresa assicurativa sarà perciò costretta a chiedere premi molto 

elevati per essere in grado di pagare le richieste di risarcimento, che si 

intensificano con l’aumentare dei rischi climatici, al punto da rendere insostenibile 

il costo delle polizze anche per i clienti più rischiosi.  In generale, la selezione 

avversa potrebbe essere eliminata grazie a qualche forma di obbligatorietà della 

copertura, in modo tale da coinvolgere tutta la popolazione e sfruttare la mutualità 

dei soggetti esposti allo stesso rischio. Il mercato delle coperture di rischi 

catastrofali difficilmente risulta sufficiente a far fronte ai danni recati dalle 

calamità naturali. Infatti, è lo Stato che provvede al risarcimento dei danni 

subendo un forte impatto economico. Come si osserva dalla Figura 1.1, a livello 

mondiale, le perdite complessive da catastrofi naturali risultano, da sempre, 

assicurate solo in piccola parte.2 Solo nel 2019 si sono verificate 820 catastrofi che 

                                                           
2 Si veda Cesari et al. (2019).   
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hanno provocato perdite complessive di 150 miliardi di dollari, 52 dei quali 

assicurati. Il valore più alto di perdite assicurate si è registrato nel 2017 con 150 

miliardi di dollari su 349 totali, ovvero il 43% delle perdite complessive. 

 

Figura 1.1: Perdite mondiali da catastrofi: componente assicurata e componente non assicurata 

(miliardi di dollari) 

 

 

 Fonte: Elaborazione personale su dati Cesari et al., 2019 

 

Il gap tra perdite assicurate e non assicurate è anche riconducibile ad un problema 

di azzardo morale. Le popolazioni danneggiate, consapevoli della presenza di un 

intervento pubblico ex-post, preferiscono affidarsi a quest’ultimo senza ricorrere a 

coperture assicurative o a misure di prevenzione al rischio. Considerando questo 
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scenario, per il settore assicurativo potrebbe risultare vantaggioso promuovere un 

modello di sviluppo più sostenibile in ambito economico, ambientale e sociale. In 

particolare, le imprese assicurative possono concentrarsi su tre aree di intervento3: 

1. Innovazione di prodotto: Le imprese assicurative potrebbero offrire polizze 

che tengano in considerazione i rischi connessi al cambiamento climatico, 

premino i comportamenti orientati alla riduzione delle emissioni di gas 

serra e che siano accessibili anche alle persone a basso reddito. 

2. Prevenzione e gestione dei rischi fisici: Le imprese assicurative in 

collaborazione con le istituzioni pubbliche possono promuovere iniziative 

volte alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all’assistenza in caso di 

catastrofi naturali. 

3. Integrazione dei criteri di ESG (Environmental Social and corporate 

Governance) nelle scelte di investimento: Le compagnie assicuratrici, 

essendo investitori istituzionali, possono orientare gli investimenti verso 

tutte quelle imprese che attuano determinate politiche ambientali.  

Lo strumento assicurativo più diffuso per indennizzare i danni da calamità naturali 

è la polizza danni, un’assicurazione che tutela l’assicurato dai sinistri che possono 

danneggiare le cose, il patrimonio e le persone. Uno strumento alternativo è 

l’assicurazione parametrica. A prescindere dai danni subiti, quest’ultima concede 

                                                           
3 Si veda Forum per la finanza sostenibile (2016) 
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all’assicurato una somma prestabilita, purché risieda in un’area colpita da una 

calamità naturale, misurabile secondo un parametro predefinito oggettivamente e 

rilevato (nel caso di sisma, il diritto all’indennizzo scatta per intensità delle 

scosse superiori a una soglia-trigger)4. I principali vantaggi dell'assicurazione 

basata su indici sono la riduzione del rischio morale, della selezione avversa e dei 

costi di transazione in quanto, attraverso dati metereologici affidabili, le imprese 

possono monitorare la situazione nei luoghi assicurati senza ricorrere agli elevati 

costi dei periti. Inoltre, grazie all’utilizzo dei dati dei modelli climatici e del 

monitoraggio metereologico, gli assicurati possono disporre di assicurazioni 

contro le catastrofi naturali a premi economicamente sostenibili. Il principale 

svantaggio, invece, deriva dal fatto che non possono verificarsi pagamenti se il 

fattore scatenante non è sufficientemente correlato con le perdite subite. 

Un’alternativa all’assicurazione dei rischi catastrofali potrebbe essere un sistema 

finanziario in grado di offrire, a condizioni ragionevoli, adeguati finanziamenti per 

i soggetti danneggiati in modo da provvedere, individualmente, ai danni subiti. 

Questo contrasta con il principio mutualistico delle assicurazioni in cui un gruppo 

di individui esposti alla stessa tipologia di rischio (rischi omogenei) si 

organizzano affinché le perdite subite dal danneggiato siano risarcite con i premi 

versati dai non danneggiati. Esso contrasta anche con il punto di vista della 

                                                           
4 Si veda Cesari et al. (2019) 



11 

 

solidarietà, che vede per ultimo l’intervento dello Stato. Con la consapevolezza 

che lo Stato non potrà sempre far fronte ai danni recati, potrebbe risultare utile 

introdurre forme privatistiche (libere, semi-obbligatorie o obbligatorie) per la 

copertura dei rischi catastrofali. Paesi come Francia, Spagna e Belgio hanno dato 

una risposta al problema con sistemi omogenei e innovativi. Il sistema francese, 

per esempio, si fonda sulla legge 82-600 del 1982 che stabilisce all’articolo 1: “i 

contratti di assicurazione sottoscritti da tutte le persone, fisiche o morali, ad 

eccezione dello Stato, che garantiscono per i danni da incendio o per tutti gli altri 

danni a beni situati in Francia avranno diritto alla garanzia assicurativa contro 

gli effetti di catastrofi naturali sui beni oggetto di contratti”5. La garanzia 

assicurativa si estende, quindi, ai danni materiali diretti che hanno avuto come 

causa determinante l'intensità anormale di un agente naturale, quando le solite 

misure da adottare per prevenire tali danni non potevano impedire il loro 

verificarsi o non potevano essere prese. Il successo di questo sistema è 

determinato da una serie di assicurazioni obbligatorie che il legislatore francese ha 

imposto a tutti i privati e alle imprese. Infatti, quest’ultimi sono obbligati a 

stipulare una polizza incendio sugli immobili contenente una clausola di garanzia 

contro le calamità naturali. Il premio per tale garanzia è fisso ed espresso in 

percentuale del premio relativo alla polizza incendio base. Le indennità devono 

                                                           
5 Articolo 1 della legge n.82-600  
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essere assegnate all’assicurato entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di 

catastrofe naturale da parte del Ministro degli Interni. Infine in Francia è prevista 

una garanzia statale del sistema assicurativo per la copertura di tali rischi, ovvero 

lo Stato agisce da riassicuratore di ultima istanza fornendo una garanzia illimitata 

alla Caisse Centrale de Réassurance, una società di riassicurazione a controllo 

pubblico. In Spagna le assicurazioni contro le calamità naturali coprono i danni 

provocati dai cosiddetti “rischi straordinari” ed includono tutte le forme di eventi 

calamitosi quali cicloni, maremoti, terremoti e eruzioni vulcaniche. Il sistema 

spagnolo prevede, per i contratti assicurativi relativi a danni alla proprietà e alle 

persone, l’applicazione automatica della garanzia per il rischio di calamità naturali 

tramite un premio addizionale alla polizza base. Le imprese assicurative non sono 

obbligate ad assumersi la responsabilità del rischio aggiuntivo, e quando non 

avviene subentra il Consorcio de Compensaciòn de Seguros (CCS), assicuratore a 

capitale pubblico. Le compagnie che emettono la polizza base riscuotono la 

maggiorazione del premio e la versano al Consorzio trattenendo una percentuale 

come provvigione. Il risarcimento dei danni da parte del Consorcio de 

Compensaciòn de Seguros o, in caso di insufficienza dei mezzi finanziari, dello 

Stato avviene in seguito alla denuncia dell’assicurato e alla verifica dei danni da 

parte dei liquidatori del CCS. Il capitale coperto dalla garanzia accessoria è lo 

stesso del contratto base, con una franchigia del 7% sui beni e con l’esclusione dei 
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danni derivanti dall’energia nucleare e di alcune catastrofi naturali stabilite dal 

Governo. Anche il Belgio con la legge del 17 settembre del 2005 introduce 

l’assicurazione contro le calamità naturali come copertura obbligatoria nell’ambito 

delle polizze incendio. La polizza base copre: i danni ai beni assicurati prodotti 

da catastrofi naturali o da eventi ad esse riconducibili quali incendi, esplosioni e 

implosioni; i danni ai beni assicurati conseguenti ad azioni effettuate dalle 

autorità preposte alla protezione di beni e persone; le spese di rimozione e 

demolizione necessarie per ricostruire o ripristinare i beni assicurati danneggiati 

e, per le abitazioni, le spese di alloggio sostenute nei tre mesi successivi al 

sinistro qualora questo abbia reso non abitabile l’immobile assicurato6. La 

normativa stabilisce un limite massimo di indennizzo della compagnia 

assicurativa che è stabilito in base al premio riscosso per la copertura degli 

immobili, superato tale limite interviene un fondo pubblico per le calamità, il 

National Calamities Fund. L’intervento del fondo è limitato entro un tetto di 280 

milioni di euro (ad eccezione per il terremoto che sale a 700 milioni) e richiede la 

sussistenza di determinati requisiti minimi: l’evento deve essere di carattere 

catastrofale; i danni diretti alle proprietà devono ammontare almeno a 1,2 

milioni di euro ed il danno medio per proprietà deve superare i 5 mila euro7. 

L’ordinamento belga prevede, oltre alla solidarietà tra gli assicurati che devono 

                                                           
6 Si veda ANIA (2005) 
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stipulare la copertura assicurativa, la solidarietà tra gli assicuratori che partecipano 

ad un fondo di compensazione per diversificare il rischio. 

In Italia, a differenza di questi paesi, non è presente un’assicurazione obbligatoria 

contro le catastrofi naturali. Le imprese assicurative hanno iniziato recentemente 

ad offrire polizze che prevedono estensioni facoltative contro tali rischi. Ad 

esempio, la copertura assicurativa per la casa presenta diverse estensioni 

(terremoti e/o alluvioni) che sono acquistabili separatamente o all’interno di un 

pacchetto multirischio. Anche per l’assicurazione obbligatoria RC Auto è 

possibile stipulare una polizza eventi atmosferici e naturali che risarcisce 

l’assicurato contro i danni subiti al veicolo. Tuttavia, tali coperture sono poco 

sviluppate e hanno bisogno di essere supportate da un quadro normativo in grado 

di fornire un’adeguata conoscenza dei fenomeni in modo che sia le imprese di 

assicurazione che i cittadini capiscano l’importanza di determinate condizioni 

contrattuali. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
7 Si veda First-online (2016) 
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CAPITOLO 2  

NELLE CALAMITÀ UN AIUTO DALLA MICROFINANZA 

Le calamità naturali causano gravi danni alle economie mettendo a dura prova i 

paesi colpiti, in particolar modo i paesi in via di sviluppo. Questi ultimi, infatti, 

non sono solo più vulnerabili al rischio rispetto ad altri paesi, ma soffrono anche 

maggiormente delle conseguenze delle catastrofi naturali in quanto presentano 

livelli di reddito basso, una povertà diffusa, bassa accumulazione di capitale e un 

basso indice di sviluppo umano. Un aiuto può arrivare dalla microfinanza che ha 

lo scopo di incentivare l’uscita dalla povertà. La microfinanza è, per definizione, 

l’offerta di prodotti e servizi finanziari a quei soggetti che per la loro condizione 

economico sociale sono considerati non bancabili, ovvero coloro che non hanno 

accesso al sistema finanziario tradizionale8. Il prefisso “micro” fa riferimento alle 

piccole somme di denaro che sono coinvolte in questo sistema.  

Secondo la “Oxford Poverty and Human Development Initiative”, tra il 2007 e 

2018 nel mondo mediamente1.3 miliardi di persone vivevano in povertà, pari al 

23% dei 5.7 miliardi di persone che vivono nei 105 paesi in via di sviluppo 

considerati dal multidimensional poverty index (MPI)9. Questo indice, dato dal 

prodotto tra Headcount ratio10 e Intensity of poverty11, rappresenta il numero di 

                                                           
8 Si veda Rete Italiana Microfinanza (RITMI)  
9 Si veda University of Oxford (2018) 
10 Headcount ratio: indica la percentuale di popolazione povera sul totale (H=q/n)  
11 Intensity of poverty: numero medio di privazioni che subisce ogni persona povera 
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persone povere rispetto alle 3 dimensioni dell’indice di sviluppo umano (salute, 

educazione e standard di vita) e il numero medio di privazioni che subisce ogni 

persona povera. Come si osserva dalla Figura 2.1, l’Africa subsahariana, con un 

MPI pari a 0.317, rappresenta il paese più povero seguita dal Sud Asia (0.143) e 

dagli Stati Arabi (0.098). Le regioni con l’indice più basso sono l’Europa orientale 

e l’Asia centrale con un MPI pari a 0.009, Asia orientale con 0.025 ed infine 

l’America Latina e Caraibi con 0.033. 

 

Figura 2.1: Global multidimensional poverty index (MPI)  

 

Fonte: Elaborazione personale su dati University of Oxford, 2018 
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La Figura 2.2, a conferma di quanto descritto in precedenza, evidenzia che il 42% 

dei poveri, ovvero oltre 1,1 miliardi di persone, vive nell’Africa subsahariana 

mentre il 40.99% nell’Asia meridionale. L’Asia orientale, nonostante abbia la 

popolazione più numerosa con oltre 1.5 miliardi di persone, conta 117.7 milioni di 

poveri cioè, pari all’8.84% della popolazione povera totale mondiale. 

 

Figura 2.2: Distribuzione mondiale della popolazione povera  

 

Fonte: Elaborazione personale su dati University of Oxford, 2018 

 

Le principali cause dell’esclusione finanziaria delle persone disagiate derivano dal 

fatto che le istituzioni finanziarie non riescono ad ottenere profitti adeguati 

dall’offerta di servizi e prodotti di ridotte dimensioni, dall’impossibilità e 

dall’inadeguatezza da parte dei clienti di fornire garanzie, dagli elevati costi di 
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istruzione delle pratiche e dalla mancanza di informazioni circa il profilo di 

rischio dei soggetti poveri.  

La microfinanza dà la possibilità alle persone in difficoltà di accedere a diversi 

strumenti finanziari specifici, volti a migliorare le loro condizioni di vita: 

1. Microcredito: concessione di prestiti di ammontare limitato destinato a 

individui che svolgono un’attività in grado di generare utili ma che, a causa 

della povertà e dei mercati informali in cui operano, non sono in grado di 

offrire garanzie adeguate per accedere al credito bancario tradizionale. 

