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INTRODUZIONE 

 

Fino alla seconda metà degli anni Ottanta il settore assicurativo si è caratterizzato in Italia per 

una sostanziale “staticità”, non essendo stato per molto tempo influenzato da turbamenti di 

carattere soprattutto normativo, e per non aver dato luogo a particolari innovazioni di prodotto 

e di processo. Le mutate condizioni ambientali degli anni più recenti, conseguenti al processo 

di deregolamentazione e di internazionalizzazione dell’attività finanziaria e fortemente 

caratterizzanti la struttura del mercato assicurativo, hanno di fatto apportato invece profonde 

modificazioni negli aspetti proprietari, nella struttura distributiva e complessivamente nelle 

tecniche gestionali delle compagnie di assicurazioni. Si aggiunga a ciò, inoltre, l’avvento 

della crisi finanziaria del 2007-2009, la difficile congiuntura economica e l’instabilità dei 

mercati finanziari, che hanno condizionato negativamente le performance dei mercati 

assicurativi dell’Europa, impattando soprattutto nel settore vita dove, in particolare, si è 

registrata una netta flessione della raccolta dei premi nei principali mercati europei. 

A fronte dunque di tutte queste considerazioni, nasce la necessità di poter valutare la 

performance del settore assicurativo vita in Italia andando a classificare in maniera opportuna 

le compagnie al fine di verificare quante sono da considerarsi efficienti e quali sono le 

variabili che permettono loro di performare meglio. Consegue inoltre la necessità di valutare 

l’efficienza delle compagnie stesse concentrando l’attenzione sulla Gestione Tecnica e 

separatamente su quella Patrimoniale, al fine di vedere in quale delle due le imprese risultino 

più efficienti per poi valutare l’attività assicurativa complessiva ottenuta dalla congiunzione 

delle due componenti complementari. Inoltre, assume rilievo anche la necessità di confrontare 

il livello di efficienza delle compagnie di assicurazione vita italiane con quello delle 

compagnie dell’Europa occidentale considerata nel suo complesso, e con quello di due tra i 

maggiori mercati europei quali sono Francia e Germania. 

Ecco dunque che per mezzo di questo lavoro di tesi si è cercato di soddisfare tutte queste 

esigenze, e per farlo ci si è serviti di una metodologia non parametrica che ad oggi sta 

ricevendo decisamente molti consensi in letteratura per quanto riguarda la sua applicazione 

all’analisi di efficienza relativa nel settore assicurativo: la Data Envelopment Analysis, in 

acronimo DEA. La DEA, in particolare, si caratterizza e contraddistingue per la possibilità, 

per mezzo dell’utilizzo della programmazione lineare, di determinare l’efficienza relativa di 

un insieme di unità decisionali simili (DMU) senza previa dettagliata descrizione circa il 
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processo produttivo; inoltre essa offre la possibilità di ottenere indicazioni su come le unità 

produttive non efficienti potrebbero divenirlo. Il metodo DEA è stato in sostanza 

particolarmente efficace in questo contesto soprattutto in virtù del fatto che si basa sull’idea di 

processo produttivo consistente nell’abilità delle DMU di trasformare un certo livello di input 

in un certo livello di output e perchè permette di determinare l’efficienza di ogni compagnia 

di assicurazione appartenente al campione comparando la sua tecnologia con tutte le possibili 

tecnologie che derivano dalla combinazione lineare delle produzioni osservate per le altre 

compagnie del campione. 

Segue ora una breve descrizione di come si è deciso di articolare questo lavoro di tesi.  

Nel capitolo 1 è stata introdotta l’attività delle compagnie di assicurazione in Italia, 

descrivendone gli aspetti peculiari. Sono infatti stati delineati i principi “base” 

dell’assicurazione (legge dei grandi numeri, principio mutualistico e di risk pooling), sono 

state ripercorse le svariate tipologie di copertura assicurativa e sono stati trattati nel dettaglio 

alcuni elementi particolarmente importanti nell’ambito dell’attività assicurativa, tra cui le 

Riserve Tecniche, il premio assicurativo, i rischi assicurativi e il ruolo del risk management 

assicurativo. Nel corso di questo capitolo, particolare rilievo è stato dato al fatto che l’attività 

assicurativa complessiva consiste nella congiunzione di due diverse funzioni, ossia della 

funzione tecnico-assicurativa (Gestione Tecnica) e della funzione finanziario-patrimoniale 

(Gestione Patrimoniale); infine, sono stati fatti alcuni cenni circa la regolamentazione 

attualmente vigente in Italia. 

Nel capitolo 2  è stato affrontato il tema della valutazione della performance nelle imprese di 

assicurazione, soffermandosi particolarmente sui concetti di performance finanziaria e di 

profitability. Nel corso del capitolo sono state brevemente introdotte le numerose e svariate 

metodologie conosciute in letteratura per la valutazione della performance finanziaria e, dopo 

aver introdotto l’argomentazione circa l’importanza del bilancio quale strumento di 

comunicazione delle imprese, si è deciso di descrivere dettagliatamente come avviene 

l’analisi di performance attraverso gli indici di bilancio e quali indicatori siano maggiormente 

utilizzati dalle compagnie assicurative. Infine, una volta appurato che l’analisi per indici, pur 

essendo fondamentale, non può considerarsi esaustiva e completa ai fini dell’analisi di 

performance di un’impresa, è stato introdotto il concetto di efficiency e sono stati riportati 

alcuni tra i più importanti temi a supporto di essa. 
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Nel capitolo 3 è stata presentata la DEA quale metodologia deterministica e non parametrica 

di valutazione dell’efficienza relativa di un insieme di unità decisionali simili, sono state 

esplicitate le principali implicazioni derivanti da essa e sono stati accennati i principali 

modelli. Inoltre, al fine di dimostrare le potenzialità della DEA nel settore assicurativo, sono 

stati descritti le metodologie e i risultati di alcuni studi empirici condotti per mezzo di essa. 

Particolarmente interessanti ai fini di questa tesi, poiché risultati di grandissima ispirazione 

per l’implementazione dell’analisi di perfromance illustrata nel capitolo 4, sono risultati il 

lavoro di Yang (2006) e il lavoro di Huang e Eling (2013). Per completezza poi sono anche 

stati riportati alcuni altri studi alternativi alla DEA, tra i quali quello tratto dal report 

2012/2013 di ANIA e quello tratto dalla prestigiosa rivista “Harvard Business Review Italia” 

inerente all’applicazione della metodologia Balanced Scorecard di Allianz. 

Nel capitolo 4 è stata presentata l’analisi di performance a due stadi condotta sulle compagnie 

di assicurazione vita aventi sede legale in Italia (esercizio 2011). Primariamente sono state 

descritte le variabili di input e le variabili di output utilizzate per la conduzione della 

valutazione di efficienza e poi si è proceduto con la descrizione dell’Investment Model (BCC 

e CCR output-oriented), del Production Model (BCC e CCR input-oriented) e infine del 

modello finalizzato all’individuazione delle DMU complessivamente efficienti (CCR output-

oriented). Inoltre sono stati esplicitati i risultati cui si è potuti pervenire per mezzo di questa 

analisi empirica che ha visto la valutazione della Gestione Tecnica, che considera le 

compagnie alla stregua di imprese manifatturiere, separata da quella della Gestione 

Patrimoniale, che considera le compagnie alla stregua di intermediari finanziari, per poi 

giungere all’integrazione di esse e alla valutazione delle imprese assicurative nel loro 

complesso. 

