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Parliamo di assicurazione?



Perché?

✓Ciclo economico inverso 
✓Trasferimento del rischio remunerato
✓Comparazione tra valore e prezzo 
✓Cultura del rischio
✓Percezione del rischio

La consapevolezza dell’effettivo valore di ciò che si è 
acquistato si ha solo quando viene erogata la 
prestazione, quando cioè l’ho già acquistata



Rendere «tangibile» parte del valore

✓Integrazione con servizi di consulenza tecnica
(certezza del risarcimento)

✓Supporto nella gestione della crisi
(qualificazione del fornitore-controllo costi)

✓Investire nella ricerca 

L’assicurazione non deve essere obbligatoria,
ma appealing per diventare necessaria



Crisis management: parte integrante del servizio

✓ Soggetto responsabile di norma impreparato e inesperto 

✓ Non ha elementi per qualificare i fornitori «miglior operatore possibile» 

✓ Non è in grado di verificare congruità costi ed efficacia intervento

✓ Contributo di esperienza da chi, «di mestiere paga i danni» e, non ha 
coinvolgimento emotivo nella riparazione del danno

✓ Coinvolgimento operativo dell’assicuratore => condivisione immediata delle 
scelte

✓ Certezza del risarcimento (riduzione rischio contenzioso assicurato-
assicuratore) => maggiore confidenza nell’effettiva operatività della polizza

✓ La massima efficacia nella gestione della crisi si ha quando della stessa si è 
tenuto conto in sede preventiva (la prevenzione «rientra dalla finestra»)

✓ Ampio spettro di ricorso a questo servizio indipendentemente dai rami 
assicurativi (incendio, alluvione, frane, ecc.)

✓ Strumento di presidio e tutela del territorio.



Perché continuare a finanziare la nostra incoscienza?

✓ Fabbisogno per mitigare rischio idrogeologico: MATT stimava (2012) € 40 
mld in 15 anni (€ 2,7 mld/anno)

✓ Spesa per interventi di prevenzione: € 400 ml/anno (stima MinAmbiente)

✓ € 120 mld spesi negli ultimi 50 anni per catastrofi naturali (terremoti, frane e 
alluvioni) 

✓ Spesi negli ultimi 10 anni circa € 4 mld/anno per riparare questi danni 

✓ Danaro gestito con procedure di emergenza in deroga a concorrenza ed a 
rischio di infiltrazioni illecite

✓ € 145 mld (fonte Cgia di Mestre) di drenaggio indiretto (accise carburanti) 
per: Belice; Friuli, Irpinia, L’Aquila ed Emilia Romagna

✓ «Sismabonus» (detrazione fiscale dal 50% all’85% in 5 anni di quanto speso 
per adeguamento antisismico fino ad € 96k) non ha funzionato

✓ Nel 2014 spesi € 17 mld ristrutturazioni; € 3,3 mld per riqualificazione 
energetica; € 0,24 mld per la messa in sicurezza sismica



Pool, stato assicuratore, assicurazione obbligatoria?

✓ Idea copertura obbligatoria in Italia discussa da più di venti anni 

✓ 5 proposte di legge (‘98, ‘04, ‘06, ‘09, ‘12) sempre ritirate.

✓ Sfollati dell’ultimo sisma (2016) all’11.4.2018: 2.922 (su 11.000)

✓ Ricostruita ad oggi una casa su 10 di quelle crollate.

✓ Nel 2018 introdotta detrazione fiscale del 19% sulla garanzia catastrofali: ad 
oggi si stima che meno del 2% delle abitazioni abbia questa copertura. 

✓ La liquidazione del danno copre il valore di ricostruzione dell’immobile 
decurtato dalla vetustà del medesimo. Come determinare l’importo 
effettivamente garantito?

✓ Nuova Zelanda (90%), Giappone (40%), Turchia (25%), California (15%), 
esempi di copertura mista con buone percentuali di penetrazione 



La collettività deve farsi Stato nella gestione del rischio

✓ Come bilanciare «Prevenzione» e «Assistenza»
✓ Come bilanciare (il coinvolgimento di) «Pubblico» e «Privato» 
✓ Ruoli ed Oneri funzione di:

➢ caratteristiche dei soggetti (istituzioni; singoli; aziende ..);
➢ titolarità del bene (pubblico; privato);
➢ ciclo di vita del bene (gestione; crisi …). 

✓ Corresponsabilizzazione del Privato nella gestione del rischio per 
evitare:

➢ deresponsabilizzazione;
➢ incosapevolezza;
➢ conflitti 

✓ «Il problema non è pensare a ciò che lo Stato può fare per te, ma ciò 

che puoi fare tu per lo Stato» (JF Kennedy) Il tema della gestione 
partecipata del rischio si ritrova in altri ambiti (sistema pensionistico)

✓ Le calamità naturali rappresentano un formidabile banco di prova nel 
perseguire una maturazione sociale in termini di cultura del rischio



La strategia della risposta «integrata»

✓ Crisis management «cuore» del servizio offerto
✓ Sono coperti anche i danni che l’ambiente mi può arrecare
✓ L’offerta di tutela si focalizza sulla gestione dell’emergenza evitando 

overlap con altre coperture
✓ Si amplia la gamma di soluzioni offerte per la gestione 

dell’emergenza in aggiunta all’intervento di bonifica 
✓ Un «disastro ambientale»  può essere causato anche da un 

fenomeno di origine naturale (come ad esempio: terremoto, 
alluvione, ecc.)

✓ A seguito di eventi naturali, oltre all’inquinamento (prodotto dalle 
sostanze presenti nell’impianto), l’azienda colpita subisce, 
soprattutto, una B.I. (bussiness interruption) cioè: si verifica anche 
una B.I. a seguito di un disastro ambientale prodotto da un evento 
naturale. La gestione della crisi è vitale per minimizzare questi effetti 



Declinare l’«approccio olistico» alla gestione del rischio:
il caso del terremoto

✓ Come ha mostrato anche l’ultimo evento verificatosi in centro Italia, la 
prima necessità è quella di una struttura produttiva/abitativa 
temporanea.

✓ Considerazioni identiche valgono per gli altri eventi naturali
✓ La garanzia da proporre in aree sismiche, oltre alla ricostruzione degli 

edifici, è quella di coprire i costi necessari per fornire strutture 
temporanee per riavviare l’attività. Tra questi, ad esempio: i moduli 
abitativi per i dipendenti che possono rimanere vicino al sito 
produttivo.

✓ Destinatari: piccole e medie aziende e i comuni (polizza inquinamento 
per il territorio comunale compresa questa garanzia per i singoli 
cittadini)  
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