2. Microassicurazione: insieme di prodotti assicurativi offerti a soggetti disagiati 

che attraverso il pagamento di un piccolo premio ottengono un rimborso 

limitato contro i danni migliorando le proprie risorse e il loro tenore di vita.  

3. Micro-risparmio: si intende l’offerta di conti di deposito per raccogliere 

piccoli quantità di denaro risparmiate dalla popolazione a basso reddito. 

4. Micro-leasing: fa riferimento al leasing e all’acquisizione di beni produttivi 

per migliorare le possibilità di impiego per persone a basso reddito. 

5. Canalizzazione di rimesse: creazione di servizi che consentono il trasferimento 

del denaro degli immigrati residenti all’estero verso le loro terre d’origine. 

Le istituzioni di microfinanza, quali cooperative di credito e organizzazioni no-

profit, hanno mostrato come le metodologie di erogazione di servizi di gruppo (ad 

esempio: group lending) consentono di eliminare i rischi legati ai servizi 
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tradizionali e di superare i problemi di asimmetria informativa. Molte istituzioni 

di microfinanza, oltre all’intermediazione finanziaria, forniscono servizi di 

intermediazione sociale come formazione in materia di alfabetizzazione 

finanziaria e capacità di gestione del gruppo.  

 

2.1 Esperienze storiche della microfinanza 

La microfinanza, nonostante si sia sviluppata in modo diverso nei vari paesi del 

mondo, nasce nel XV secolo. In Italia, le prime istituzioni di microfinanza 

nascono con i cosiddetti monti: monti delle doti, monti frumentari e i monti di 

pietà. Il monte delle doti era un fondo pubblico istituito dal governo della 

Repubblica di Firenze nel 1425 a seguito di una peste che aveva decimato la 

popolazione. Il suo scopo era di garantire doti adeguate alle spose della città di 

Firenze evitando l’impoverimento della famiglia. A quell’epoca far sposare una 

figlia rappresentava un onere finanziario rilevante perché l’entità della dote 

rifletteva lo stato sociale della famiglia di origine della sposa. Il padre della sposa 

faceva il primo versamento quando la figlia aveva 5 anni, il monte si occupava di 

gestire l’investimento e di pagare la dote quando il beneficiario la richiedeva. 

I secondi, i monti frumentari, si diffondono nel 1488 a Foligno e a Rieti con lo 

scopo di concedere a tutti i contadini poveri piccoli prestiti a tassi d’interesse reali 

per comprare i semi di cui avevano bisogno. Infine, i monti di pietà, fondati dai 
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francescani a Perugia nel 1462, rappresentarono la prima forma di carità 

organizzata in quanto si raccoglievano delle donazioni volontarie da parte dei più 

ricchi. Lo scopo era quello di erogare prestiti di piccole dimensioni a condizioni 

favorevoli (tassi d’interessi moderati, 5-10%) rispetto a quelli di mercato, in 

cambio di un pegno da parte dei richiedenti.  

Nel corso dei secoli molti istituti di microfinanza hanno offerto servizi finanziari a 

favore dei più poveri.  In Europa, pioniere della microfinanza è stata l’Irlanda che 

istituì nel 1720 l’Irish Loan Fund, un’organizzazione che concedeva prestiti a tutti 

gli individui poveri che vivevano in aree rurali ed erano privi di garanzie. In 

Germania, tra il 1846 e 1847 si registrò una grave carestia cosicché Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen fondò un’associazione del pane che, attraverso l’acquisto 

collettivo, riuscì a procurare agli agricoltori il grano a basso prezzo. Questo 

successo portò Raiffeisen a istituire altre associazioni basate sull’auto-aiuto, 

l’autogestione e la responsabilità che permettevano di migliorare le condizioni di 

vita dei poveri. Le Raiffeisen Banks sono dunque banche cooperative fondate nel 

XIX secolo in Germania e Austria che offrivano servizi finanziari e prestiti ai 

piccoli contadini.  

La microfinanza approda in Africa nel XVI secolo sotto forma di “esus” e “susu”, 

due associazioni di risparmio e credito a rotazione (ROSCA) formate da gruppi di 

individui che accettano di contribuire regolarmente con denaro a un “piatto” 
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comune che viene assegnato a rotazione a ciascun membro del gruppo.  Lo scopo 

di queste associazioni è quello di trasformare piccoli fondi di risparmio in una 

grande somma che può essere utilizzata per finanziare un importante acquisto.  

Nel mondo l’esperienza di microfinanza più famosa è quella di Muhammad 

Yunus con la Grameen Bank in Bangladesh. A seguito dell’indipendenza ottenuta 

dal Pakistan nel 1971, della terribile carestia che colpì il Bangladesh nel 1974 e a 

causa di 2 anni di alluvioni, l’80% della popolazione viveva in condizioni di 

estrema povertà. Girando per i villaggi di Jobra, Yunus incontrò una donna 

mussulmana che stava fabbricando uno sgabello in bambù che le permetteva, al 

massimo, un guadagno di circa 2 centesimi di dollari al giorno.  Ebbe così l’idea 

di fornire un piccolo prestito (27 dollari) a tutte le donne che si occupavano della 

lavorazione di bambù permettendo loro di fabbricare piccoli oggetti, di venderli e 

di ottenere un profitto maggiore. Lo scopo della Grameen Bank era proprio quello 

di fornire prestiti ai poveri, e principalmente alle donne. Offrire prestiti ai poveri 

comporta un rischio di credito significativo in quanto non hanno un’esperienza 

finanziaria adeguata per utilizzare il denaro nel migliore dei modi, e per questo le 

banche ufficiali negano loro l’accesso al credito.  Nonostante ciò, la Grameen 

Bank ha mostrato che consentire l’accesso al credito attraverso la stipulazione di 

contratti di credito di gruppo (group lending) può risultare uno strumento efficace 

per alleviare la povertà.  
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Il group lending consiste nell’erogazione di un credito a un gruppo di clienti che si 

presentano insieme in banca per richiedere un prestito assicurandone la 

restituzione senza bisogno di garanzie. I gruppi vengono organizzati dai 

richiedenti stessi e quindi si creano spontaneamente per via della conoscenza 

pregressa tra i membri. Coloro che godono di cattiva reputazione trovano poco 

spazio nei gruppi, a meno che non se ne creino alcuni composti solamente da 

gente inaffidabile. I gruppi che si costituiscono tra persone con rischi più bassi 

possono accedere al prestito con tassi d’interesse inferiori, mentre i gruppi poco 

affidabili accedono al credito con tassi d’interesse alti. I primi due membri 

ricevono il prestito dopo aver accettato le regole della banca e, se questi 

restituiscono il prestito, dopo alcune settimane vengono offerti prestiti anche agli 

altri 2 e così via. La mancata restituzione del prestito da parte di un solo membro 

porterebbe ad un aumento dei tassi di interesse e ad una difficoltà di accesso al 

credito futuro. Pertanto, il destino del gruppo è legato al comportamento di ogni 

singolo membro.  

Ad oggi la Grameen Bank si trova in una situazione positiva con 8.918.801 

membri di cui il 97% donne, 22.775,58 milioni di dollari erogati e tasso di 

restituzione dei prestiti del 99,13%12. 

 

                                                           
12 Si veda Grameen Italia  
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2.2 Perché nasce la microfinanza? Il risk pooling e le asimmetrie informative 

La microfinanza, in particolare il microcredito con il group lending, e le 

assicurazioni con il risk pooling consentono di ridurre le asimmetrie informative. 

In ambito assicurativo, la strategia di trasferimento dei rischi presuppone la 

presenza di un soggetto (mutua assicuratrice o compagnia di assicurazione) in 

grado di trasformare rischi individuali in frazioni di rischi collettivi (risk pooling). 

Secondo il principio mutualistico, sul quale si basa l’attività assicurativa, le 

perdite subite da coloro che sono stati effettivamente colpiti dal sinistro possono 

essere ripartite tra tutti i soggetti esposti allo stesso rischio. Tale principio può 

realizzarsi solo quando sussistono contemporaneamente tre condizioni: esistenza 

di un gruppo di soggetti esposti allo stesso evento; messa in comune dei rischi e 

contribuzione pro-quota agli affetti negativi dell’evento. L’efficacia del 

meccanismo della mutualità assicurativa dipende dal numero di assicurati. 

Secondo la legge dei grandi numeri, la probabilità che un evento si verifichi con la 

stessa frequenza del passato è tanto maggiore quanto è più grande il numero di 

osservazioni (sinistri). Questo vuol dire che, all’aumentare dei rischi omogenei 

oggetto di pooling, l’errore che si commette nel prevedere un evento si riduce. 

L’impresa di assicurazione, assicurando una molteplicità di soggetti, applica la 

legge dei grandi numeri così da conoscere, con buona probabilità, la perdita 

effettivamente realizzata dal manifestarsi del rischio e, dunque, il premio 
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necessario per risarcire i soggetti colpiti dall’evento. Il principio mutualistico si 

può realizzare secondo un approccio diretto, come associazione tra individui che 

si impegnano reciprocamente a sostenere economicamente coloro che saranno 

effettivamente colpiti dal sinistro (mutue assicuratrici). Oltre al versamento dei 

premi, la mutua assicuratrice può prevedere anche un fondo di garanzia da 

utilizzare in caso di insufficienza delle risorse raccolte. In alternativa, la mutualità 

può avvenire in modo indiretto attraverso l’intervento di un’impresa assicuratrice 

che si accolla il rischio dietro pagamento di un premio e si fa carico dell’eventuale 

maggiore sinistrosità. La possibilità di formare un gruppo composto da soggetti 

con rischi omogenei aiuta a superare il problema della selezione avversa e 

dell’azzardo morale.  

La selezione avversa sorge nella fase pre-contrattuale, quando l’assicurato 

(agente) ha informazioni migliori sulle proprie caratteristiche rispetto 

all’assicuratore (principale). La carenza di informazioni da un lato del mercato 

provoca una perdita di efficienza rispetto ad un mercato di perfetta informazione 

in quanto rischiano di rimanere sul mercato soltanto i soggetti di bassa qualità. La 

società di assicurazione è in grado di prevedere la percentuale di soggetti che 

saranno colpiti dall’evento, ma non la probabilità di manifestazione dell’evento 

per ciascun assicurato, ovvero il grado di rischiosità degli assicurati. Per questo, di 

fronte a situazioni di asimmetrie informative e a tipologie differenti di assicurati, è 
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costretta a fissare il premio in base alla probabilità media di accadimento 

dell’evento. Il premio risulterà, così, troppo alto per i soggetti a basso rischio, che 

decideranno di non assicurarsi, e vantaggioso per i soggetti rischiosi che avranno 

convenienza a sottoscrivere una polizza. In questo modo, rimangono sul mercato 

soltanto i soggetti più rischiosi con il risultato di un aumento degli eventi dannosi 

e un conseguente innalzamento dei livelli di premi assicurativi che conduce al 

fallimento del mercato. Ad esempio13, si considerino due segmenti di imprese 

agricole, A e B, che percepiscono lo stesso reddito R. Le imprese del segmento A, 

il 50% del totale, hanno una probabilità di subire danni a causa di calamità 

naturali del 3%, mentre le imprese del segmento B, il restante 50%, del 6%. In 

caso di calamità naturali, il danno economico sarà pari a l e, quindi, il reddito 

effettivo dei soggetti colpiti dall’evento sarà R- l. Si ipotizzi, infine, che 

l’assicuratore proponga una polizza con copertura totale del danno, garantendo 

quindi un risarcimento pari a r = l, e che il premio sia una percentuale p di r (p x 

r). Se la compagnia di assicurazione riesce a distinguere adeguatamente i soggetti 

più rischiosi (A) da quelli meno (B), essa fisserà un premio pari a 0.03 x r per la 

popolazione A e 0.06 x r per B. Questo fa sì che i bisogni di tutti i soggetti 

coinvolti saranno soddisfatti in quanto il premio è proporzionale al rischio di 

ognuno, e le imprese di ogni segmento saranno propense a optare per 

                                                           
13 Si veda Cocozza et al. (2011) 
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l’assicurazione. Le complicazioni sorgono quando, a causa della selezione 

avversa, le assicurazioni non sono in grado di individuare il segmento di 

appartenenza di ogni impresa, e sono quindi costrette ad applicare una percentuale 

p uguale per tutti. Questa percentuale p è la somma delle percentuali dei singoli 

segmenti ponderati per l’incidenza nella popolazione, ossia 0.03x0.5 + 0.06x0.5 = 

0.045. In corrispondenza di tale probabilità, le imprese appartenenti al segmento A 

decideranno di non sottoscrivere la polizza divenuta più cara per effetto di un 

aumento della probabilità, mentre le imprese del segmento B si assicureranno 

poiché la probabilità riconosciuta dalla compagnia di assicurazione è minore a 

quella effettiva. L’assicurazione si troverà presto a subire delle perdite in quanto 

gli appartenenti al gruppo B saranno colpiti da calamità naturali con una 

probabilità (6%) maggiore rispetto quella stimata (4.5%). Pertanto, il premio 

aumenterà fino a scontare la probabilità del 6% (0.6xr) ampliando l’effetto 

negativo della selezione avversa. In conclusione, per rimediare al fallimento del 

mercato causato dai fenomeni di selezione avversa, il legislatore può introdurre 

forme di incentivazione o di assicurazione obbligatoria. Attraverso la formazione 

di gruppi con rischi omogenei l’impresa assicurativa riesce a applicare premi 

differenziati per livelli di rischio superando il fenomeno della selezione avversa.  

L’azzardo morale rappresenta un altro problema di asimmetria informativa. Nelle 

assicurazioni l’azzardo morale si ha quando il contraente di una polizza 
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assicurativa, consapevole di essere tutelato dall’esistenza del contratto, compie 

comportamenti inappropriati riducendo la prudenza necessaria per ridurre o 

evitare un sinistro. Ad esempio, l’agricoltore una volta che ha concluso un 

contratto per l’assicurazione del raccolto ha meno interesse a garantire che 

quest’ultimo non subisca danni al verificarsi di una calamità naturale. Le imprese 

assicurative possono ridurre i comportamenti negligenti degli assicurati grazie ad 

un meccanismo di bonus-malus o utilizzando clausole contrattuali come la 

franchigia o lo scoperto, che lasciano a carico dell’assicurato parte del danno.  