Nel capitolo 5 si è deciso di estendere l’analisi vista per il settore assicurativo vita in Italia, 

mantenendone inalterata la struttura, anche all’Europa occidentale. La possibilità di effettuare 

una valutazione di efficienza relativa delle compagnie di assicurazione operanti in Italia, non 

solo a livello nazionale ma anche con un confronto a livello europeo, ha permesso di 

perfezionare e in qualche modo completare l’analisi di performance delle compagnie vita 

italiane e di poter confrontare i loro punteggi di efficienza con quelli di tutte le compagnie 

operanti nel territorio europeo. L’analisi è stata poi conclusa andando ad applicare alcuni test 

statistici, al fine di verificare se il livello di performance del settore assicurativo vita in Italia 

fosse mediamente uguale a quello presente in Francia e in Germania, e andando poi a svolgere 
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la medesima analisi vista per le compagnie italiane anche per quelle francesi e, separatamente, 

per quelle tedesche.  

Al termine del capitolo 4, a supporto dell’analisi, è stata poi inclusa un’Appendice dettagliata 

che comprende la specificazione delle compagnie assicurative analizzate, i dati di bilancio 

loro associati e utilizzati per l’implementazione del modello e gli efficiency score e i valori di 

slack elaborati dagli approcci DEA applicati. Nell’ultimo paragrafo sono state infine riportate 

alcune considerazioni conclusive cui si è potuti giungere grazie all’analisi di efficienza 

relativa condotta.  
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CAPITOLO 1- Le imprese di assicurazione 

 

1.1 L’ATTIVITÁ DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 

L’attività delle imprese di assicurazione ha come finalità il fronteggiamento risarcitorio dei 

rischi di vario ordine e grado.  In buona sostanza le compagnie di assicurazione ricevono i 

rischi puri degli assicurati e li trasformano in rischi finanziari e, grazie all’attivazione della 

legge dei grandi numeri, sono in grado di trasformare in certezza per loro stesse ciò che è 

incerto per i singoli soggetti.  

La strategia di trasferimento dei rischi presuppone appunto la presenza di un soggetto, che 

può essere una mutua assicuratrice o una compagnia di assicurazione, dedito alla 

trasformazione dei rischi individuali in frazioni di rischio collettivo (risk pooling).  L’evento 

temuto, che risulta essere incognito se valutato individualmente, può essere trasformato in 

evento certo per gruppi che siano sufficientemente ampi e omogenei di rischi assicurati. 

L’assicurazione in buona sostanza opera la trasformazione di un rischio “individuale” in un 

rischio “collettivo”, consentendo di premunirsi dalle relative conseguenze negative ad un 

costo che, rappresentato dal premio pagato, risulta essere considerevolmente inferiore a quello 

che si dovrebbe sostenere laddove si verificasse l’evento oggetto di copertura. 

Il principio su cui si fonda l’intera attività assicurativa è il principio mutualistico. Secondo 

quest’ultimo, il costo complessivo degli eventi dannosi può essere ripartito su tutto l’insieme 

di soggetti che risultano esposti alla medesima tipologia di rischio, dal momento che solo 

alcuni di essi saranno effettivamente colpiti dal sinistro. Tale principio si può realizzare solo 

quando siano contemporaneamente riscontrabili tre diverse circostanze, ossia quando si è in 

presenza di un gruppo di soggetti che potenzialmente potranno essere colpiti dal medesimo 

evento (principio di omogeneità), quando questi ultimi contribuiscono pro quota alla 

copertura delle conseguenze negative dei rischi considerati e quando vi è la messa in comune 

dei rischi (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 

L’efficacia del meccanismo della mutualità è direttamente  proporzionale a quello che è il 

numero degli assicurati, nel senso che l’errore che si commette nel prevedere un evento 

aleatorio si riduce all’aumentare della numerosità dei rischi omogenei e indipendenti oggetto 

di pooling. Tale considerazione si fonda sulla cosiddetta legge dei grandi numeri, secondo cui 
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dato un evento aleatorio con associata probabilità π, e posto pari a f il numero di volte in cui 

esso si verifica su n prove, all’aumentare di n  la frequenza f/n tenderà a π.  

Ragionando dal punto di vista istituzionale, è possibile affermare che il principio mutualistico 

sopra descritto può essere realizzato sia attraverso un approccio diretto, in relazione al quale si 

parla di mutue assicuratrici, sia attraverso un approccio indiretto, in relazione al quale invece 

si parla di compagnie di assicurazione, le quali costituiscono l’oggetto di analisi in questo 

lavoro di tesi. Attraverso l’approccio diretto il principio mutualistico può essere realizzato per 

mezzo di una organizzazione in associazioni tra individui i quali assumono l’impegno 

reciproco a risarcire quanti di loro saranno effettivamente colpiti dal sinistro. In questo caso il 

rischio che le risorse raccolte non siano sufficienti a coprire i danni subiti resta a carico dei 

partecipanti al fondo, i quali possono essere chiamati a versare contributi integrativi. 

In alternativa, proprio come si diceva poc’anzi, la mutualità può realizzarsi indirettamente, 

tramite l’intervento di una compagnia di assicurazione alla quale il rischio a carico 

dell’assicurato viene trasferito dietro pagamento di un premio.  

L’importo del premio risulta essere sensibilmente inferiore al pregiudizio patrimoniale che 

l’assicurato dovrebbe fronteggiare al verificarsi dell’evento aleatorio qualora fosse sprovvisto 

della relativa copertura assicurativa. Tutto ciò è appunto possibile perché, come si accennava 

prima, la determinazione del premio da parte della impresa di assicurazione viene effettuata i 

base alla legge dei grandi numeri e, quindi, al principio della collettivizzazione del rischio 

applicato ai rischi individuali assicurati. 

Come nel caso degli scambi creditizi, anche gli scambi assicurativi si caratterizzano per la 

presenza di asimmetrie informative – nella duplice natura di “selezione avversa”, ex ante, e 

“moral hazard”, ex post – all’interno della relazione compagnia di assicurazione-assicurato. 

Si consideri che, solitamente, le compagnie assicuratrici hanno a che fare con tipologie 

differenti di assicurati, ciascuna delle quali caratterizzata da una diversa probabilità di 

incorrere nell’evento sfavorevole, dovendo così appunto affrontare le difficoltà connesse a 

una situazione di asimmetria informativa. Il limitato set di informazioni infatti espone 

l’intermediario alle conseguenze di comportamenti opportunistici della controparte, in quanto 

per le compagnie la convenienza di un contratto dipende dalla probabilità dell’evento 

assicurato, che è il più delle volte esclusivamente controllabile dal sottoscrittore della polizza 

quale unico vero soggetto in grado di valutare accuratamente il rischio di incorrere nel sinistro 

cui è soggetto, dal momento che esso è assolutamente vincolato a quello che è lo standard di 
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vita di ognuno e a quelle che sono le rispettive abitudini. In altre parole, la compagnia non è 

in grado di apprezzare correttamente la rischiosità di ogni singola controparte 

antecedentemente alla stipula del contratto di assicurazione. 

In tale contesto le compagnie assicuratrici non si trovano nella possibilità di distinguere quelli 

che sono gli individui meno esposti al rischio da quelli che invece lo sono maggiormente, 

tanto che pur di non incorrere in perdite finiscono per fissare  il premio sulla base di una 

probabilità media del verificarsi dell’evento. Di conseguenza il premio che viene calcolato 

sulla base di quella che è la probabilità media di accadimento dell’evento risulta essere 

eccessivamente oneroso per soggetti con un basso profilo di rischio, i quali non saranno 

propensi ad assicurarsi, ma contestualmente molto vantaggioso per quanti presentano 

un’elevata esposizione al rischio, i quali presumibilmente saranno allo stesso tempo gli unici a 

sottoscrivere una polizza. Viene in sostanza a formarsi un prezzo (premio assicurativo) di 

equilibrio che, se da un lato induce i soggetti maggiormente esposti al rischio che vogliono 

trasferire ad accettare le condizioni determinate dalla compagnia, dall’altro incentiva i 

soggetti meno esposti ad uscire dal mercato poiché penalizzati dal pricing non equo (questo 

principio prende l’etichetta di lemons principle). Un’efficace esemplificazione di “azzardo 

morale” (moral hazard) può essere invece tratta considerando che la possibilità di ottenere un 

elevato risarcimento potrebbe indurre l’assicurato a simulare l’accadimento del sinistro 

oggetto del contratto. Analogamente, l’esistenza di una copertura assicurativa disincentiva 

l’assicurato a porre in essere adeguate misure di prevenzione del sinistro, laddove l’adozione 

delle stesse non determini una congrua riduzione dei premi pagati (Santoboni, 2012-a). 

Nel caso dei sinistri la compagnia di assicurazione è tenuta al risarcimento e il suo risultato 

netto dipende dal rapporto sinistri/premi e dal suo scostamento rispetto a quanto inizialmente 

preventivato.  L’esistenza di asimmetrie informative finisce per determinare un aumento del 

numero degli eventi sfavorevoli rispetto a quelli che erano stati inizialmente preventivati e 

quindi finisce anche per condurre ad un innalzamento dei premi assicurativi, nonché 

all’instaurarsi di un circolo vizioso che può sfociare nel repentino fallimento del mercato. A 

tal riguardo, proprio per porre rimedio al probabile fallimento del mercato assicurativo 

causato dai fenomeni di adverse selection appena sintetizzati, l’assicurazione prevede 

specifiche clausole per il corretto accertamento del rischio e per l’incentivo verso 

comportamenti virtuosi dell’assicurato. Il legislatore può infatti intervenire introducendo 

forme di incentivazione (come per le assicurazioni sulla vita, caso morte, le cui polizze sono 
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per l’assicurato detraibili) o di assicurazione obbligatoria (è il caso della RC Auto) (Porzio, 

Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). Si pensi inoltre, a titolo esemplificativo, all’ipotesi 

concernente la riduzione del premio laddove l’assicurato adotti specifiche cautele, 

all’inserimento all’interno del contratto di una franchigia o di uno scoperto, e anche a clausole 

contrattuali che limitano quantitativamente la garanzia offerta dalla compagnia di 

assicurazione favorendo la compartecipazione al rischio da parte dell’assicurato.  Si consideri 

poi che l’instaurarsi di relazioni di lungo periodo con la clientela non fa che accrescere la 

disponibilità di informazioni sugli assicurati, riducendo le diversità quali-quantitative nelle 

informazioni disponibili. 

Le compagnie di assicurazione danno dunque parziale soluzione a questa disparità nella 

detenzione di informazioni creando portafogli rischi assicurati di ampie dimensioni per la 

ripartizione delle eventuali perdite su una pluralità di soggetti assicurati, producendo idonee 

informazioni sulla clientela. 

Le motivazioni che giustificano e supportano l’esistenza delle imprese di assicurazione sono 

riconducibili a due approcci teorici (Santoboni, 2012-a): 

 La credit view: essa è incentrata sulla natura finanziaria dell’impresa assicuratrice, 

derivandola da quella di un altro tipo di intermediario finanziario (cosiddetto 

“creditizio”). Secondo questa interpretazione, la specificità delle imprese di 

assicurazione consiste nella racconta di fondi per mezzo della emissione e della 

vendita di polizze assicurative e in quello che è l’impiego in valori immobiliari e altre 

attività delle risorse monetarie ottenute. Questo approccio dunque assimila le imprese 

di assicurazione alle altre tipologie di intermediari finanziari, anche se la sua funzione 

peculiare rimane quella assicurativa, svolta attraverso il trattamento dei cosiddetti 

“rischi puri” connessi alla manifestazione di eventi negativi. È possibile dunque 

affermare che l’impresa di assicurazione svolge una attività che deve essere inserita 

fra le attività relative alla intermediazione finanziaria non perché finanziario sia il suo 

bilancio, ma perché finanziario è il contratto assicurativo che costituisce l’oggetto 

della sua produzione e perché di fatto di intermediazione vera e propria si tratta, sia 

che si osservi la dinamica del ramo vita sia che si osservi la dinamica del ramo danni. 

 La asymmetric information view: essa considera le imprese di assicurazione in un 

contesto caratterizzato da una condizione di distribuzione non omogenea delle 

informazioni. Ne consegue che l’expertise nella produzione di informazioni, l’ampia 
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dimensione aziendale e la “reputazione” da esse goduta sono tutte circostanze che 

consentono una efficace ed efficiente attività di screening e monitoring dei rischi 

assicurativi, in condizioni di asimmetrie informative rispettivamente ex ante e ex post. 

Tutto ciò consente la conclusione di un numero di contratti più alto rispetto al caso in 

cui non si verifichi l’intervento delle assicurazioni. 

 

La presenza, all’interno di un sistema sociale, dell’impresa di assicurazione contribuisce a 

garantire quello che è l’equilibrio nei rapporti tra i suoi componenti (famiglie, imprese, Stato), 

tanto che col venire meno dell’intermediario si sarebbe in una situazione di assoluto caos. 

Ecco che appunto si parla di funzione economico-sociale assunta e svolta dalla impresa di 

assicurazione, la quale consiste nel cercare di contribuire al mantenimento dell’equilibrio del 

sistema economico e sociale di un determinato paese attraverso l’assunzione di rischi dietro il 

pagamento di premi. Ciò evita che le conseguenze economiche negative degli eventi aleatori 

si ripercuotano sulla sfera del soggetto assicurando. 

 

La disciplina del contratto di assicurazioni è dettata principalmente dal Codice Civile, a cui lo 

stesso Codice delle Assicurazioni fa espressamente rinvio, fatta salva la previsione di alcune 

norme di carattere generale. 

In particolare, all’articolo 1882 del Codice Civile si legge che “…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 a esso prodotto da un sinistro, ovvero a 

pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana…”. 

In seguito a questa prima sintesi circa ciò che si intende per attività delle imprese di 

assicurazioni, per contratto assicurativo e circa il ruolo e l’influenza delle cosiddette 

asimmetrie informative nel mercato di riferimento, si procede con la descrizione più 

dettagliata di alcuni elementi salienti nell’ambito di quello che è il contesto assicurativo. 