All’interno delle asimmetrie informative si collocano le frodi assicurative. Queste 

ultime rappresentano delle vere e proprie truffe attraverso le quali l’assicurato 

cerca di ottenere un vantaggio in maniera illecita da una compagnia di 

assicurazione. I comportamenti fraudolenti derivanti dalla selezione avversa e 

dall’azzardo morale sono quelli che si presentano al momento della contrattazione 

causando effetti sulla forma contrattuale, al verificarsi dell’evento con la 

dichiarazione di un falso sinistro e con l’esagerazione dell’entità del danno. Le 

possibili soluzioni a queste tipologie di frodi assicurative sono principalmente 

due. La prima consiste nell’attuare procedure di monitoraggio che consentono 

all’assicuratore di ottenere informazioni a lui non note. La seconda prevede di 

creare forme contrattuali ad hoc allo scopo di incentivare comportamenti corretti 

dell’assicurato.  
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Le asimmetrie informative presenti nel mercato assicurativo tendono ad essere più 

gravi nei paesi in via di sviluppo. I costi delle strategie per far fronte alle 

conseguenze negative di selezione avversa, azzardo morale e frodi sono più 

elevati nei mercati di microassicurazione, limitando la possibilità di adottare le 

strategie presenti nel mercato assicurativo tradizionale. I prodotti di 

microassicurazione indicizzati potrebbero ridurre significativamente i problemi di 

azzardo morale, selezione avversa e frodi assicurative. 

 

2.3 Microassicurazione 

Le persone a basso reddito vivono in contesti caratterizzati da un maggior rischio 

di eventi dannosi. Le compagnie assicurative hanno pochi incentivi per rivolgersi 

alle famiglie a basso reddito e, di conseguenza, gli assicuratori fanno poco per 

istruire i poveri circa i loro prodotti e sensibilizzarli sulla necessità di assicurarsi 

contro i rischi. Inoltre, i regimi di protezione sociale nei paesi in via di sviluppo 

coprono solo parte dei rischi rilevanti come i rischi per la salute, i rischi di 

vecchiaia o disabilità. Quasi nessun sistema fornisce protezione contro i rischi 

naturali, che rappresentano per le famiglie povere una minaccia maggiore rispetto 

ai rischi legati alla vita. I poveri oltre ad essere più vulnerabili ai rischi rispetto al 

resto della popolazione, non sono dotati di mezzi necessari a far fronte ai danni 
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recati da tali eventi, e per di più affrontano i numerosi rischi senza poter contare 

su strumenti di copertura del rischio “formali”.  

Uno strumento possibile per colmare questi problemi è la microassicurazione che, 

offrendo servizi assicurativi in linea con le esigenze dei propri clienti, permette ai 

poveri di ridurre la loro vulnerabilità e di gestire il rischio in modo più efficace. 

Churchill (2012) definisce la microassicurazione come la protezione di persone 

che hanno un basso reddito (tra 1 e 4 dollari al giorno) contro rischi specifici in 

cambio di pagamenti regolari di premi proporzionati alla probabilità e al costo 

del rischio oggetto del contratto. Essa è stata progettata proprio per incentivare 

l’uscita dalla povertà di coloro che non hanno accesso ai sistemi tradizionali di 

assicurazione e di protezione sociale. I regimi basati sulla comunità rappresentano 

un possibile strumento per estendere la protezione sociale al settore informale. La 

protezione sociale, riconosciuta come diritto umano, non viene applicata in tutti i 

paesi del mondo, lasciando la popolazione senza accesso ad adeguate misure di 

protezione sociale e vulnerabili a numerosi rischi. Le persone più vulnerabili sono 

poco propense a investire i loro risparmi, spesso lavorano in un’economia 

informale, hanno flussi di cassa irregolari, gestiscono i rischi in maniera informale 

e non hanno molta familiarità con l’assicurazione formale. Per questo, i poveri 

rischiano di rimanere intrappolati nel ciclo di povertà caratterizzato da alta 

vulnerabilità, avversione al rischio e basso reddito. Questo amplia il divario di 
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copertura esistente tra i diversi tipi di regime di protezione sociale presenti nella 

maggior parte dei paesi in via di sviluppo.  

 

Figura 2.3.1: Il divario nella copertura della protezione sociale in un paese in via di sviluppo 

 

Fonte: Churchill, 2012 

 

Come si osserva dalla Figura 2.3.1, il settore informale (a destra della linea 

tratteggiata) è solo in piccola parte coperto da schemi di assicurazione sociale 

(area verde). Gran parte della popolazione povera non gode di protezione sociale 

se non quella del sostegno reciproco su base volontaria tra amici, parenti e vicini. 

Soltanto il 5% degli appartenenti al settore informale riesce ad accedere a schemi 

di microassicurazione e il 10% a schemi di trasferimento sociale. 
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I progetti di microassicurazione sensibilizzano sull’importanza di fornire 

protezione contro i rischi e di prevenire le eventuali conseguenze al verificarsi di 

tali eventi. Tuttavia, la microassicurazione presenta alcune limitazioni. 

Innanzitutto, la microassicurazione non sostituisce lo schema di trasferimento 

sociale perché la microassicurazione affronta la vulnerabilità, mentre i 

trasferimenti sociali forniscono un sostegno immediato alle persone in condizione 

di povertà. I regimi di microassicurazione non sono adatti a soddisfare le esigenze 

quotidiane in quanto sono pensati per evitare improvvise riduzioni di reddito. 

Inoltre, a differenza dei regimi di trasferimento sociale, la microassicurazione non 

redistribuisce le risorse dai ricchi ai poveri in quanto è limitata alle famiglie a 

basso reddito.  

Oggi per diffondere la microassicurazione esistono 4 modelli di business che si 

differenziano per la finalità lucrativa o non lucrativa, il grado di coinvolgimento 

dei beneficiari e per gli obiettivi perseguiti: 

1. Modello partner-agente: Questo modello si basa sulla collaborazione tra 

compagnia di assicurazione (partner) e agente locale (ad esempio un 

istituto di microfinanza). La compagnia di assicurazione, oltre a verificare 

la solvibilità nel lungo termine, è responsabile della progettazione, del 

pricing e della sottoscrizione del prodotto. L’agente si occupa di tutte 
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quelle attività locali quali la distribuzione e l’assistenza dei prodotti, il 

marketing e la raccolta dei premi. 

2. Modello provider-driven: In questo modello non è previsto l’intervento 

dell’impresa assicurativa, gli assicurati pagano i premi direttamente ai 

fornitori di servizi e sono autorizzati a usare i servizi in base a quanto 

previsto nella polizza assicurativa. Ad esempio, nel caso di 

microassicurazione sanitaria, i detentori della polizza pagano direttamente 

l’ospedale.  

3. Modello assicurativo di beneficienza: Un’associazione di beneficienza 

integra finanziariamente il sistema assicurativo assumendosi tutte le 

responsabilità dell’assicuratore. La sostenibilità di questo schema è 

garantita nel lungo termine, o almeno fino a quando l’associazione la 

sostiene. 

4. Modello di assicurazione mutua/cooperativa: La comunità dei membri 

dell’assicurazione è responsabile di tutti gli aspetti dello schema, fino ad 

assumere il ruolo di mutuo assicuratore ovvero l’assicurato è allo stesso 

tempo assicuratore. In questo modo le necessità dei membri possono essere 

meglio rispecchiate dai beneficiari della polizza. 

La microassicurazione ha avuto una forte crescita negli ultimi anni con tassi di 

crescita medi annui a livello mondiale del 10%, ma si stima che solo il 5% del 
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potenziale mercato è coperto lasciando gran parte della popolazione povera del 

mondo con accesso limitato o inesistente all’assicurazione.  
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CAPITOLO 3 

MICROASSICURAZIONE PER I DISASTRI NATURALI 

I poveri, in mancanza di un’assicurazione formale per i disastri, sono costretti ad 

autoassicurarsi esaurendo i loro risparmi in caso di catastrofe. La 

microassicurazione, nata a partire dagli anni ’90, si dimostra uno dei strumenti 

offerti dalla microfinanza utile a aumentare la resilienza nei confronti dei disastri 

naturali delle popolazioni più povere. Nei Paesi poveri l’incasso delle quote 

assicurative risulta difficile, le spese dell’amministrazione sono elevate e le 

infrastrutture inesistenti. Vi è poi la difficoltà di relazionarsi con una clientela in 

gran parte analfabeta, che esercita attività informali e con flussi di cassa irregolari.  

L’idea della microassicurazione per catastrofi naturali è quella di fornire alle 

famiglie e alle imprese a basso reddito un’assicurazione facilmente accessibile per 

far fronte alle perdite derivanti da alluvioni, terremoti e altri disastri naturali. 

Colpendo contemporaneamente intere comunità e famiglie, i disastri hanno un 

impatto maggiore rispetto agli altri eventi che colpiscono un individuo alla volta. 

Molti poveri si affidano ai trasferimenti informali di amici, parenti e vicini, ma in 

caso di catastrofi naturali questi ultimi non riescono a offrire un aiuto sostanziale e 

spesso i trasferimenti risultano carenti rispetto a quanto necessario. 

La microassicurazione per diffondersi e avere successo avrà bisogno del sostegno 

e coordinamento da parte del governo. Infatti, sembra improbabile che 
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un’assicurazione contro le catastrofi naturali abbia successo senza un significativo 

coinvolgimento del governo. I governi hanno il potere di imporre l’acquisto di 

un’assicurazione per catastrofi o, in alternativa, potrebbero spingere le persone 

verso l’acquisto di assicurazioni per calamità richiedendo che le polizze base 

includano la copertura assicurativa per tali eventi. In secondo luogo, i governi 

possono garantire la riassicurazione per specifici rischi legati al clima, ad esempio, 

attraverso obbligazioni cat o altri strumenti di trasferimento del rischio, senza 

avere un impatto negativo sul premio assicurativo. Infatti, per ridurre i costi di 

capitale per rischi catastrofici, è necessario poter accedere rapidamente alla 

liquidità senza dover detenere grandi quantitativi di attività liquide. È necessario 

anche favorire la realizzazione di schemi di microassicurazione collegati ai sistemi 

di microcredito per prevenire fenomeni di contagio e di insolvenza.  

La microassicurazione sarà in grado di proteggere dall’impatto dei cambiamenti 

climatici solo se i prodotti che coprono gli effetti delle calamità naturali sono 

disponibili a prezzi convenienti. Tuttavia, nella misura in cui i futuri cambiamenti 

climatici incidono sul livello complessivo di rischio e volatilità di una catastrofe, i 

fornitori di microassicurazione risponderanno aumentando i premi, le franchigie, 

le esclusioni o revocando la copertura. I cambiamenti climatici potrebbero avere 

una serie di effetti sui rischi coperti dalla microassicurazione, incluso la modifica 

della frequenza o della gravità di eventi estremi.  
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Solo l’1% e il 3% rispettivamente delle famiglie e delle imprese nei paesi a basso 

reddito nel 2005 avevano una copertura assicurativa per i rischi di catastrofe 

rispetto al 30% dei paesi sviluppati14. Come riportato nel report “Microinsurance 

Innovation Facility”, nel 2007 le polizze cosiddette di microassicurazione erano 

circa 80 milioni in tutto il mondo, per arrivare nel 2012 ad oltre 500 milioni. 

L’80% delle coperture è concentrato in Asia, mentre 15% in America Latina e 5% 

in Africa. 

 

3.1 Domanda e offerta di microassicurazione 

La microassicurazione è uno strumento fondamentale per gestire il rischio per i 

poveri, tuttavia la domanda è relativamente bassa. I cambiamenti climatici 

potrebbero anche influire sulla domanda di assicurazione, in particolare se 

dovessero cambiare le convinzioni dei potenziali clienti e se gli assicuratori 

saranno in grado di adattarsi più rapidamente a un ambiente in evoluzione. Le 

assicurazioni possono ridurre l’impatto delle catastrofi naturali fornendo dei 

pagamenti nel momento in cui si verifica l’evento assicurato, ma non possono 

ridurre gli eventi calamitosi. Soltanto se i prodotti di microassicurazione sono 

redditizi, le compagnie assicurative saranno interessate a offrirli in grandi 

quantità. Per renderli redditizi, però, i premi devono compensare i costi per la 

                                                           
14 Si veda Mechler R. (2006) 
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copertura del rischio, i costi di marketing e amministrazione e i costi di capitale. 

Pertanto, gli assicuratori dovranno sviluppare sistemi economicamente 

vantaggiosi per raggiungere i potenziali clienti.  

Se, invece, si prendono in considerazione le decisioni dei clienti in merito a eventi 

a basso impatto e alta probabilità, le persone dovrebbero essere disposte a pagare 

un premio elevato per l’assicurazione contro tali eventi. Tuttavia, anche nei paesi 

più ricchi e con alti livelli di istruzione finanziaria le persone si assicurano 

maggiormente contro eventi ad alto impatto e bassa probabilità. Uno dei motivi è 

che l’esperienza personale ha poco valore quando si devono prendere tali 

decisioni.  

La domanda di microassicurazione è influenzata da diversi fattori chiave: prezzo, 

ricchezza dell’assicurato, avversione al rischio, percezione del rischio, tassi di 

sconto, alfabetizzazione finanziaria, istruzione, comprensione dell’assicurazione e 

condivisione informale del rischio. 

Il prezzo è inversamente correlato alla domanda. Una riduzione dei prezzi 

comporta un aumento significativo della domanda di microassicurazione. Una 

prima spiegazione della scarsa domanda di microassicurazione è dunque che 

l’assicurazione è troppo costosa per la clientela a cui si rivolge. Il prezzo di una 

microassicurazione risulta superiore rispetto al prezzo equo a causa degli elevati 

costi di transazione. Si è riscontrata una significativa sensibilità della domanda al 
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variare del prezzo, con un’elasticità che in valore assoluto va dal 0.44 all’1.2. In 

particolare, in India un calo del prezzo del 10% aumenterebbe la domanda di 

microassicurazione di 11.6 punti percentuali, con un’elasticità del prezzo di (-) 

1.0415. In secondo luogo, gli elevati costi di transazione provocano un aumento 

considerevole del prezzo. Gli istituti di microfinanza (IFM) potrebbero ridurre tali 

costi grazie alla facilità di accesso ai propri locali, a una maggior fiducia dei 

clienti nei loro confronti e alla capacità di combinare gli acquisti assicurativi con 

il credito. 

Diversamente da quanto accade rispetto al prezzo, la relazione esistente tra 

ricchezza e domanda di microassicurazione risulta essere positiva. Ad esempio, in 

India le famiglie più ricche hanno maggiori probabilità di acquistare 

un’assicurazione contro le precipitazioni rispetto alle famiglie meno abbienti che 

non hanno le risorse per pagare i premi, e per questo non richiedono assicurazioni. 

Il termine ricchezza nel mercato di microassicurazione appare in modo diverso 

rispetto ai mercati tradizionali dove la ricchezza si traduce in maggior livelli di 

perdita potenziale portando a una maggior richiesta di assicurazioni. Nei mercati 

di microassicurazione, invece, la ricchezza è un segnale di accesso al credito ma 

non è chiaro se l’effetto del credito sulla domanda sia positivo o negativo. Da un 

lato, le famiglie senza accesso al credito hanno meno capacità di garantire 

                                                           
15 Si veda Eling et al. (2014) 
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comunque uno standard minimo di consumi in caso di shock e, quindi, possono 

attribuire un valore più elevato all’assicurazione. Dall’altro lato, le famiglie che 

non hanno accesso al credito potrebbero non avere fondi sufficienti per acquistare 

un’assicurazione. Consentire ai clienti di pagare i premi in rate o in periodi in cui 

non sono vincolati dal credito potrebbe far aumentare la domanda. Un’altra 

possibile soluzione è dare la possibilità ai soggetti di pagare l’assicurazione in 

contanti o fornendo lavoro per progetti di mitigazione del rischio di cambiamento 

climatico. Ciò ha il duplice vantaggio di fornire un’assicurazione e di ridurre il 

rischio di catastrofi legate ai cambiamenti climatici.  