 

1.2  ASPETTI PECULIARI DEI PROCESSI ASSICURATIVI 

La sistematica assunzione del rischio avviene per mezzo dello strumento “contratto di 

assicurazione” con cui l’assicuratore, verso il 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 che attiene la vita umana. 
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Il dettato dell’articolo 1882 del Codice Civile mette in luce quella che è la particolare struttura 

del ciclo produttivo assicurativo, che si caratterizza per la presenza di una entrata finanziaria 

certa (i premi incassati) che precede temporaneamente l’uscita finanziaria relativa gli 

eventuali risarcimenti che l’impresa di assicurazione è tenuta a corrispondere qualora l’evento 

oggetto di assicurazione si dovesse verificare.  

Il premio consiste in un esborso finanziario soggetto a restituzione condizionata che diviene a 

tutti gli effetti proprietà a titolo definitivo della compagnia di assicurazione, nel senso che 

esso non consiste in un mero deposito da parte del soggetto assicurato presso di essa. Infatti, 

la controprestazione non è costituita dal pagamento del risarcimento, bensì dalla promessa di 

intervento a favore del soggetto assicurato laddove abbia luogo l’evento condizionante. I 

sottoscrittori di una polizza assicurativa, in qualità di assicurati-contraenti, ritengono cioè 

soddisfatte le proprie ragioni di credito nel semplice ottenimento della promessa di rimborso. 

Ne deriva dunque che il premio, proprio in ragione della sua stessa natura, costituisce il ricavo 

dell’attività svolta e che allo stesso tempo i costi connessi a suddetta attività sono in prima 

battuta i risarcimenti, cui devono ovviamente anche essere sommati i costi di organizzazione e 

di gestione del pool di rischi (inclusi gli oneri di natura amministrativa). 

Nella Tabella 1.1 si riporta la sintesi dei costi e dei ricavi dell’intera gestione tipica 

dell’impresa assicurativa. 

 

Tabella 1.1: Costi e ricavi della intera Gestione Tipica nel settore assicurativo 

Costi/(Uscite) Ricavi/(Entrate) 

 

Acquisto fattori tecnici immobilizzati 

 

 

Provvigioni ed oneri vari per acquisizione di 

contratti 

 

 

Somme corrisposte per danni liquidati e per 

capitali e rendite scadute 

 

 

Premi di riassicurazione 

 

 

Costi generali di amministrazione 

 

 

Premi di assicurazione 

 

 

Risarcimenti da imprese di riassicurazione di 

contratti 

 

 

Ricavi per disinvestimenti fattori tecnici 

immobilizzati 
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Oneri finanziari 

 

 

Imposte e tasse 

 

 

 

Fonte: Santoboni (A cura di), (2012-b), pag. 11  

 

I premi raccolti, in buona sostanza, anticipati per definizione, integrano la voce di ricavo 

tipico della compagnia e maturano prima dei corrispondenti risarcimenti futuri e incerti, che 

invece costituiscono la principale voce di costo tipico delle gestioni in esame. Infatti, un tratto 

tipico del processo produttivo in questione è dato dal fatto che la vendita del prodotto 

assicurativo avviene prima della sua produzione. In quest’ottica, le fasi del processo 

produttivo di quella che potremmo definire l’industria assicurativa possono essere così 

sintetizzate: 

 Acquisizione della materia prima, che implica l’approvvigionamento dei fattori della 

produzione reali materiali, reali immateriali, numerari, da utilizzarsi nella fase 

successiva; 

 Trasformazione della materia prima, la quale consiste nella elaborazione delle 

informazioni e nell’investimento delle risorse finanziarie a disposizione; 

 Vendita dei “prodotti”, che consiste nell’attività di commercializzazione della 

produzione assicurativa. 

Il ciclo produttivo in parola è caratterizzato dunque dalla precedenza dei ricavi rispetto ai 

costi, tanto che si parla di inversione del ciclo produttivo. Ne deriva che pur non 

modificandosi il concetto di ‘efficienza della Gestione Tecnica della compagnia assicurativa’, 

intesa quale equilibrio tra costi e ricavi tipici, il processo di trasformazione produttiva prevede 

che la definizione dei ricavi sia basata su elementi di valutazione inerenti a costi che avranno 

manifestazione in epoche future, e che sono aleatori. 

Di conseguenza, l’efficienza della Gestione Operativa del mercato assicurativo dipende come 

prima cosa dalla qualità delle stime probabilistiche e dalla loro applicabilità al gruppo di 

rischi o soggetti assicurati. 

L’ampiezza e l’omogeneità degli eventi campionari sottoposti ad osservazione ingenera la 

definizione di frequenze e la corrispondenza quali-quantitativa tra il gruppo degli assicurati e 

il campione utilizzato per la determinazione delle frequenze tende a consentire che i valori 
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probabilistici inizialmente stimati possano effettivamente replicarsi per il sottoinsieme dei 

rischi assicurati (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 

La correttezza dell’applicazione della legge dei grandi numeri determina l’efficacia e 

l’efficienza del processo di trasformazione dei rischi puri in rischi finanziari. Sicché, la 

capacità dei ricavi e dunque dei premi di coprire i costi, ossia i risarcimenti, non è 

semplicemente funzione del corretto operare della legge dei grandi numeri ma anche della sua 

corretta applicazione. 

La caratteristica appena descritta costituisce quello che è l’elemento principe della cosiddetta 

Gestione Tecnica, cioè di quella parte del processo di amministrazione che riguarda  gli 

aspetti tecnico-attuariali del processo produttivo quali assunzione dei rischi; riscossione dei 

premi; riassicurazione (eventuale) dei rischi assunti e pagamento dei premi; organizzazione e 

amministrazione del portafoglio polizze; liquidazione e pagamento delle somme assicurate 

(risarcimento dei danni) e riscossione delle somme riassicurate. 

L’inversione del ciclo produttivo origina come conseguenza un’altra funzione fondamentale 

dell’attività assicurativa: l’investimento in attività reali e/o finanziarie delle disponibilità 

liquide prodotte dall’incasso anticipato dei premi.  

In buona sostanza, l’impresa di assicurazione destina i premi appena raccolti ad investimenti 

patrimoniali che danno luogo a quella che prende il nome di Gestione Patrimoniale e che 

fondamentalmente costituisce un momento della gestione assicurativa intesa in senso ampio. 

Mentre l’oggetto tipico della gestione aziendale è dato dall’attività assicurativa, la Gestione 

Patrimoniale ne costituisce la parte per così dire complementare e consiste specificatamente 

nell’investimento delle disponibilità derivanti dalla riscossione dei premi; 

nell’amministrazione degli investimenti patrimoniali e nei disinvestimenti eventuali. In prima 

battuta i premi devono assolvere ad una triplice funzione: garanzia di solvibilità nei confronti 

degli assicurati e del mercato in generale; fonte di reddito utilizzato per il miglioramento della 

Gestione Tecnica con conseguenti effetti della riduzione del tasso di premio e strumento di 

potenziamento patrimoniale della struttura della stessa impresa. 

Per assolvere alle dette funzioni gli investimenti devono necessariamente possedere in misura 

maggiore o minore requisiti in termini di: 

 livello di Redditività, la quantificazione del quale, sotto forma di particolari indici di 

bilancio, è funzione della misura del Reddito Netto ma soprattutto del valore del 

Capitale assegnato all’investimento. Infatti per livello di Redditività, il quale deve 
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risultare conveniente per la compagnia in termini di entità e di relativa costanza nel 

tempo, si intende il rapporto tra il Reddito Netto espresso dall’investimento in un 

determinato periodo e il valore Capitale dell’investimento stesso, appurato che una 

sopravvalutazione o una sottovalutazione del denominatore provocano forti 

deformazioni e sbilanciamenti alla grandezza reddituale fotografata dall’indice di 

riferimento; 

 livello di sicurezza, il quale risulta essere strettamente connesso al grado di stabilità 

della Redditività nel tempo e al potere di acquisto della somma di denaro che si 

realizzerà al tempo del disinvestimento. Il requisito della sicurezza richiede che gli 

investimenti conservino il proprio valore nel tempo in relazione alla solvibilità dei 

debitori ma anche in relazione alla svalutazione monetaria, poiché il concetto 

sottostante è che affinché un investimento possa essere considerato sicuro, deve 

mantenere nel tempo il potere di acquisto della quantità monetaria spesa nel momento 

di realizzazione. In questa prospettiva si possono distinguere gli investimenti 

patrimoniali tra investimenti reali (che, rappresentati da beni materiali come terreni e 

fabbricati, si riflettono in un valore che segue il variare del potere di acquisto della 

moneta) e investimenti finanziari (che, incorporati in crediti o in valori mobiliari, non 

subiscono variazioni in termini di valore monetario in caso di rivalutazione o 

svalutazione della moneta); 

 livello di liquidità ossia  attitudine dell’investimento a trasformarsi rapidamente ed 

economicamente, e quindi in maniera conveniente, in denaro al manifestarsi di 

necessità finanziarie. Se è vero che la Redditività di un investimento dipende dagli 

andamenti di domanda e offerta inerenti al relativo mercato di riferimento e che la 

sicurezza è connessa al livello di rischio economico del bene stesso o comunque, più 

genericamente parlando, ai rischi propri della sua natura creditizia o reale che sia, la 

liquidità dipende dalle condizioni economiche che prevalgono nel paese specifico di 

riferimento e dalle specifiche caratteristiche dell’andamento dei mercati di 

negoziazione.  

L’evoluzione del portafoglio assicurativo in termini di volume ma anche di composizione dei 

rischi assunti, a cui corrisponde un portafoglio di attività finanziarie e reali, è strettamente 

correlata alla Gestione Patrimoniale dell’impresa, che deve sempre essere in grado di 

garantire la solvibilità, concetto questo che si ricollega sia alla solidità patrimoniale intesa 
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come possesso di adeguati mezzi propri, che alla struttura produttiva (Riserve Tecniche) degli 

impegni assunti. 

La Gestione Patrimoniale, appunto strettamente connessa a quella Assicurativa, consiste come 

si è detto in quelle che sono le operazioni inerenti alle attività fruttifere (investimenti e 

disinvestimenti) derivanti dall’impiego dei premi di assicurazione. A questo punto risulta utile 

e interessante comprendere fino in fondo cosa si intenda per aspetto economico della Gestione 

Patrimoniale e in quale tipologia di costi e ricavi si rispecchi.  

A tal fine si osservi la Tabella 1.2, la quale è stata predisposta tenendo conto dell’intera vita 

aziendale ovvero senza considerare la convenzionale ripartizione della vita stessa in più 

esercizi amministrativi. 

 

Tabella 1.2: Costi e ricavi della Gestione Patrimoniale nel settore assicurativo 

Costi Ricavi 

 

Acquisti di attività fruttifere reali e finanziarie 

 

 

Concessioni di prestiti a breve, medio e lungo 

termine 

 

 

Oneri patrimoniali (imposte e tasse, 

manutenzioni e riparazioni, assicurazioni, 

costi generali d’amministrazione, ecc.) 

 

 

(Estinzione di mutui passivi, più oneri 

relativi) 

 

 

Vendita di attività fruttifere reali e finanziarie 

 

 

Estinzione di prestiti a breve, medio e lungo 

termine 

 

 

Proventi da attività fruttifere (interessi attivi, 

fitti attivi, ecc.) 

 

 

(Contrazione di mutui passivi) 

Fonte: Santoboni F. (A cura di), (2012-b), pag. 15 

 

Le due funzioni (tecnico-assicurativa e finanziario-patrimoniale) congiuntamente considerate 

definiscono l’attività assicurativa complessiva, pur essendo formalmente distinte quando si 

procede alla loro rappresentazione nella redazione del bilancio di esercizio dell’impresa di 

assicurazione. A tale distinzione formale si accompagna però il legame sostanziale di tipo 

bidirezionale tra i due aspetti formanti la Gestione Assicurativa che dunque sono legati da 

vincoli di interdipendenza. Infatti, se da un lato l’incasso dei premi sfocia in quella che è la 

necessità di un loro investimento in attività reali e/o finanziarie, dall’altro tali investimenti 
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hanno la funzione di garantire gli assicurati circa la capacità finanziaria dell’impresa di 

assicurazione di far fronte ai possibili impegni futuri derivanti dal verificarsi dei rischi 

assicurati.  

La connessione che si instaura tra le due Gestioni, quella Tecnico-Assicurativa e quella 

Finanziario-Patrimoniale, evidenzia il network relazionale dell’impresa di assicurazione per le 

relazioni di clientela (vendita dei prodotti e post-vendita), le relazioni di distribuzione (in 

particolare, gli accordi di collaborazione nelle diverse forme possibili con l’intermediario 

finanziario bancario), le relazioni di investimento e le relazioni di regolamentazione con le 

diverse Autorità di Vigilanza. 

 

1.3 TIPOLOGIE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 

L’articolo 1882 del Codice Civile enuncia l’originario e più tipico concetto di 

“assicurazione”, e soprattutto va a distinguere due diverse forme assicurative: il ramo vita dal 

ramo danni. 

L’assicurazione sulla vita è definibile come un contratto tra due controparti (contraente e 

assicuratore) in virtù del quale a fronte del pagamento di un premio in unica o in più soluzioni 

da parte del contraente, l’assicuratore si impegna a pagare definite prestazioni sotto forma di 

capitali o rendite a favore di una o più persone beneficiarie, nel caso si verifichino determinati 

eventi connessi con la vita dell’individuo assicurato.   

I protagonisti delle vicende contrattuali di una polizza vita, quindi, sono: l’assicuratore, il 

contraente (che stipula il contratto assumendosi obblighi e oneri e che può essere una persona 

fisica o giuridica), l’assicurato (sulla cui vita o morte è stipulata la polizza) e il beneficiario 

(cioè colui o coloro ai quali devono essere corrisposte le prestazioni assicurate). 