In contrasto con la teoria dell’utilità attesa, secondo cui le persone in condizioni di 

incertezza cercano di massimizzare la loro utilità nel decidere se acquistare un 

prodotto assicurativo, nei mercati di microassicurazione, si è difronte ad una 

relazione negativa tra avversione al rischio e domanda. Secondo la teoria 

dell’utilità attesa, un individuo neutrale al rischio non dovrebbe acquistare 

un’assicurazione e, di conseguenza, la domanda di assicurazione dovrebbe 

risultare più elevata per le persone avverse al rischio.  Un minor numero di 

famiglie avverse al rischio fa sì che ci sia meno probabilità di acquistare 

un’assicurazione. L’incertezza dei prezzi e la possibilità di inadempimento fanno 

sì che le famiglie vedano l’assicurazione come rischiosa. Questo problema è 

particolarmente importante per le assicurazioni basate su indici. Infatti, quando i 
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risarcimenti assicurativi si basano su un indice, come il tempo per 

un’assicurazione agricola, c’è il rischio che un agricoltore subisca una perdita 

anche se il tempo è buono e non riceve nessun pagamento. Questo risulta peggiore 

di qualsiasi altra situazione raggiungibile in caso di assenza di un’assicurazione ed 

è quindi poco attraente per le persone molto avverse al rischio. I motivi per i quali 

l’assicurazione potrebbe non essere in grado di erogare i pagamenti sono 

riconducibili alla mancanza di fiducia e al rischio di base. L’assenza di fiducia 

ridurrà significativamente la domanda in quanto un assicuratore da solo non 

riuscirà a convincere i clienti potenziali e effettivi. Ad esempio, in India c’è poca 

fiducia o comprensione dell’assicurazione, e la domanda è superiore del 36% 

quando nel processo di acquisto vi è un soggetto assicurativo su cui fare 

affidamento. Controllando la fiducia e aumentando l’avversione al rischio degli 

individui amanti del rischio si potrebbe avere un effetto positivo sulla domanda, 

ma ciò diventa negativo quando si supera un certo livello di avversione al rischio. 

L’effetto negativo dell’avversione al rischio sulla domanda è particolarmente 

presente tra le persone che non conoscono l’istituto di microfinanza, in quanto 

sono coloro che si fidano meno dell’assicuratore. L’avversione all’ambiguità, è 

un’altra spiegazione della correlazione negativa tra avversione al rischio e 

domanda di microassicurazione. L’effetto negativo dell’avversione al rischio sulla 
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domanda è guidato da individui avversi all’ambiguità: la domanda da parte di 

soggetti “ambigui16” aumenta con l’avversione al rischio.  

La valutazione assicurativa di un individuo è influenzata, oltre che dall’avversione 

al rischio, dalla percezione dei rischi che esso affronta. La frequenza e l’intensità 

degli shock passati possono influenzare la percezione del rischio e, quindi, la 

domanda di prodotti di microassicurazione.  Un individuo colpito da forti shock è 

più propenso a richiedere un’assicurazione creando un effetto positivo sulla 

domanda. 

Ogni potenziale cliente ha una propria propensione al consumo, cioè un indice che 

esprime la percentuale di reddito da dedicare al consumo. Di fronte ad una scelta 

intertemporale, un soggetto tende ad utilizzare un tasso di sconto elevato per 

orizzonti temporali brevi, e un tasso meno elevato per orizzonti temporali più 

lunghi. In ambito assicurativo, pagare un premio oggi per avere un eventuale 

pagamento futuro genera un costo opportunità rappresentato dalla possibilità di 

utilizzare, durante il periodo intermedio, il denaro in modo alternativo. 

L’attualizzazione iperbolica porta a una bassa domanda di assicurazione per 

effetto di una mancanza di autocontrollo perché il premio deve essere pagato oggi, 

ma i potenziali benefici si verificano solo successivamente.  

                                                           
16 Soggetti ambigui: soggetti che non prendono in considerazione l’incertezza sulla probabilità con 

cui si verifica un evento. 
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Un ulteriore fattore chiave è l'alfabetizzazione finanziaria. Quest’ultima, intesa 

come un insieme di conoscenze che permettono di migliorare la gestione 

finanziaria del proprio capitale e del proprio debito, dovrebbe aumentare la 

domanda assicurativa. La domanda è più elevata in caso di soggetti con una 

maggiore alfabetizzazione del rischio rispetto a coloro che non hanno una 

conoscenza adeguata dei concetti finanziari. Infatti, la mancanza di comprensione 

del prodotto è uno dei principali motivi per non acquistare un’assicurazione.  

Distinta dall'alfabetizzazione finanziaria, l'istruzione è un ulteriore fattore 

rilevante nella domanda assicurativa. Il legame tra istruzione e domanda di 

microassicurazione è ambiguo. C’è chi sostiene che i soggetti più istruiti hanno 

maggior probabilità di stipulare un’assicurazione, mentre altri studi non hanno 

trovato alcun legame tra istruzione e domanda di microassicurazione. L’idea 

principale è che le persone meglio istruite possano avere una miglior 

comprensione del prodotto e quindi avere maggior probabilità di acquistarlo. 

Tuttavia, l’istruzione potrebbe aumentare la domanda aumentando 

l’alfabetizzazione finanziaria e, quindi, l’effetto dell’istruzione sulla domanda 

svanisce nel momento in cui si tiene conto del livello di alfabetizzazione 

finanziaria. 

Infine, le reti informali di condivisione del rischio sono un’altra parte importante 

della gestione del rischio nei paesi in via di sviluppo. Il livello di condivisione del 
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rischio nel contesto sociale di riferimento può generare un impatto significativo 

sulla domanda di meccanismi formali di condivisione del rischio come 

l’assicurazione. Per esempio, le persone che vivono in comunità interconnesse 

hanno meno probabilità di acquistare un’assicurazione sanitaria pubblica. Nel 

momento in cui un’assicurazione effettua un pagamento, questo viene percepito 

dalla comunità e i meccanismi informali diffondono tale risorsa alle persone che 

hanno subito una perdita. 

 

3.2 Prodotti di microassicurazione indicizzati 

La microassicurazione può coprire eventi improvvisi, come terremoti e alluvioni, 

e eventi a insorgenza lenta come la siccità. Tradizionalmente, l’assicuratore paga i 

sinistri in base alle perdite effettive, ma questo richiede una rete di regolatori di 

sinistri che valutano le perdite individuali a seguito di un evento.  Recentemente 

sono emersi schemi basati su indici, che prevedono il risarcimento dei danni solo 

nel caso in cui l’indice raggiunge una certa misura indipendentemente dalle 

perdite effettive. Questi schemi possono rappresentare una valida alternativa alle 

assicurazioni tradizionali che sono risultate inefficaci a causa degli elevati costi 

associati alle richieste di risarcimento. L’introduzione di un’assicurazione 

parametrica modifica le prospettive sia dell’impresa assicurativa che 

dell’assicurato. Le polizze parametriche differiscono dalle assicurazioni 
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tradizionali perché diventano operative al verificarsi di determinati indici (ad 

esempio siccità o piovosità) stabiliti a priori, e perché eliminano completamente la 

parte di verifica dei periti riducendo i costi per le compagnie di assicurazione. 

L’assicurazione indicizzata sulle precipitazioni è un esempio di polizza basata su 

indici venduta agli agricoltori. In questo caso, l’indice è una misura della pioggia 

in una specifica stazione metereologica regionale. Per un agricoltore troppe o 

scarse precipitazioni possono rappresentare un problema, e quindi è possibile 

sottoscrivere a una polizza indicizzata che garantisce il risarcimento nel caso in 

cui l’indice di pioggia sia troppo alto o troppo basso.  

L’assicurazione parametrica trova però degli ostacoli di natura giuridica. 

Innanzitutto, viene violato il principio indennitario secondo il quale può essere 

risarcito esclusivamente il danno subito in quanto l’assicurazione non può essere 

fonte di guadagno. Infatti, se un raccolto non completamente distrutto viene 

ripagato come se lo fosse, l’assicurato potrebbe guadagnarci dalla catastrofe. 

Inoltre, nel codice delle assicurazioni è previsto l’obbligo di salvataggio, che 

obbliga l’assicurato a impegnarsi per evitare che il danno venga incrementato. Il 

cliente, invece, non è motivato a salvaguardare la sua attività in quanto incassa i 

benefici anche in assenza di qualunque misura di mitigazione del danno. 
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3.3 Microassicurazione e migrazione  

La migrazione da una zona all’altra o da un paese a un altro, può essere una 

risposta ai cambiamenti del rischio percepito in seguito a catastrofi naturali. Un 

migrante è semplicemente qualcuno che si muove alla ricerca di un miglioramento 

del tenore di vita. Esistono diversi tipi di migranti, da quelli che si spostano per 

studiare e poi tornano a casa a quelli che sono costretti a lasciare il loro paese a 

causa di conflitti o disastri naturali. Gran parte degli spostamenti sono provocati 

dal cambiamento del clima che negli ultimi anni sta diventando il primo nemico 

dell’uomo. Nel report annuale dell’Internal Displacement Monitoring Centre 

(IDMC) si evidenzia che il totale degli sfollati nel mondo nel 2019 è stato di circa 

33 milioni, di cui 25 milioni degli spostamenti sono stati provocati da eventi 

catastrofici. Precisamente per terremoti circa 1 milione, per eruzione di vulcani 

25.000 persone, per alluvioni 10 milioni di spostamenti, per uragani 13 milioni e 

per incendi 500.000 sfollati. In Europa gli spostamenti dovuti a eventi diretti o 

indiretti al clima sono stati circa 69.000 nel 2019, il 240% in più rispetto al 

201817.  

La microassicurazione può avere un ruolo fondamentale nell’aumentare o ridurre 

la migrazione per effetto delle catastrofi. Se i prezzi della microassicurazione per 

catastrofi fossero basati sul rischio, la microassicurazione faciliterebbe la 

                                                           
17 Si veda Rubino L. (2020) 
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permanenza delle persone nel luogo in cui si trovano. Questo perché 

un’assicurazione con prezzi accessibili consente di prevedere i risultati in maniera 

più efficace riducendo il costo del rischio. Tuttavia, se gli effetti dei cambiamenti 

climatici sui mezzi di sussistenza diventano così gravi che le persone non possono 

adattarsi e sostenere sé stesse e le loro famiglie, nessuna assicurazione a breve 

termine consentirà loro di rimanere dove sono e quindi migreranno altrove. La 

migrazione è costosa e positivamente correlata alla ricchezza e al capitale sociale. 

Se le richieste di microassicurazione fossero risolte prontamente, un individuo, in 

caso di acquisto di una microassicurazione per disastri, avrebbe più ricchezza 

dopo l’evento catastrofico. Pertanto, l’acquisto di microassicurazione potrebbe 

aumentare la migrazione post-disastro per effetto di un aumento della ricchezza. 

Al contrario, la presenza di un governo in grado di ricostruire il paese e continuare 

a offrire servizi di base e la presenza di imprese in grado di continuare a offrire 

lavoro fa sì che le persone colpite da una calamità naturale possa con maggior 

probabilità rimanere dove si trova.  

Il continuo aumento dell’urbanizzazione sta portando alla crescita di grandi 

megalopoli. Queste ultime sono molto esposte a calamità naturali (ad esempio 

terremoti e tempeste) e all’impatto dei cambiamenti climatici. Nella misura in cui 

i cambiamenti climatici aumentano la frequenza o la gravità degli eventi 

atmosferici che colpiscono le aree urbane, le megalopoli saranno a maggior rischio 
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di catastrofi naturali. Ad esempio, le megalopoli costiere sono esposte a un 

maggior rischio di inondazioni a causa dell’aumento del livello medio del mare. 

Questi rischi sono assicurabili attraverso prodotti tradizionali e di 

microassicurazione. Calcolare i premi per i prodotti che copriranno i danni delle 

catastrofi naturali legate ai cambiamenti climatici è difficile a causa della 

mancanza di dati e di modelli adeguati. Per raggiungere le famiglie a basso reddito 

sarebbero necessari modelli innovativi di marketing e distribuzione e sistemi di 

riscossione e pagamento dei premi.  

  

3.4 Prezzi nei mercati delle microassicurazioni 

Le imprese di assicurazione sono caratterizzate da un ciclo economico invertito: 

incassano i ricavi (premi) prima di sostenere i costi di produzione (indennizzi 

ramo danni e prestazioni ramo vita). La logica attuariale per la determinazione dei 

premi è che questi ultimi devono essere sufficienti a coprire le perdite future. Il 

principio di equità, infatti, stabilisce che il valore attuariale dei premi pagati 

dall’assicurato deve essere uguale al valore attuariale delle prestazioni future della 

compagnia.  

La determinazione del prezzo avviene attraverso un processo che include la 

raccolta di informazioni, l’impostazione di ipotesi, il calcolo del premio, 

l’osservazione delle esperienze passate e adeguamento del prezzo. Prima di tutto 
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sono necessarie tutte quelle informazioni volte a determinare il tipo di dati da 

raccogliere, le fonti dei dati e come i dati devono essere valutati. Successivamente, 

sulla base dei dati vengono definite le opportune ipotesi sui tassi, caricamenti e 

costi medi. Il prezzo, infatti, incorpora tutte le informazioni qualitative e 

quantitative sulla frequenza dei sinistri, costi medi dei sinistri, spese, margine di 

profitto e altri carichi. I premi assicurativi sono generalmente costituiti da un 

premio di rischio per coprire il costo dei sinistri attesi e dai caricamenti per il 

costo del capitale, per le spese amministrative, di marketing e per ottenere profitti. 

Il premio di rischio viene fissato utilizzando l’analisi statistica dell’esperienza 

passata e le opinioni di esperti. Il costo di capitale, invece, deriva dal fatto che gli 

assicuratori e i riassicuratori devono mettere parte del capitale come riserva per far 

fronte a un eventuale avversità dei risarcimenti. I caricamenti per spese, costi di 

capitale e i profitti attesi possono rendere il premio molto più elevato del premio 

di rischio creando un vincolo significativo sulla capacità di offrire un buon 

rapporto qualità-prezzo. Una volta lanciato il prodotto, è essenziale raccogliere i 

dati sui reclami e sulle spese in modo tale da migliorare i processi del prodotto che 

potrebbero portare a perfezionamenti del premio.  