Lo strumento assicurativo esprime in questo contesto un concetto rapportabile a quello di 

previdenza nonché di risparmio e per alcuni versi di investimento finanziario (Santoboni, 

2012-a). Infatti, l’assicurazione si coniuga con il concetto di previdenza poiché ha come 

finalità il soddisfacimento delle esigenze del soggetto che prevede un determinato bisogno 

economico futuro da soddisfare
1
. Il fine previdenziale dunque, il quale risulta essere 

immancabilmente presente in una polizza vita, consiste nella protezione di quella che è la 

                                                           
1 La previdenza va inquadrata in un’area più ampia che è quella del Welfare, quale insieme di interventi 

pubblici finalizzati alla garanzia del benessere dei cittadini, di cui si occupa ogni Nazione. Tale sistema sociale fa 
fronte a tre obiettivi che sono la finalità assistenziale, la finalità previdenziale e la finalità assicurativa (Porzio, 
Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 
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propria o altrui capacità reddituale che può venir meno (si pensi al capo famiglia che stipula 

una polizza caso morte per i suoi famigliari) oppure che può venire a diminuire nel tempo (si 

pensi a colui che vuole costituire in vista dell’età pensionabile un’integrazione di reddito). 

Con riguardo al concetto di “fare risparmio” si rifletta sul fatto di come esso possa essere 

inteso nel senso di “versare denaro sottoforma di premi assicurativi per un determinato 

periodo di tempo con lo scopo di accumulare del capitale che possa fronteggiare i diversi 

impieghi”. Infine, nell’ambito delle polizze vita risulta sicuramente anche evidente l’aspetto 

di investimento finanziario dal momento che di fatto l’assicuratore non fa altro che ricevere 

denaro in veste di risparmio, lo gestisce e lo investe, il tutto per poi restituirlo ad una certa 

data maggiorato di interessi come capitale o rendita vitalizia. 

Concentrando l’attenzione sulla situazione esistente in Italia al fine di capire al meglio la 

capacità applicativa del contratto assicurativo, è noto che il Codice delle Assicurazioni Private 

(D.Lgs. 209/2005), in linea con la Direttiva CEE 96/1992, riconduce i prodotti vita 

nell’ambito di sei rami differenti. Si osservi a tal riguardo la Tabella 1.3 che segue. 

 

Tabella 1.3: Classificazione dei prodotti ramo vita 

Rami                             Tipologia di prodotti assicurativi 

Ramo I                           Assicurazione sulla durata della vita umana          

Ramo II                          Assicurazione di nuzialità e di natalità 

Ramo III                         Assicurazioni di cui al ramo I e II connesse a fondi di investimento 

Ramo IV                         Assicurazioni malattia 

Ramo V                          Operazioni di capitalizzazione 

Ramo VI                         Operazioni di gestione di fondi collettivi 

Fonte: Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani (2011), pag. 16 

 

E’ possibile inoltre raggruppare le assicurazioni sulla vita in tre grandi categorie: 

1) assicurazioni caso morte; 

2) assicurazioni caso vita; 

3) assicurazioni miste. 

Nel caso dell’“assicurazione caso morte” l’assicuratore paga la prestazione prevista (un 

capitale) solo in caso di morte dell’assicurato. In tal contesto si distingue tra “assicurazione 
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caso morte o puro rischio”
2
, che garantisce il pagamento del capitale pattuito se solo se 

l’assicurato dovesse decedere entro un periodo di tempo prefissato, e “assicurazione vita 

intera” che invece garantisce la corresponsione del capitale unitario alla fine dell’anno in cui 

avviene il decesso dell’assicurato in qualunque epoca esso dovesse avvenire, e che 

generalmente prevede il premio annuo dovuto per un prefissato numero di anni. Si noti che 

qualora invece la durata della copertura assicurativa si dovesse limitare ad un periodo 

circoscritto di n anni, affinché l’assicuratore possa corrispondere il capitale  occorre che la 

morte della testa assicurata avvenga entro l’epoca n: in tal caso si parla di “assicurazione 

temporanea caso morte”. Inoltre, sia nell’assicurazione a vita intera sia nella temporanea è 

possibile introdurre un differimento di m anni che comporta il fatto che il pagamento del 

capitale assicurato abbia luogo qualora il decesso avvenisse dopo m anni dalla stipula del 

contratto. 

Nel caso dell’“assicurazione caso vita” l’assicuratore paga la prestazione prevista (un capitale 

o una rendita) se solo se l’assicurato risulti in vita ad una data prestabilita. Si parla di “rendita 

vitalizia immediata” (che, stipulabile solo a premio unico, garantisce una rendita pagabile 

immediatamente fino alla morte dell’assicurato, in qualsiasi periodo essa avvenga), “rendita 

vitalizia differita” (che garantisce una rendita pagabile a partire da una data determinata, ove a 

tale data l’assicurato sia in vita, fino alla morte dell’assicurato in qualsiasi momento essa 

avvenga), “capitale differito” (che garantisce un capitale pagabile ad una data determinata se 

alla stessa l’assicurato è ancora in vita). Si distingue inoltre tra “assicurazioni di rendita 

vitalizia anticipata” (secondo la quale un soggetto si assicura il pagamento di una rendita 

unitaria all’inizio di ciascun anno finché egli è in vita), “assicurazioni di rendita vitalizia 

temporanea anticipata” (se la prestazione della compagnia di assicurazione è superiormente 

limitata ad un periodo circoscritto di anni), “assicurazioni di rendita vitalizia differita 

anticipata” (eventualmente temporanee, che prevedono la corresponsione della prima rendita 

dopo un periodo di m anni in caso di vita) e “assicurazioni di rendita vitalizia posticipata” 

(che ovviamente consiste nel pagamento delle rate alla fine di ciascun anno). 

                                                           
2
 Tale forma è presente sul mercato in tre diverse versioni raggruppabili nell’etichetta “assicurazioni a capitale 

variabile aritmeticamente”: a capitale costante (il capitale rimane inalterato), a capitale crescente (il capitale 
aumenta ogni anno di una determinata percentuale), a capitale decrescente (il capitale decresce dal secondo 
anno di assicurazione di un importo pari al capitale garantito diviso per il numero di anni di durata 
contrattuale). In quest’ultimo caso il premio è dovuto in misura costante per un periodo inferiore rispetto a 
quello della durata del contratto. 



22 
 

Nel caso dell’“assicurazione mista” l’assicurato paga la prestazione prevista (un capitale) ad 

una data stabilita se l’assicurato la raggiunge in vita, altrimenti alla morte dell’assicurato, ove 

questa avvenga prima di tale data. In generale si può affermare che con la locuzione 

assicurazione mista si va a designare una qualunque combinazione di una o più assicurazioni 

caso vita con una o più assicurazioni caso morte. La caratteristica di tale tipologia di contratto 

sta nel fatto che il pagamento dei premi può cessare prima della durata stabilita in ragione 

della morte dell’assicurato, oppure qualora l’operazione dovesse avvenire a premio unico essa 

sarà evidentemente priva di qualunque contenuto assicurativo. Lo scopo di tale prodotto 

consiste nell’andare a definire un complesso di prestazioni articolate in modo tale che 

l’assicuratore effettui almeno un pagamento, qualsiasi sia la determinazione della durata di 

vita del soggetto assicurato. Qui si distingue tra “assicurazione mista ordinaria” anche detta 

“mista semplice” (che garantisce un capitale pagabile ad una data determinata ove l’assicurato 

sia in vita, oppure alla morte del medesimo ove essa avvenga prima di tale data) e “a termine 

fisso” (che garantisce un capitale pagabile ad una data determinata, sia che l’assicurato sia in 

vita a quella data sia che sia precedentemente morto). Nella locuzione “assicurazioni miste” 

rientrano le “assicurazioni miste combinate” (dove è previsto un capitale caso vita maggiore 

del capitale caso morte) e le “assicurazioni miste a capitale raddoppiato” (che consistono nella 

combinazione di un capitale differito n anni con un’assicurazione caso morte a vita intera di 

pari capitale) (Pitacco, 2007). 

 

Secondo l’articolo 1882 del Codice Civile, inoltre, si  è nell’ambito del ramo danni qualora a 

fronte del pagamento del premio assicurativo l’assicuratore si obblighi a rivalere l’assicurato 

di un danno ad esso arrecato da un sinistro. In questo caso dunque l’assicurazione permette il 

trasferimento di un rischio dal soggetto assicurato al soggetto assicuratore, tanto che è 

possibile affermare che di fatto la finalità che l’operazione assicurativa mira a perseguire è 

quella di riparare, nonché risarcire, un danno subito dall’assicurato. 

Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), in linea con la Direttiva CEE 

96/1992, opera fondamentalmente la distinzione sintetizzata nella Tabella 1.3. 
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Tabella 1.3: Classificazione dei prodotti ramo danni 

Categoria Tipologia di prodotti assicurativi 

Ramo Auto 
- Ramo Responsabilità Civile Auto (RCA) 

- Ramo Corpi di Veicoli Terrestri (CVT) 

Ramo non Auto 

- Assicurazioni danni sul patrimonio da eventi accidentali 

- Assicurazione Responsabilità Civile (RC) 

- Assicurazione danni patrimoniali da rischio di credito o altre cause 

- Ramo Assistenza 

Fonte: Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani (2011), pag. 17 

 

I Rami Auto comprendono dunque il ramo RCA (forma questa di assicurazione obbligatoria 

nella maggior parte dei Paesi sviluppati) per i danni che vengono causati a terzi con il proprio 

autoveicolo, e il ramo CVT che comprende le coperture per i danni a veicoli terrestri (tra cui 

le auto) causati da incendio, furto, grandine eccetera. 

I Rami non Auto, detti anche rami elementari, comprendono una vastissima gamma di 

prodotti classificabili in assicurazioni finalizzate a fronteggiare le conseguenze di eventi 

dannosi che vadano a colpire i beni di proprietà dell’assicurato, in assicurazioni di 

Responsabilità Civile che prevedono il subentro dell’assicuratore nell’indennizzo dei danni 

causati a terzi dall’assicurato, in assicurazioni contro i danni al patrimonio derivanti dal 

rischio di credito o da altre cause e in assicurazione relativa all’assunzione di oneri che siano 

riconducibili alla prima assistenza di un soggetto che si trovi in una situazione di difficoltà
3
. 

Il settore delle assicurazioni contro i danni, ad ogni modo, si articola su una varietà molto 

ampia di coperture assicurative, concernenti numerosi tipi di rischi che interessano sia le 

aziende, quanto i singoli individui e le famiglie. Risulta utile fare qualche cenno descrittivo in 

più sui vari tipi di coperture in quanto la classificazione dei cosiddetti rami assicurativi oltre 

ad essere variabile da paese a paese risulta anche fortemente soggetta ad evoluzioni temporali. 

Esempi più espliciti dunque con riguardo alle assicurazioni ramo danni possono essere: 

l’assicurazione incendi (dove la garanzia fornita dall’assicuratore riguarda il risarcimento di 

danni materiali provocati da incendio, da fulmine o da esplosione); l’assicurazione furti (qui 

la garanzia offerta è il risarcimento del valore degli oggetti sottratti, nonché il risarcimento dei 

                                                           
3
 Le cosiddette assicurazioni di assistenza sono forme assicurative che al verificarsi di un sinistro rientrante 

nella sfera di copertura comportano una prestazione di servizio e dunque fanno riferimento a tutto quel 
complesso di coperture che prevedono prestazioni di servizio qualora l’assicurato si trovi in una situazione di 
difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. Si pensi a titolo d’esempio alla consulenza medica 
durante i viaggi. 
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danni causati alle cose assicurate dai ladri nel commettere o nel tentare il furto); assicurazioni 

di Responsabilità Civile dell’imprenditore (che riguarda sia le obbligazioni verso i dipendenti, 

la cosiddetta  RC operai, sia quelle verso terzi danneggiabili ma estranei al rapporto di 

lavoro); assicurazioni di Responsabilità Civile prodotti (che copre i danni connessi con 

l’attività di produzione, quali quelli conseguenti a difetti di fabbricazione, confezionamento 

eccetera); assicurazioni di Responsabilità Civile professionale (relativa a danni provocati 

nell’esercizio dell’attività di un professionista); assicurazioni di Responsabilità Civile 

famiglia (relativa a danni provocati da attività extraprofessionali connesse con la normale vita 

di nuclei familiari); assicurazioni credito (che garantiscono il risarcimento dei danni derivanti 

dalla perdita dei “diritti di credito” ossia quelli subiti dal creditore per il mancato 

soddisfacimento di un determinato obbligo di pagamento da parte del debitore); polizze 

cauzioni (che vanno a sostituire la costituzione di una cauzione in denaro o in altri beni reali); 

assicurazioni grandine (che prevede il risarcimento dei danni provocati ai prodotti agricoli 

dalla grandine); assicurazioni trasporti (dove oggetto di assicurazione può essere “ogni 

interesse valutabile in denaro esposto ai rischi di trasferimento per via marittima o fluviale o 

aerea o terrestre”, e dunque si possono assicurare i “corpi”, le “merci” e gli “equipaggi”); 

assicurazioni aviazione (che oltre a comprendere al loro interno le assicurazioni spaziali che 

coprono in particolare i rischi connessi con il lancio, con il mancato ingresso in orbita e con la 

caduta di un satellite, comprendono le assicurazioni di corpi, di merci, le assicurazioni 

infortuni dei viaggiatori, le RC per danni a persone e cose e le RC del datore di lavoro nei 

confronti degli equipaggi); assicurazioni tecniche (che sono state ideate per coprire un 

particolare insieme di rischi dell’industria ossia quelli connessi con la gestione degli impianti 

di produzione sia nella fase di costruzione sia in quella di funzionamento, tra cui le polizze 

montaggio, le polizze “Contractor’s All Risks” (C.A.R.) che coprono tutti i rischi 

dell’appaltatore di opere civili, le polizze guasti macchine e le polizze elettroniche le quali 

coprono in particolare danni riguardanti la gestione di sistemi informativi mediante 

elaboratori elettronici) (Pitacco, 2007). 

 

1.4 LE RISERVE TECNICHE 

Le imprese di assicurazione, le quali per effetto della stipula del contratto percepiscono 

sempre immediatamente il premio mentre solo in caso di verifica dell’evento oggetto di 

assicurazione corrispondono il pagamento dell’indennizzo di natura futura e incerta,  si 
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distinguono per la creazione di particolari proprie “Passività”, date dalle cosiddette Riserve 

Tecniche, le quali non derivano da utili di esercizio ma dal complesso dei premi raccolti tra 

gli assicurati. 

La Gestione Assicurativa genera un problema finanziario da considerarsi tipico della gestione 

stessa, dato dal fatto che il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui viene 

incassato il premio e il momento in cui avverrà il pagamento della prestazione assicurativa è 

di norma tale da permettere l’accantonamento della “riserva tecnica” e l’impiego di essa. 