Nella determinazione del rischio di prezzo nei mercati di microassicurazione, il 

problema più significativo è la disponibilità dei dati. In primo luogo, i mercati di 

microassicurazione sono giovani, di recente origine, pertanto i dati storici sul 
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rischio sono limitati. Inoltre, i microassicuratori sono “piccoli” per cui i dati 

sull’esperienza interna generati dai pool assicurativi non sono sufficienti per il 

calcolo dei premi. Infine, le scarse infrastrutture in molti paesi in via di sviluppo 

ostacolano l’uso di importanti dati quali inflazione, dati demografici e dati 

meteorologici.  

La microassicurazione è stata progettata per offrire un’assicurazione che copre la 

popolazione a basso reddito con una disponibilità limitata a pagare e un’elevata 

elasticità al prezzo. A causa di dati scarsi, i microassicuratori, rispetto ai normali 

mercati assicurativi, devono aggiungere elevati carichi di rischio per incertezza 

nella stima delle perdite attese. Di conseguenza, il carico di incertezza sul premio 

tecnico puro è più elevato nei mercati della microassicurazione rispetto a quello 

assicurativo e questo rende l’assicurazione più costosa e meno attraente per la 

popolazione povera. Per questo, i microassicuratori nell’adattare il premio alla 

disponibilità di reddito della popolazione povera possono aumentare il rischio di 

insolvenza poiché i premi non sono sufficienti a coprire i costi previsti.  

In assenza di dati utili per il calcolo del premio, i microassicuratori applicano 

tecniche per accedere alle informazioni per la stima quantitativa del rischio. Il 

metodo Delphi è una tecnica utilizzata per ottenere le stime richieste, come la 

probabilità di perdite, attraverso interviste a un gruppo di esperti indipendenti. 

Questo metodo si basa sulla logica in cui gli esperti possiedono un’elevata 
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comprensione delle quantità di interesse e che le stime fornite possono essere 

rivalutate in base alle valutazioni di altri esperti. Diversa dal metodo Delphi è la 

tecnica del gruppo nominale (o nominal group technique) che mira ad arrivare a 

una stima del rischio valutando la validità di una serie di indicatori selezionati 

attraverso un voto o un processo di aggregazione delle preferenze. 

La determinazione di un prezzo corretto è fondamentale per la redditività di lungo 

termine di un prodotto. Errori nel prezzo di un prodotto di microassicurazione 

possono influenzare i risultati finanziari e lo sviluppo del mercato di 

microassicurazione. Se il premio risultasse troppo alto, potrebbe allontanare i 

potenziali clienti che percepiscono il prodotto poco conveniente. Al contrario, un 

premio troppo basso non è in grado di coprire i reclami e le altre spese, portando a 

scarsi risultati finanziari. Potrebbero essere necessari aumenti di prezzo a breve 

termine per correggere le inadeguatezze e mantenere la solvibilità dell’impresa di 

assicurazione, ma gli assicurati potrebbero non rinnovare il contratto e perdere la 

fiducia nei confronti dei fornitori di microassicurazione.   
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CAPITOLO 4 

ITALIA: ASSICURAZIONE CONTRO TERREMOTI E ALLUVIONI 

L’Italia, per la sua conformazione geologica e per la sua posizione geografica, è 

un Paese molto esposto al rischio di catastrofi naturali quali terremoti e alluvioni. 

Le assicurazioni contro tali eventi, se combinate con altre misure di prevenzione, 

possono essere uno strumento utile ad attenuare l’impatto negativo del 

cambiamento climatico.  

Lo Stato italiano dal 1944 al 2011 ha speso una media di 3.5 miliardi di euro 

all’anno per i danni da calamità naturali, mentre i recenti eventi sismici del Centro 

Italia hanno assorbito uno stanziamento di risorse di circa 9 miliardi di euro. Tali 

danni sono stati in gran parte risarciti grazie all’intervento pubblico portando alla 

luce la mancanza di un quadro normativo adeguato e di politiche di prevenzione.   

La crescente correlazione tra calamità e cambiamenti climatici richiederà in futuro 

maggiori risorse rispetto a quelle già utilizzate che potranno derivare da una 

collaborazione tra settore pubblico e privato. In questo sistema, le compagnie di 

assicurazione potrebbero finanziare il ripristino, e quindi occuparsi della fase di 

ricostruzione e ripartenza, mentre lo Stato potrebbe gestire le emergenze e 

garantire la riassicurazione di ultima istanza. 

In Italia si discute da tempo sull’opportunità di introdurre un sistema di coperture 

assicurative o di garanzie obbligatorie contro le catastrofi naturali a favore del 
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patrimonio abitativo civile. Le assicurazioni, pur non potendo impedire la perdita 

di vite umane, possono ridurre i danni e il conseguente impatto economico 

focalizzandosi sulla prevenzione. Per far sì che tale sistema di trasferimento del 

rischio sia economicamente sostenibile è necessaria la presenza di un’ampia platea 

di soggetti assicurati. Lo Stato ha, quindi, un ruolo importante nel favorire la 

diffusione delle assicurazioni contro le calamità naturali attraverso interventi di 

tipo normativo (per esempio rendendo obbligatoria l’assicurazione) oppure fiscale 

(riducendo l’aliquota fiscale sui premi per le coperture catastrofali). In secondo 

luogo, lo Stato deve garantire la riassicurazione di ultima istanza per rendere 

assicurabili, dal mercato privato, determinati rischi a prezzi accessibili alle 

famiglie e alle piccole medie imprese.  

In Italia, una soluzione ragionevole per far fronte ai danni da calamità naturali è la 

creazione di un sistema misto pubblico-privato. Con questa soluzione si andrebbe 

a rafforzare un sistema già presente nel settore assicurativo noto come “riserve di 

equalizzazione”, che prevede degli accantonamenti effettuati dal solo settore 

privato per fronteggiare delle eventuali e future catastrofi.  

La ripartizione dei ruoli per la copertura assicurativa e per il finanziamento dei 

rischi da calamità naturali potrebbe, secondo la proposta di legge n.1774 del 2013, 

prevedere quattro livelli d’intervento18: 

                                                           
18 Si veda Camera dei Deputati (2013) 
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1. Assicurativo privato, tramite un consorzio obbligatorio a cui 

parteciperanno tutte le compagnie di assicurazione operanti in Italia (primo 

livello di coperture per capitali da definire). 

2. Riassicurativo, che potrà essere affidato al consorzio assicurativo per il 

trasferimento di una parte del rischio assunto dal consorzio stesso, o da 

imprese di riassicurazioni. Questo tipo di intervento rappresenta il secondo 

livello di copertura che interviene se il capitale del primo livello sarà 

insufficiente. 

3. Bancario, rappresenta il terzo livello di copertura che interverrà, se sarà 

insufficiente il secondo livello, attraverso l’acquisto di obbligazioni 

catastrofali, ovvero titoli di debito utilizzati per trasferire rischi catastrofali 

e il cui prezzo dipende dalle perdite assicurative.  

4. Statale, che interverrà, se sarà insufficiente il terzo livello, con un fondo di 

garanzia appositamente istituito con un limite di esposizione massima, 

aggiornabile nel tempo. 

Al primo livello di copertura contribuiranno i cittadini proprietari di abitazioni 

civili con il pagamento di un onere annuo obbligatorio per i sinistri derivanti da 

calamità naturali. Il premio imponibile potrà essere integralmente detraibile dalla 

dichiarazione dei redditi o compensare debiti e usufruire di un’imposta 

assicurativa agevolata. La garanzia assicurativa potrà prevedere una franchigia o 
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uno scoperto per i danni di lieve entità, che rimarrà a carico degli assicurati con il 

vantaggio di mitigare i costi delle coperture e responsabilizzare l’assicurato nella 

prevenzione e nel contenimento dei danni. La formula assicurativa da utilizzare 

per gli immobili sarà a primo rischio assoluto, cioè il danno viene indennizzato 

fino alla concorrenza del capitale assicurato senza applicare la regola 

proporzionale. Per la valutazione del danno lo Stato incaricherà organizzazioni 

esterne dedicate che, attraverso un idoneo sistema informatico, garantiranno ai 

cittadini la congruità della valutazione del danno, contenendo i costi e accelerando 

il processo di liquidazione. La copertura assicurativa sarà efficace 

successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da calamità 

naturali da parte dello Stato o da altri enti, come la protezione civile. In assenza di 

tale dichiarazione, l’efficacia della copertura sarà subordinata all’accertamento da 

parte di un perito del nesso causa-effetto tra evento catastrofale e danno. Tale 

proposta di legge, che raccoglie il contributo dell’ANIA, dell’Associazione 

bancaria italiana, della Banca d’Italia e delle associazioni di proprietari 

immobiliari, rappresentava un progetto, mai messo in atto, che mirava al 

definitivo intervento sulla gestione delle calamità naturali.  

Una nuova proposta di legge (proposta di legge n.1943/2019) è stata presentata a 

seguito delle ultime calamità naturali che hanno colpito l’Italia e delle notevoli 

difficoltà che si sono presentate nella fase di ricostruzione. Tale proposta intende 
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istituire un programma nazionale per l’assicurazione obbligatoria degli edifici 

privati contro i danni derivanti da calamità naturali che, a differenza di quella 

precedente, prevede tre livelli d’intervento: assicurativo, riassicurativo e statale. 

La formula assicurativa da utilizzare per gli immobili da assicurare non sarà più a 

primo rischio, come stabilito dalla proposta precedente, ma a valore a nuovo per 

garantire l’intero importo necessario alla ricostruzione dell’immobile. Tale 

proposta prevede, inoltre, un fondo di garanzia per gli eventi catastrofali, istituito 

presso la CONSAP Spa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro 

garantita dallo Stato. Il fondo sarà poi sostenuto dalle imprese di assicurazione 

mediante il versamento di una quota del 5% delle somme incassate per il premio 

dai privati, che potrà essere compresa nel premio complessivo. Per quanto 

riguarda il premio, la valutazione del danno e l’efficacia della garanzia, tale 

proposta indica le stesse regole di quanto previsto dalla precedente proposta di 

legge. Pertanto, i cittadini devono pagare un premio annuo obbligatorio, la 

valutazione del danno è affidata a periti iscritti in un apposito registro tenuto dalla 

CONSAP Spa e l’efficacia della garanzia è subordinata alla dichiarazione dello 

stato di emergenza da calamità naturali da parte dello stato o da un ente preposto. 

Con il terremoto dell’Aquila del 2009 è aumentata l’attenzione per la prevenzione 

sismica, e per questo è stato stanziato un apposito fondo nazionale di un miliardo 

di euro gestito dalla Protezione Civile. Le risorse disponibili venivano utilizzate 
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principalmente per la prevenzione delle perdite umane e per la sensibilizzazione 

degli operatori pubblici e privati ai vari aspetti del rischio sismico. Subito dopo gli 

eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016, il Governo italiano ha 

predisposto il cosiddetto Piano “Casa Italia”, un piano a lungo termine per la 

messa in sicurezza del territorio nazionale e la cura e valorizzazione del 

patrimonio abitativo mediante19: 

 la messa in sicurezza delle infrastrutture; 

 incentivi per l’efficienza energetica e la sicurezza anti-sismica; 

 aiuti alla ricostruzione delle zone danneggiate dal terremoto del 2016; 

 la lotta al dissesto idro-geologico; 

 il miglioramento dell’edilizia scolastica. 

La struttura di missione a cui era stato affidato il progetto (DPCM del 23 

settembre 2016) è stata successivamente trasformata in dipartimento Casa Italia 

con il DPCM del 3.7.2017, e poi modificata con il recente DPCM del 4.03.2020. Il 

dipartimento Casa Italia ha il compito di sviluppare, ottimizzare e integrare gli 

strumenti volti alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane 

nonché del patrimonio abitativo. La legge di bilancio 2017 prevede una serie di 

incentivi per la sicurezza anti-sismica (Sisma Bonus), ovvero la detrazione 

dell’85% delle spese sostenute fino al 2021 per la riduzione del rischio sismico di 

                                                           
19 Si veda Cesari et al. (2019) 
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condomini o appartamenti o anche per la semplice verifica sismica. Le somme 

spese per tali fini possono essere recuperate in solo 5 anni fino ad un massimo di 

96.000 euro.  

Per agire contro il dissesto idrogeologico, nel maggio 2014 è stata creata la 

struttura di missione “Italia Sicura” che, con la finalità di imprimere 

un’accelerazione all’attuazione degli interventi in materia di dissesto 

idrogeologico e per lo sviluppo di infrastrutture idriche, ha i compiti di impulso, 

coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di 

programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, sia di 

prevenzione sia di messa in sicurezza post-eventi (Articolo 2, DPCM del 2014). 

A marzo 2019, dopo che la struttura Italia Sicura è stata eliminata, è stato 

presentato un nuovo piano contro il rischio idrogeologico “ProteggItalia”, relativo 

al triennio 2019-2021, con una dotazione di 10.9 miliardi di euro. Un intervento 

che mira a mettere in sicurezza tutti i residenti in aree ad alta vulnerabilità e 

l’intero Paese con la logica della prevenzione, manutenzione e rafforzamento della 

governance. 

Ad oggi, non vi è una polizza obbligatoria contro le calamità naturali, resta in 

capo ai cittadini la facoltà di decidere se assicurare o meno i propri patrimoni 

contro tali eventi. Nel 2019 nel nostro Paese, solo 836mila abitazioni (pari al 2.4% 

del totale) risultavano coperte da una polizza contro le calamità, di cui 270mila 
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contro il rischio sismico, 260mila contro le alluvioni e circa 300mila abitazioni da 

entrambi i rischi. Le principali cause della scarsa copertura contro le catastrofi 

naturali possono essere riconducibili ad un’insufficiente informazione rispetto al 

grado di tutela che l’assicurazione può garantire, ai costi da sostenere, alla 

propensione di rinviare al futuro decisioni che riguardano eventi non prossimi, o 

alla tendenza ad affidarsi completamente all’intervento pubblico ex-post.  

I rischi sismici e alluvionali sono diffusi in tutto il territorio italiano. Per i 

terremoti, le aree più a rischio sismico sono facilmente identificabili, mentre per le 

alluvioni ogni bacino idrico può presentare rischi differenti, la cui magnitudo è 

soggetta a rapidi cambiamenti.  

Come mostra la Figura 4.1, tutta l’Italia è soggetta al rischio sismico con 

probabilità differenti per ogni zona. I comuni con un livello medio-alto di rischio 

sismico sono 5.157, con 36.9 milioni di residenti, mentre il valore degli immobili 

esposti a un livello di rischio sismico elevato ammonta a 2.024 miliardi di euro, 

ovvero il 36.8% del totale20. Nelle zone più vulnerabili, il rischio sismico è 

aggravato dalla presenza di abitazioni con uno stato di conservazione pessimo o 

mediocre (Figura 4.2). Infatti, mettendo a confronto le due figure, è possibile 

osservare che in Calabria, Basilicata, Molise, Sicilia e Campania si ha sia una 

                                                           
20 Si veda Cesari et al. (2019) 
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percentuale elevata di edifici residenziali in stato di conservazione pessimo o 

mediocre che di rischio sismico. 

 

                                      Figura 4.2: Percentuale di edifici residenziali in stato  

 Figura 4.1: Rischio sismico                                                  di conservazione pessimo o mediocre  

 

Fonte: Cesari et al., 2019 

 

L’Italia è esposta anche a numerosi rischi idrogeologici. Basti pensare che dal 

2010 ad oggi si sono verificati 33 alluvioni e, negli ultimi anni, sono stati spesi 

circa 4 milioni di euro per far fronte ai danni. I comuni esposti a un maggior 

rischio alluvioni sono 237, con 2.7 milioni di residenti, e il valore immobiliare a 

rischio è di 15.6 milioni, circa il 45% del totale.  
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C’è una forte correlazione tra riscaldamento globale e precipitazioni atmosferiche: 

ogni grado in più di temperatura causa un aumento delle precipitazioni del 1-2%. 

Ci sono zone che subiscono questo trend in termini di una maggiore 

concentrazione di piogge e altre che vedono una forte diminuzione.  

 

Figura 4.3: Aree italiane a pericolosità idraulica e da frana 

 

Fonte: ISPRA, 2018 
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Come mostra la Figura 4.3, la maggior parte delle aree italiane sono esposte a 

alluvioni e frane, con una concentrazione elevata in Emilia-Romagna e Toscana. 

In particolare, il 4.1% del territorio italiano ha una pericolosità idraulica elevata, 

l’8.4% media e il 10.9% del territorio presenta uno scenario di pericolosità basso. 

Mentre, la superficie complessiva delle aree a pericolosità da frane e delle aree di 

attenzione è pari al 19.9% del territorio italiano, di cui il 3% molto elevata, 5.4% 

elevata, 4.6% media e moderata, e il restante 2.2% è rappresentato da aree di 

attenzione.  

Le assicurazioni hanno iniziato ad offrire polizze che prevedono estensioni 

facoltative contro le calamità naturali, come la copertura assicurativa per la casa 

che presenta diverse estensioni per terremoti e alluvioni che sono acquistabili 

separatamente o all’interno di un pacchetto multirischio.  

Il legislatore, nell’intento di incentivare la copertura contro questi rischi e spingere 

il mercato assicurativo a una maggior offerta di prodotti, dà la possibilità per le 

sole polizze sulla casa di detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 19% del premio 

assicurativo. Tale beneficio fiscale include, inoltre, l’esenzione dall’imposta del 

22.25% normalmente applicata alle polizze del ramo danni. 

Le assicurazioni contro le alluvioni proteggono per danni materiali diretti e 

indiretti causati da fuoriuscite d’acqua. È possibile richiedere, a fronte di una 

maggiorazione del premio, un’assicurazione che tuteli i danni da alluvioni sia per 
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le case che per le auto. Le assicurazioni contro le alluvioni, molto più frequenti 

nelle assicurazioni auto, rappresentano una possibile copertura aggiuntiva all’RC 

Auto obbligatoria, che consente di assicurare il valore della propria auto in caso di 

eventi naturali attraverso un rimborso da parte della compagnia assicurativa. Le 

assicurazioni contro le alluvioni per le abitazioni sono diffuse principalmente 

nelle zone a ridosso dei corsi d’acqua o per i piani terra e seminterrati, causando 

per gli assicuratori il rischio di selezione avversa. Il processo di determinazione 

del premio, di modeste dimensioni, risulta difficoltoso per questo tipo di 

assicurazione perché richiede di distinguere le diverse fattispecie quali 

esondazioni, allagamenti e inondazioni.  

L’assicurazione contro il terremoto, che protegge dai danni materiali diretti e 

indiretti causati dal terremoto, è una polizza a valore perché rimborsa i danni a 

seconda del territorio in cui è situata l’abitazione. In particolare, le compagnie 

assicurative prevedono un rimborso per la ricostruzione, la sistemazione a nuovo o 

l’acquisto di un nuovo immobile in base all’entità dei danni subiti. I rimborsi sono 

calcolati in base al primo rischio assoluto, ovvero fino alla concorrenza della 

somma assicurata senza applicare la regola proporzionale, e in base alle 

caratteristiche dell’immobile e del territorio in cui è locato. Le compagnie 

assicurative possono applicare anche dei limiti di indennizzo, franchigie, intese 

come un importo fisso che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri, o 
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scoperti, cioè una percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato. Il 

cliente può decidere se assicurare solo l’immobile, l’immobile e il contenuto o 

l’immobile, il contenuto e gli occupanti, ma in base alla tipologia di assicurazione 

scelta il premio varia.  

Il prezzo della polizza dipende da molteplici fattori quali, per esempio, tipologia 

del bene, caratteristiche costruttive di un immobile, rischio nel territorio e valore 

dell’oggetto assicurato. Il premio viene calcolato con delle tariffe al mq, da 2.5 a 4 

in base al livello di rischio in quel territorio, che si aggiungono al premio minimo 

di partenza. Ad esempio, si può arrivare a pagare circa 500€ per un’abitazione di 

100mq situata in una zona ad alto rischio sismico, e circa di 20 euro per 

un’abitazione situata in un’area esposta maggiormente a rischio alluvioni.  

Quando si decide di assicurare una casa è importante capire quali danni sono 

assicurati, gli obblighi da rispettare e verificare che l’oggetto da proteggere sia 

perfettamente in regola. Infatti, la polizza casa può prevedere delle specifiche 

esclusioni relative all’oggetto e all’evento considerato, e non è possibile assicurare 

una casa abusiva o una casa che non rispetta le norme anti-sismiche o le norme 

volte a ridurre il rischio di alluvioni. Per esempio, la garanzia assicurativa contro 

il terremoto si applica a immobili con struttura in muratura, acciaio o cemento 

armato, e non copre i danni causati a impianti esterni come pannelli solari, tende 

da sole e vetrate.  
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4.1 Caso studio: “Generali Sei in Salvo” 

Generali, nata a Trieste nel 1831, è una compagnia di assicurazione leader in Italia 

per la vendita di prodotti assicurativi quali di protezione, risparmio e previdenza. 

Con quasi 200 anni di esperienza nella valutazione e gestione del rischio, Generali 

si impegna a diffondere in Italia le coperture assicurative contro le calamità 

naturali. La compagnia di assicurazione ha deciso di collaborare alla copertura del 

rischio sismico scontando, per tutti i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2016, 

il premio relativo a tale garanzia del 50%.  

In caso di calamità naturale, il Gruppo Generali offre “Generali Qui per Voi”, un 

modello di servizio che si attiva in caso di calamità naturale con il fine di aiutare il 

cliente nell’individuare le adeguate soluzioni per la ripresa economica.  

Per la protezione contro i rischi di calamità naturali, Generali presenta “Generali 

Sei in Salvo”, una polizza assicurativa che protegge le abitazioni contro i gravi 

eventi naturali come terremoti e alluvioni. Tale polizza è rivolta a coloro che 

vogliono tutelarsi anche contro tali eventi e hanno già sottoscritto “Globale 

Fabbricati Civili”, un’assicurazione che protegge contro i danni a piccoli e grandi 

edifici utilizzati come abitazioni o uffici, oppure “Generali sei a casa”, una polizza 

a tutela della casa e della famiglia. Generali Sei in Salvo prevede il risarcimento 

dei danni causati da terremoti e alluvioni, con particolari eccezioni. Non sono 

assicurati i danni causati da terremoti a fabbricati costruiti in assenza delle 
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necessarie autorizzazioni edificatorie o dichiarati inagibili, a fabbricati o tettoie in 

fase di costruzione o ampliamento, a fabbricati non conformi alle norme tecniche 

e alle disposizioni locali. Inoltre, non sono coperti i danni da terremoti indiretti 

quali cambiamenti di costruzione o di reddito commerciale o industriale, i danni 

da terremoti in conseguenza di esplosioni, emanazione di calore o radiazioni, 

eruzione vulcanica e in conseguenza di mancata o anomala produzione o 

distribuzione di energia elettrica, termica e idraulica.  

Relativamente ai danni da alluvioni, la compagnia di assicurazione non indennizza 

i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, 

umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti 

automatici di estinzione. I danni causati da mancata o anormale produzione o 

distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, non vengono risarciti a meno 

che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o 

dell’alluvione, sulle cose assicurate. Inoltre, la polizza “Generali Sei in Salvo” non 

copre i danni dovuti ad allagamenti e improvvise inondazioni, o causati da 

traboccamento, rigurgito di fognature, di franamento, cedimento o smottamento 

del terreno e i danni a enti mobili all’aperto e a fabbricati costruiti in aree golenali.        

L’impresa di assicurazione indennizzerà tutti i danni da terremoto previsti dalla 

polizza al netto di una franchigia pari alla percentuale della somma assicurata 

indicata in polizza. In caso di sinistro per alluvioni, invece, la polizza prevede uno 
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scoperto con un minimo e un massimo annuale pari alla percentuale della somma 

assicurata indicata in polizza. La percentuale di franchigia e di scoperto viene 

ridotta del 50% per i danni ai locali interrati e seminterrati ed al loro contenuto. Il 

grado di pericolosità dell’immobile dipende dalle caratteristiche costruttive del 

fabbricato, e la polizza assicurativa viene sottoscritta in base alle dichiarazioni 

dell’assicurato. Per questo, in caso di terremoto, se le caratteristiche costruttive 

dell’immobile non rispecchiano quanto dichiarato, ai fini della liquidazione, 

Generali applica percentuali diversi per la franchigia, scoperto e limiti di 

indennizzo. In particolare, nel caso in cui venga dichiarato che l’immobile sia una 

“struttura antisismica” ma, al momento del sinistro, non rispetti tale caratteristica, 

la percentuale di franchigia viene raddoppiata se le caratteristiche costruttive 

rientrassero tra le “strutture portanti in cemento armato”, e triplicata in caso di 

“struttura portante diversa”. Il limite di indennizzo, se previsto, sarà ridotto del 

5% se le caratteristiche dell’immobile rientrano tra le “strutture portanti in 

cemento armato”, e del 10% se si parla di “strutture portanti diverse”. Invece, se le 

caratteristiche costruttive dell’immobile non appartengono alle “strutture portanti 

in cemento armato” ma alle “strutture portanti diverse”, la percentuale di 

franchigia viene raddoppiata e il limite di indennizzo ridotto di un ulteriore 5%. 

Questo avviene a conferma di quanto stabilito agli articoli 1892, 1893, 1894 del 

codice civile, ovvero che le inesatte o le reticenze del contraente relative alle 
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circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la 

perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione 

dell’assicurazione.  

L’assicurato, oltre a riportare tutte le dichiarazioni veritiere, complete ed esatte, ha 

l’obbligo di comunicare eventuali aggravamenti del rischio assicurato. In caso di 

sinistro, la polizza, rispettando gli articoli 1914 e 1913 del codice civile, impone 

rispettivamente all’assicurato di fare quanto più possibile per diminuire o evitare il 

danno, e di darne avviso alla Società o all’Agenzia entro tre giorni dal sinistro o 

da quando ne è venuto a conoscenza. L’assicurato, inoltre, ha l’obbligo di: 

a)   fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla 

Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la 

causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga 

dichiarazione deve essere fatta, su richiesta dalla Società entro 15 giorni 

dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;  

b)   conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno 

senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;  

c)   predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla 

qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a 

richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti 

al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo 
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comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi 

documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai 

Periti ai fini delle loro indagini e verifiche21. 

Qualora il contraente o l’assicurato esageri l’ammontare del danno, occulti o 

sottragga cose salvate, dichiari distrutti oggetti che non erano all’interno del 

fabbricato al momento del sinistro, alteri dolosamente o faciliti il progresso di 

tracce e residui del sinistro, decade dal diritto all’indennizzo.  

L’impresa di assicurazione, invece, ha l’obbligo di verificare l’operatività del 

danno, valutare il danno e, ricevuta la documentazione, la Società Generali Italia 

S.p.A provvede, in caso di mancata opposizione, entro 30 giorni al pagamento 

dell’indennizzo. L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla società, 

o da un perito da lui nominato, con il contraente, o una persona da lui incaricato, 

oppure da due periti nominati dalle parti con atto unico. Quando si verificano 

disaccordi fra i due periti, essi devono nominare un terzo perito ma le decisioni sui 

punti controversi sono prese a maggioranza. In caso di disaccordo dei periti sul 

terzo perito, la nomina di quest’ultimo è affidata al Presidente del Tribunale dove 

il sinistro è avvenuto.   

L’assicurazione diventa operativa da quando risulta valida ed efficace la polizza di 

riferimento, e resta attiva per un anno. Come per tutte le assicurazioni, anche 

                                                           
21 Si Veda Generali Italia S.p.A (2018) 
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l’assicurazione “Generali Sei in Salvo” ha effetto dalle ore 24 del 15esimo giorno 

successivo alla data di pagamento del premio. Per i premi successivi al primo si 

può richiedere il frazionamento, semestralmente con una maggiorazione del 

premio del 2.5%, o trimestrale con una maggiorazione del 3%. Se il contraente 

non paga il premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno di 

scadenza della rata fino alle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono 

essere pagati all’agenzia di riferimento o alla Società tramite assegno bancario o 

circolare, bonifico o altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti se il 

premio non supera il limite di 750€ stabilito dalla legge. In mancanza di disdetta 

tramite lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, 

l’assicurazione è prorogata per una durata di un anno. La Società o il contraente 

possono, comunque, con preavviso di trenta giorni dal ricevimento della 

comunicazione recedere dal contratto in qualsiasi momento tramite una lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

 

 

 



70 

 

CAPITOLO 5 

LA MICROASSICURAZIONE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo i mercati assicurativi non sono 

sviluppati e la copertura delle catastrofi naturali è limitata o assente. I principali 

rischi per i poveri riguardano l’agricoltura, la salute e la vita. Tra tutti i rischi, il 

rischio agricolo, inteso come il fallimento del raccolto o perdita del bestiame, è 

quello che più affligge la popolazione povera in quanto rappresenta la principale 

fonte di sostentamento. La salute è un fattore importante per la vita di ogni 

persona e, in assenza di risparmi significativi o di regimi pensionistici pubblici, la 

fornitura di un’assicurazione sanitaria potrebbe rappresentare un elemento chiave 

di mitigazione del rischio nella vita dei poveri. L’assicurazione sanitaria deve 

affrontare i problemi della selezione avversa e di azzardo morale. Quando 

l’assicurazione è volontaria le famiglie meno sane tendono ad essere sovra-

rappresentate (selezione avversa), e una volta assicurate potrebbero non prendere 

le dovute precauzioni, abusare delle strutture e richiedere cure mediche per le 

malattie minori (azzardo morale). Infine, l’assicurazione sulla vita rappresenta una 

delle assicurazioni offerte come parte di un pacchetto di microcredito. Questi 

contratti vita e credito sono in grado di ripagare i prestiti e fornire un pagamento 

in caso di decesso dell’assicurato. 
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Nei paesi in via di sviluppo circa un quarto dei danni dovuti alle calamità naturali 

riguarda il settore agricolo. Secondo quanto riportato dallo studio della Food and 

Agriculture Organization (FAO), tra il 2005 e 2015 le economie dei paesi in via di 

sviluppo hanno speso 96 miliardi di dollari a causa dei danni riportati alle colture 

dai disastri naturali. In particolare, in quegli anni, la siccità ha causato danni per 

29 miliardi di dollari all’agricoltura, seguita dalle inondazioni per 19 miliardi di 

dollari, dai terremoti e frane per 10.5 miliardi e da altri disastri meteorologici e 

biologici per circa 37 miliardi di dollari22. Gli agricoltori devono affrontare il 

problema del cambiamento climatico poiché i fenomeni meteorologici estremi 

aumentano sia la probabilità di perdita del raccolto sia la variabilità della 

produzione. I coltivatori a basso reddito hanno adottato diversi modi informali per 

ridurre e trasferire i rischi, come la diversificazione delle colture o delle fonti di 

reddito. Tali metodi risultano non adeguati per i rischi non diversificabili come le 

calamità naturali, pertanto la microassicurazione è una forma di trasferimento del 

rischio che può sostituirli o integrarli.   

In passato, il finanziamento delle catastrofi naturali nei paesi poveri si è basato 

sull’utilizzo di fondi dai bilanci nazionali e sui finanziamenti da donatori 

internazionali. Tuttavia, tali finanziamenti risultano inefficienti, molto spesso 

insufficienti e non forniscono incentivi per la messa in atto di misure di riduzione 

                                                           
22 Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018) 
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del rischio. Inoltre, tali approcci reattivi al finanziamento del rischio stanno 

diventando sempre più insostenibili a causa di un aumento costante delle perdite 

da calamità naturali e di una crescente vulnerabilità dovute ad un’economia in 

evoluzione, all’urbanizzazione mal pianificata, al continuo degrado ambientale e 

alla crescente popolazione. Il cambiamento climatico porterà ad una maggior 

frequenza e intensità di eventi naturali, e, di conseguenza, il divario tra risorse 

disponibili e necessità di finanziamenti post-disastro aumenterà se i paesi in via di 

sviluppo non attueranno politiche di riduzione del rischio e di finanziamento pre-

disastro.  

La microassicurazione può rappresentare un importante strumento di protezione 

volto a ridurre gli effetti negativi dei disastri naturali e ad interrompere il ciclo 

vizioso di povertà della popolazione a basso reddito. La principale caratteristica 

della microassicurazione è quella di applicare premi di modesta entità. Ciò può 

essere sostenibile a livello economico poiché la sottoscrizione di polizze di 

microassicurazione avviene da parte di soggetti appartenenti ad aree 

geograficamente distanti consentendo, quindi, una diversificazione del rischio.  

Infatti, la probabilità che le varie zone siano contemporaneamente colpite dallo 

stesso disastro è remota. Un ulteriore fattore rilevante ai fini dell’economicità dei 

premi riguarda la ricchezza degli assicurati. Dal momento che gli assicurati a 

basso reddito non possiedono beni di valore, i risarcimenti non risulteranno 
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eccessivamente elevati e, di conseguenza, i bassi premi saranno in grado di coprire 

i costi. 

La microassicurazione, per definizione, è rivolta a generalmente alla popolazione 

a basso reddito, e il potenziale mercato di microassicurazione, come mostra la 

Figura 5.1, include le fasce di popolazione vulnerabile a rischio di povertà, i 

poveri e i molto poveri, escludendo quella parte della popolazione troppo povera 

che sarebbe servita meglio dai programmi del governo o dei donatori. 

 

Figura 5.1: Il potenziale mercato di microassicurazione 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Ismail et al., 2020 
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Con circa 4 miliardi di persone che vivono in paesi in via di sviluppo, il potenziale 

mercato di microassicurazione è vastissimo, ma la domanda, seppur in aumento, si 

mantiene a bassi livelli. Nei mercati emergenti, la domanda di microassicurazione 

è spesso ostacolata dalle lacune del mercato, dalla mancanza di un quadro 

normativo adeguato, di dati sul rischio di catastrofi, di alfabetizzazione dei 

potenziali clienti e dalla riluttanza del mercato di riassicurazione a investire nei 

piccoli mercati a rischio. La riassicurazione diventa importante quando si parla di 

eventi catastrofali in quanto, a fronte di eventi improvvisi, stabilizza le condizioni 

finanziarie dell’assicuratore, soddisfa i requisiti patrimoniali e fornisce servizi 

professionali agli assicuratori come formazione o supporto in fase di sviluppo del 

prodotto.  

I tipici clienti di microassicurazione spesso vivono in aree rurali e non hanno 

familiarità con il concetto di assicurazione, tendono ad essere soggetti a molteplici 

rischi e spesso richiedono costi di transazione più elevati agli assicuratori. I costi 

di transazione, intesi come tutti quei costi connessi all’organizzazione di 

un’attività che devono essere sostenuti in fase di realizzazione di uno scambio, 

contratto o di una transazione economica, diventano significativi quando ci si 

confronta con clienti poveri che vivono in aree rurali. Inoltre, i clienti della 

microassicurazione non hanno il potere di influenzare le politiche climatiche 

globali né possono controllare i cambiamenti climatici, ma determinate strategie 
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di mitigazione e di adattamento possono dare una risposta. Le strategie di 

mitigazione fanno riferimento a tutte quelle misure volte a ridurre le probabilità di 

cambiamento climatico come, per esempio, la diversificazione energetica verso 

fonti rinnovabili. Le strategie di adattamento, invece, riguardano quegli interventi 

messi in atto dalla comunità per porre rimedio alle variazioni delle condizioni 

climatiche. Infine, le strategie di coping, o per meglio dire strategie di adattamento 

passivo, fanno riferimento a quelle strategie di risposta utilizzate quando il reddito 

ed il cibo non sono sufficienti per soddisfare i bisogni nel breve periodo. Le 

misure di sostegno alle comunità tendono a crollare in caso di catastrofi naturali, e 

i poveri, in assenza di strategie di coping, sono costretti ad esaurire i loro risparmi, 

a stipulare prestiti ad alto interesse, a essere inadempienti sui prestiti esistenti, a 

vendere beni e bestiame o sono costretti a occuparsi di un’agricoltura a basso 

rischio e a basso rendimento, rimanendo incastrate nel ciclo della povertà. Tali 

strategie, però, risultano importanti quanto costose rispetto al reddito percepito 

dalla popolazione.  

Per contrastare l’impatto del cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo, 

si stima che per l’agricoltura sia necessario un investimento di oltre 7 miliardi di 

dollari da destinare principalmente al miglioramento dei sistemi di irrigazione e 

delle reti stradali. In Bangladesh, ad esempio, si stima che un miglioramento delle 

reti stradali nelle aree rurali possa ridurre i costi di trasporto tra il 36 e il 38 per 
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cento, contenere il prezzo dei fertilizzanti tra il 45 e 47 per cento e aumentare del 

3/5% i prezzi delle materie agricole. In Kenya, invece, un aumento dell’1% degli 

investimenti nel settore dell’irrigazione potrebbe portare ad una riduzione della 

povertà del 3.9%, e lo stesso aumento degli investimenti nella rete stradale delle 

aree rurali potrebbe consentire un contenimento della povertà del 2.4%23. 

Per rafforzare la resilienza delle comunità più vulnerabili, nel gennaio 2015, 

l’International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) ha lanciato 

l’iniziativa 5-5-5 Development Strategy che mira a garantire una copertura 

assicurativa in 5 paesi emergenti (Colombia, India, Kenya, Filippine e Sri Lanka) 

raggiungendo 5 milioni di famiglie a basso reddito, equivalenti a circa 25 milioni 

di persone. Il modello proposto è quello della microassicurazione mutualistica, un 

meccanismo adatto a proteggere le persone in cambio di pagamenti adeguati alle 

loro esigenze e in proporzione al loro contributo in fase di progettazione, sviluppo, 

gestione e governance dei prodotti e servizi.  La ICMIF, per promuovere la 

crescita e la diffusione di microassicurazioni migliorando la qualità dei prodotti, 

ha definito la 5-5-5 Development Strategy in tre fasi24: 

1. Analisi del Paese: si mette in atto un progetto di ricerca che ha l’obiettivo 

di identificare le problematiche principali di ogni paese e di definire le 

strategie più adatte ai diversi contesti. 

                                                           
23 Si veda Sassi M. (2010) 
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2. Strategia nazionale: da un confronto tra le diverse istituzioni viene 

elaborata una strategia dettagliata per lo sviluppo della mutua 

microassicurazione in ciascun paese.  

3. Programma di intervento nazionale: in questa ultima fase si mette in 

funzione la strategia della nazione, e la ICMIG fornirà supporto sul campo 

e assistenza tecnica per contribuire allo sviluppo della mutua 

microassicurazione nei 5 paesi.  

Milliman, una società attuariale e di consulenza internazionale con sede a Seattle 

(Washington), ha condotto uno studio sulla microassicurazione in Asia 

intervistando 112 assicuratori che forniscono microassicurazione in cinque paesi 

quali Bangladesh, India, Cina, Indonesia e Filippine. In questi paesi, gran parte 

della popolazione vive al di sotto della linea di povertà (poverty line), e frequenti 

disastri naturali colpiscono queste popolazioni portando alla luce la necessità di 

sistemi microassicurativi.  

Il 90% degli assicuratori intervistati nelle Filippine ritengono che l’offerta di 

microassicurazione sia molto importante per alleviare la povertà. Questa 

valutazione di microassicurazione coincide con i risultati ottenuti nel paese, dove 

il 44.5% della popolazione a basso reddito è coperta con sistemi di 

microassicurazione. Al contrario, in Bangladesh, nonostante ci sia una 

                                                                                                                                                               
24 Si veda International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) (2016) 
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considerazione positiva della microassicurazione, la percentuale di copertura della 

popolazione a basso reddito è del 0.9%. In Indonesia la microassicurazione non è 

tra le priorità del paese, registrando una copertura dell’11.7% della popolazione a 

basso reddito, comunque maggiore rispetto all’India che con una valutazione più 

importante registra una percentuale più bassa e pari al 10.1%. In India, la 

microassicurazione è importante per gli assicuratori a causa del sistema di quote 

imposto dall’Autorità di regolamentazione, in mancanza delle quali gli 

assicuratori vengono revocati dalla licenza.  

Un’alta percentuale di popolazione che vive sotto la soglia di povertà e un PIL 

pro-capite basso ma in crescita rappresentano un’importante opportunità di 

sviluppo della microassicurazione in questi paesi. Infatti, un PIL pro-capite in 

crescita è indice di un paese in via di sviluppo che potrebbe consentire ad una 

maggiore quota della popolazione di accedere ai servizi di microassicurazione. 

Come mostra la Figura 5.2, paesi in via di sviluppo con bassi livelli di PIL pro-

capite ed elevate percentuali di poveri come India, Filippine, Indonesia e 

Bangladesh, sono quelli che hanno fatto registrare le maggiori coperture 

assicurative del continente asiatico. 
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Figura 5.2: Diffusione dei sistemi assicurativi, pil pro-capite e popolazione povera 

 

Fonte: Ismail et al., 2020 

 

I prodotti offerti nei vari Paesi sono vita, credito, disabilità, salute, proprietà e 

agricoltura. I primi due, ad eccezione del Bangladesh in cui i prodotti legati al 

credito non sono offerti dagli assicuratori, rappresentano i principali prodotti in 

tutti i paesi. Infatti, come si nota nella Figura 5.3, la percentuale di assicurazioni 

vita e credito supera il 50%, seguiti da prodotti per la disabilità e la salute in cui la 

percentuale si aggira rispettivamente intorno al 30% e 17%. Infine, i prodotti di 

microassicurazione volti ad affrontare i rischi climatici quali per la proprietà e per 

l’agricoltura sono ancora limitati, solo il 10% degli assicuratori intervistati 

afferma di offrire tale copertura.  

La Cina, che a causa di mancanza di dati per categorie di rischio non è presente in 

figura, offre diversi prodotti di microassicurazione gestiti dallo Stato come, ad 
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esempio, l’assicurazione agricola, sulla vita, sulla proprietà, sulla salute e sul 

credito. Recentemente, nel paese è emerso un prodotto di massa conosciuto come 

Online mutual aid platform, un programma in cui i partecipanti mettono in 

comune la loro ricchezza attraverso una serie di piccoli pagamenti e si impegnano 

a risarcire i membri che presentano dei reclami. 

 

Figura 5.3: Offerta di prodotti di microassicurazione 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Ismail et al., 2020  

 

I prodotti di microassicurazione possono essere offerti utilizzando diversi canali di 

distribuzione, dalla Figura 5.4 è possibile osservare come le istituzioni finanziarie, 
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agenti e broker sono tra i maggiori partner di distribuzione nella vendita di 

microassicurazioni. In Bangladesh, i microassicuratori preferiscono rivolgersi ai 

propri agenti per la vendita dei prodotti, per la riscossione dei premi e per la 

gestione dei sinistri. Gli agenti, nonostante siano più costosi rispetto gli altri canali 

di distribuzione, hanno il vantaggio di consentire un contatto diretto con il cliente 

istaurando così un rapporto di fiducia.  

 

Figura 5.4: Canali di distribuzione  

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Ismail et al., 2020 

 

Dopo gli agenti e le istituzioni finanziarie, le reti commerciali, le vendite digitali e 

i gruppi commerciali costituiscono buoni canali distributivi. All’interno delle reti 
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commerciali possono essere compresi diversi canali, quali banchi di pegno, agenti 

di viaggio, reti postali, e-commerce e reti mobili. La Cina, come si osserva dalla 

figura, fa molto uso di reti commerciali. Infatti, la microassicurazione sul credito 

viene venduta anche tramite sistemi postali o comitati di viaggio.  

A differenza dei canali di distribuzione e dei prodotti offerti, l’uso della tecnologia 

nella gestione e nell’erogazione di polizze di microassicurazione varia in ciascun 

paese esaminato.  

 

Figura 5.5: Uso della tecnologia nella gestione e nell’erogazione di polizze di 

microassicurazione  

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Ismail et al., 2020 
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Come da Figura 5.5, va evidenziato che si fa molto uso dei dispositivi mobili 

come cellulari e tablet raggiungendo l’81% in Cina. In tutti i paesi si continua ad 

essere dipendenti dalle forme fisiche quali banche o agenzie assicurative. In Cina, 

nonostante l’uso dei dispositivi mobili, le forme fisiche incidono per il 75%, 

mentre nelle Filippine, in India e in Bangladesh si è raggiunto il 100%. 

Studi simili all’Asia sono stati condotti anche per l’Africa e America Latina. 

L’Africa è considerata un importante mercato per la microassicurazione con oltre 

700 milioni di soggetti a basso reddito, ovvero il 63% della popolazione totale, ma 

nel 2018 solo il 2% della popolazione si era rivolta ai microassicuratori. La 

crescita dei sistemi di microassicurazione nel continente deriva dal tipo di prodotti 

commercializzati e dall’innovazione nei canali di distribuzione. Un basso livello 

di concorrenza e la necessità di prodotti adeguati a coprire determinati rischi 

hanno spinto diversi attori ad affacciarsi in questo nuovo mercato. I principali 

prodotti di microassicurazione offerti in Africa riguardano l’assicurazione vita, 

quella sul credito, l’assicurazione sanitaria, i prodotti assicurativi funebri e 

l’assicurazione del raccolto e del bestiame. Dalla Figura 5.6 è possibile affermare 

che le assicurazioni sulla vita, sul credito e sulla salute sono prodotti che 

dominano il mercato di microassicurazione africano, rappresentando 

congiuntamente il 67% dei premi totali del 2017 e il 78% delle coperture. 

L’assicurazione sanitaria viene offerta nel mercato africano attraverso schemi di 
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copertura pubblica o tramite prodotti sanitari complementari, come ad esempio 

l’Hospital cash insurance, che rappresenta un prodotto assicurativo che garantisce 

un pagamento in contanti per ogni notte trascorsa in ospedale. Nonostante abbia 

ancora una bassa incidenza, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento 

dell’assicurazione per l’agricoltura, che supporta la popolazione in caso di eventi 

climatici che colpiscono il raccolto e il bestiame.  

 

Figura 5.6: Prodotti di microassicurazione in Africa 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Merry A., 2019 

 

Questi prodotti di microassicurazione vengono offerti in Africa principalmente 

attraverso canali di intermediazione, agenzie e istituti di microfinanza. Come 
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mostra la Figura 5.7, il 68% dei microassicuratori distribuisce i propri prodotti 

attraverso broker ed agenti, mentre il 22% delle aziende di microassicurazione 

collabora con istituti di microfinanza.  

 

Figura 5.7: Canali di distribuzione in Africa 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Merry A., 2019 

 

Altri canali di distribuzione, come le piattaforme tecnologiche e gli operatori di 

rete mobile stanno acquisendo sempre più importanza, anche grazie al crescente 

utilizzo di cellulari. Tali piattaforme permettono agli assicuratori di accedere ai 

dati dei loro clienti, di affacciarsi su nuovi segmenti di clientela e di poter sfruttare 

una varietà di meccanismi di pagamento. Infatti, gli operatori di rete mobile 
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consentono ai microassicuratori di facilitare la distribuzione dei prodotti 

raggiungendo anche i clienti che vivono nelle aree rurali. Ad esempio, in Ghana è 

possibile inserire un prodotto assicurativo sulla vita negli abbonamenti mensili dei 

telefoni dei clienti.  

Anche l’America Latina è una regione in via di sviluppo che necessita di prodotti 

di microassicurazione. Attualmente l’8.1% della popolazione è assicurata, pari a 

circa 52 milioni di persone. Tra il 2013 e il 2016 in America Latina i premi 

complessivi di microassicurazione si sono ridotti ad un tasso annuo del 3.64%. 

Gran parte di questo cambiamento è dovuto alla variazione del tasso di cambio 

effettivo causato da un rafforzamento del dollaro. 

Nel 2016, i prodotti per infortuni e salute hanno raccolto rispettivamente il 13% e 

l’1% dei premi totali, subendo una piccola variazione negativa dell’1% rispetto 

all’anno precedente. L’assicurazione vita, nonostante continui a dominare sugli 

altri prodotti, ha registrato una diminuzione del 12% tra il 2013 e 2016 a fronte di 

un corrispondente aumento dei prodotti legati al credito, alla proprietà e prodotti 

di microassicurazione agricola (Figura 5.8).  
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Figura 5.8: Percentuale dei premi per tipologia di prodotto 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Microinsurance network e Munich Re Foundation, 2018 

 

Le istituzioni finanziarie rimangono il canale di distribuzione più importante per 

la microassicurazione, raggiungendo il 39% della popolazione assicurata e 

raccogliendo il 42% dei premi totali (Figura 5.9). Le organizzazioni e gli agenti 

sono poco diffusi sia in termini di premi sia in termini di soggetti assicurati, 

raggiungendo rispettivamente l’8% e il 5%. Il 94% delle coperture all’interno 

degli istituti di finanza sono coperture vita, mentre il 93% delle coperture negli 

istituti di microfinanza sono copertura vita e credito. Gli agenti e i broker 

forniscono principalmente coperture per infortuni e vita, pari rispettivamente al 

48% e al 42%.  
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Figura 5.9: Canali di distribuzione in America Latina 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Microinsurance network e Munich Re Foundation, 2018 

 

Nonostante l’attuale limitata diffusione, la tecnologia potrebbe essere un 

importante strumento per la crescita della microassicurazione in America latina. 

Più di un terzo dei 58 microassicuratori intervistati dichiarano di voler utilizzare 

sistemi di distribuzione mobile nel futuro. 
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Figura 5.10: L’uso della tecnologia tra i fornitori di microassicurazione 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Microinsurance network e Munich Re Foundation, 2018 

 

Come si osserva dalla Figura 5.10, le società che utilizzano la tecnologia 

preferiscono utilizzare telefoni, call center e social media per i servizi ai clienti, 

mentre per la raccolta dei premi si fa uso di dispositivi POS e software. Nella 

sottoscrizione di polizze vengono principalmente utilizzati contratti cartacei, ma i 

microassicuratori tendono a servirsi anche dei software e dei social media.  

Come emerso dai diversi contesti analizzati, la microassicurazione aiuta le 

persone più disagiate a far fronte alle perdite e a garantire un miglioramento del 

proprio tenore di vita. In Ghana, ad esempio, gli agricoltori assicurati possono 

investire in coltivazioni più rischiose ma più produttive, mentre in India la 
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presenza di un’assicurazione sanitaria ha permesso di risparmiare sui costi 

destinati alla salute.  

 

5.1 Caso studio: “Generali Millennium” in India 

In India, almeno un terzo della popolazione totale vive in condizioni di povertà. 

La mancanza di igiene e la scarsità di acqua rappresentano le maggiori 

problematiche dal punto di vista sanitario. L’agricoltura costituisce la principale 

fonte di ricchezza, e per questo gran parte della popolazione indiana è impegnata 

nel settore agricolo. L’assicurazione agricola e sanitaria rappresentano una priorità 

sia per il governo indiano che per la popolazione.  

Il Gruppo Generali, nel 2007, approda in India con due compagnie, Future 

Generali India Insurance e Future Generali India Life Insurance, nate dalla joint 

venture con Future Group, leader locale della grande distribuzione. 

Il Gruppo Generali, attraverso Future Generali, nel 2012 ha sviluppato in India 

“Generali Millennium”, un progetto a sostegno delle iniziative dell’Onu 

conosciute come Millennium Development Goals, volto a incoraggiare la crescita 

e migliorare le condizioni economiche e sociali dei paesi in via di sviluppo. Tale 

progetto, che vede come promotori il Gruppo Generali e l’Alta Scuola Impresa e 

Società (ALTIS), si propone di offrire un contributo alla qualità della vita delle 

famiglie povere del Paese attraverso la valorizzazione delle competenze tecniche e 
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di prodotto. In particolare, per offrire polizze sanitarie e per infortuni, sono stati 

avviati tre progetti di microassicurazione con l’obiettivo di raccogliere 2 milioni 

di adesioni entro i 5 anni. Il primo progetto è stato realizzato mediante una 

convenzione con BWDA Finance Limited, un’istituzione finanziaria che opera nel 

Tamil Nadu. Il piano di microassicurazione di Future Generali offre alle donne 

che lavorano in attività agricole, piccole attività commerciali e artigiani con un 

reddito familiare medio annuo di circa 20.000 rupie, l’equivalente di 300 euro, 

una copertura assicurativa contro gli infortuni. Il secondo progetto è un accordo 

concluso con Swabhimaan, una social business25 con sede a New Delhi, che 

fornisce prodotti, servizi e agevolazioni a persone più disagiate del Paese 

attraverso una rete associativa. Tale accordo consentirà ai datori di lavoro di 

garantire una copertura assicurativa sugli infortuni e sulle spese sanitarie connesse 

ai propri dipendenti attraverso l’acquisto online di una carta servizi. Infine, il terzo 

è un piano assicurativo innovativo per coprire i costi delle spese sanitarie per 

prestazioni ambulatoriali e per ricoveri ospedalieri garantendo coperture e una 

gestione semplice dei sinistri per i membri di Swasth India, una social business 

che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute delle popolazioni povere. 

Nel 2011 Generali ha avviato due iniziative a sostegno delle piccole imprese che 

impegnano prevalentemente donne povere. La prima iniziativa è costituita da una 

                                                           
25 Social business: società avente come unico scopo il conseguimento del benessere della 
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mensa realizzata presso il Loyola College di Vettavalam in grado di ospitare 

centinaia di persone. La seconda, invece, ha permesso di costruire una fabbrica per 

la produzione di mattoni nel villaggio di Kuppayanallur.  

Nel 2018 il Gruppo Generali ha aumentato la propria partecipazione nelle joint-

venture assicurative in India passando dal 25.5% al 49% del capitale di Future 

Generali. Con tale operazione, Generali investirà circa 120 milioni di euro nella 

partnership e intensificherà l’utilizzo della vasta rete distributiva di Future Group.  

La Future Generali nell’anno 2019 ha avuto una forte crescita, registrando un 

aumento nei premi sottoscritti del 33% pari a circa 325 milioni di euro 

(2,601crore26 di rupie) e nell’utile netto del 50% pari a più di 15.000 euro (1.180 

milioni di rupie). Anche per l’intero settore assicurativo l’anno 2018-2019 è stato 

positivo, osservando un aumento dei premi lordi sottoscritti del 12.91%. Questa 

crescita è dovuta anche al contributo del governo, che ha migliorato l’inclusione 

finanziaria attraverso una maggior chiarezza normativa e incentivi fiscali.  

Le assicurazioni sanitarie e auto sono divenute più importanti rispetto all’anno 

precedente. L’assicurazione sanitaria, che rappresenta il 14% dei premi 

complessivi, ha fatto segnare un incremento del 7% dei premi rispetto all’anno 

2018 toccando i 45 milioni di euro. Il segmento auto, invece, ha registrato un 

                                                                                                                                                               

collettività e non dell’imprenditore. 
26 Crore: unità di misura del sistema di numerazione indiano pari a dieci milioni (10.000.000). 
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aumento dei premi incassati del 13% ma la quota sui premi totali è diminuita del 

9%, passando dal 53% al 44% a causa di un maggior sviluppo degli altri settori.  

Per fornire assistenza ai clienti in modo efficace, Future Generali sviluppa la 

vendita per il 74% tramite agenti e broker, con una crescita di 1306 agenti 

nell’anno. L’azienda stessa e le banche partners rappresentano rispettivamente il 

21% e il 5% dei canali distributivi (Figura 5.1.1). 

 

Figura 5.1.1: Canali distributivi Future Generali 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Future Generali, 2019 
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Nell’ultimo anno, a dimostrazione dei risultati raggiunti, i premi complessivi 

incassati direttamente dall’azienda sono aumentati del 7%, mentre il business da 

parte dei partners è cresciuto dell’11%.  

Allo scopo di potenziare il servizio offerto ai clienti, la compagnia ha 

incrementato l’uso di tecnologie lanciando diverse applicazioni per clienti, agenti 

e fornitori. Ciò ha permesso di conseguire un aumento delle sottoscrizioni tramite 

piattaforme digitali. In particolare, è stata lanciata l’app mobile i-Insure e 

consentito l’emissione di polizze tramite Whatsapp, raggiungendo un totale di 225 

mila polizze inviate.  
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CONCLUSIONE 

Il sistema delle assicurazioni contro i rischi da catastrofi naturali non solo è 

realizzabile, come dimostra l’esperienza di molti Paesi, ma è anche l’unico in 

grado di affrontare con maggiore efficienza, correttezza e trasparenza il problema 

della gestione di tali eventi. Il lavoro svolto ha consentito di individuare gli 

strumenti in grado di rispondere alle necessità emersi negli anni più recenti, che 

sono stati caratterizzati da un repentino cambiamento delle condizioni climatiche 

con conseguente aumento delle calamità naturali sia in termini di frequenza che di 

intensità.  

L’Italia, per diverse ragioni, rappresenta un Paese ad alto rischio di catastrofi 

naturali e, per tale ragione, dovrebbe valutare tra i modelli esistenti quello che più 

risponde alle esigenze dei cittadini. Ad oggi, dopo una serie di proposte, 

l’assicurazione contro le calamità naturali in Italia non è obbligatoria, ma alle 

polizze base possono essere applicate delle estensioni facoltative per la copertura 

di tali eventi. Dal caso studio di Generali, una compagnia di assicurazione leader 

in Italia per la vendita di prodotti assicurativi, è emerso che sono molteplici le 

iniziative offerte dall’impresa per aiutare il cliente in caso di calamità naturali. In 

particolare, per la protezione delle abitazioni contro gli eventi naturali, Generali ha 

sviluppato “Generali Sei in Salvo”. Tale polizza aggiuntiva ha lo scopo di 

indennizzare gli assicurati per i danni causati alle abitazioni da terremoti e 
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alluvioni prevedendo, però, alcune limitazioni come franchigie o scoperti, che 

rimangono a carico dell’assicurato con il fine di ridurre l’azzardo morale.  

I paesi in via di sviluppo in Asia, Africa e America Latina, a causa di redditi bassi 

e irregolari, di mancanza di alfabetizzazione finanziaria e istruzione e di una 

povertà diffusa, sono più vulnerabili ai rischi e, in particolar modo, alle 

conseguenze derivanti dalle catastrofi naturali. Analizzando i diversi progetti 

messi in atto nei vari paesi è emerso che la microassicurazione, conosciuta anche 

come assicurazione per i poveri, è in grado di rispondere alle esigenze delle 

popolazioni povere migliorando il loro tenore di vita. Inoltre, si è riscontrato che 

un maggior utilizzo di tecnologie può favorire la crescita di sistemi di 

microassicurazione, ridurre i costi di transazione e raggiungere una platea di 

soggetti. Generali, con lo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali 

dei poveri e incentivare la crescita dei paesi in via di sviluppo, ha avviato in 

collaborazione con Future Generali tre progetti di microassicurazione in India per 

offrire polizze sanitarie e per infortuni, e due iniziative a sostegno delle piccole 

imprese attraverso la realizzazione di una mensa e una fabbrica per la produzione 

di mattoni. Questo progetto ha permesso di raggiungere grandi risultati sia in 

termini finanziari che di perseguimento degli obiettivi strategici. 
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