La vendita del prodotto assicurativo, che prevede un’obbligazione di pagamento futuro, 

genera infatti in capo all’assicuratore l’insorgenza di un debito stato-contingente nei confronti 

del singolo acquirente. Proprio in virtù dell’applicazione della legge dei grandi numeri, tale 

debito contingente si trasforma in un debito statisticamente certo nei confronti del pool, dal 

momento che il grado di attendibilità delle somme da pagarsi dipende direttamente dalla 

qualità delle stime probabilistiche.  

L’insorgenza del detto debito, tecnicamente allocato nelle riserve tecniche (le quali sono 

contabilmente poste al Passivo dello Stato Patrimoniale), richiede che gli attivi corrispondenti 

siano in grado di sostenere i valori di quelle Passività. La solvibilità dell’impresa però non è 

garantita dall’appostazione di un valore di riserva elevato, poiché quell’importo 

semplicemente testimonia l’entità del debito assunto nei confronti del pool di soggetti 

assicurati; è invece garantita dalla sostenibilità di quell’ammontare grazie a investimenti che 

siano in grado di corrispondere quel controvalore agli assicurati allorquando ve ne sia 

necessità. 

In altre parole, ripercorrendo l’iter che prevede il coinvolgimento della gestione assicurativa e 

di quella patrimoniale dell’impresa di assicurazione, potremmo sintetizzare il procedimento 

nel seguente modo. La gestione tecnica comprende tutti i processi legati alla produzione e alla 

vendita dei servizi assicurativi in senso stretto, partendo da quella che è la determinazione del 

premio adeguato ai rischi assunti e dunque passando per la valutazione dei rischi fino ad 

arrivare alla determinazione del debito nei confronti della massa di assicurati: le Riserve 

Tecniche. Quest’ultimo costituisce un debito incerto nei confronti dei singoli assicurati ma 

contestualmente risulta essere certo se misurato sulla massa complessiva, poiché 

statisticamente l’impresa ritiene che tale quantificazione rispecchi l’impegno complessivo nei 

confronti degli assicurati. In sostanza, quel debito nei confronti degli assicurati può essere 

onorato grazie al fatto che la gestione patrimoniale supporti un opportuno investimento dei 
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premi raccolti nelle cosiddette Attività a copertura. Infatti, all’atto dell’emissione della polizza 

l’assicuratore incassa premi che sono destinati all’investimento di periodo in periodo e parte 

di tali risorse (eventualmente opportunamente integrate se necessario) deve essere accantonata 

per permettere il sostenimento dei costi connessi ai contratti stipulati. 

A proposito di quest’ultimo punto, è bene sottolineare che in realtà ciò che viene valutato è il 

valore del debito, o meglio il valore delle obbligazioni residue nei confronti dei soggetti 

assicurati. In Italia esiste un apposito soggetto, l’attuario incaricato, il cui compito consiste nel 

verificare e certificare che il valore del debito sia almeno sufficiente e dunque proporzionato 

alle necessità inerenti. L’attuario incaricato è infatti preposto allo svolgimento in via 

continuativa delle funzioni previste dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione, con 

particolare riguardo a quelle in materia di tariffe e riserve tecniche. Egli è nominato 

dall’organo amministrativo della compagnia di assicurazione autorizzata, e può essere sia un 

professionista esterno all’impresa che un dipendente dell’impresa che conferisce l’incarico o 

di altre imprese, anche non assicurative, che appartengono allo stesso gruppo assicurativo 

dell’impresa stessa. La compagnia di assicurazione deve garantire le condizioni affinché 

l’attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in 

libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie 

(Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 

Il valore delle riserve tecniche che deriva dall’accantonamento dei premi raccolti esprime, in 

maniera in parte stimata e in parte effettivamente calcolata, il valore del debito assunto nei 

confronti del mercato di riferimento ossia della massa dei soggetti assicurati, e la quota 

stimata è quella che richiede particolare cautela e dunque la certificazione attuariale. 

Le riserve tecniche, sia che siano qualificate in bilancio come la contropartita del ricavo 

sospeso, sia che siano configurate come utili accantonati per fronteggiare gli oneri futuri o che 

siano qualificate come rimanenze contabili, comunque esse costituiscono componenti poste a 

copertura dei rischi assicurativi e non devono essere confuse con le riserve di capitale, le quali 

sono invece alimentate da utili netti e sono destinate a fronteggiare i rischi di impresa, e 

neppure con le riserve di liquidità, che appartengono all’Attivo di bilancio e dalle quali la 

compagnia attinge per far fronte al materiale pagamento degli indennizzi agli assicurati. 

Le riserve tecniche, che come si è più volte sottolineato sono collocate nelle Passività delle 

compagnie di assicurazione, trovano contropartita nell’attivo dei soggetti che beneficiano o 

acquistano le coperture assicurative. Ne deriva una conseguenza importante: qualora il valore 
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di tale debito risultasse, nel momento dell’assestamento, superiore al valore degli investimenti 

corrispondenti, l’assicuratore finirebbe per dover iscrivere una perdita nel suo bilancio in 

ragione del fatto che l’elemento valutativo trainante è dato dalla dimensione del debito 

residuo opportunamente espresso e che il senso dell’attività assicurativa è proprio racchiuso  

nella trasformazione di eventi incerti per il singolo in eventi statisticamente certi per una 

collettività opportunamente costituita. Dopotutto, il processo di trasformazione produttiva 

dell’assicuratore è intrinsecamente connesso al principio della mutualità, il quale impone 

appunto che il premio richiesto debba essere almeno pari alla dimensione dei costi futuri attesi 

sul pool di riferimento. Per fare un esempio, si immagini che i costi in corso d’opera oppure 

gli esborsi della compagnia d’assicurazione al termine del ciclo produttivo risultino superiori 

ai ricavi inizialmente definiti; ecco che in tal caso l’assicuratore finirebbe per dover 

sopportare una perdita d’impresa. Quest’ultima, in particolare, potrebbe scaturire 

contabilmente da costi di competenza più elevati del previsto per un singolo esercizio e/o 

dalla necessità di aumentare il valore del debito residuo rispetto a quanto atteso di periodo in 

periodo. 

Le Riserve Tecniche assumono una denominazione particolare a seconda che si tratti del ramo 

danni o del ramo vita. A supporto di tale constatazione vi è il fatto che le caratteristiche dei 

prodotti danni sono diverse da quelle dei prodotti vita, il ché giustifica appunto modalità e 

motivazioni di accantonamento di riserve tecniche differenti. 

Per semplicità potremmo così sintetizzare i tratti salienti dei rami danni e di quelli vita: 

 

Rami danni Rami vita 

 

-I prodotti danni sono contratti annuali 

 

-Il problema finanziario in questo contesto 

non assume rilevanza significativa, dal 

momento che non si pone il problema di 

investire negli esercizi successivi i premi 

raccolti   

 

-I prodotti vita sono tendenzialmente tutti 

contratti pluriennali 

 

-Il premio tende ad essere costante 

 

-La componente finanziaria assume grande 

rilevanza  

 

Le Riserve Tecniche più importanti e frequenti del ramo danni sono:  

 La Riserva Premi. Essa consiste nell’ammontare dei premi che vengono accantonati a 

fronte delle prestazioni future. Si compone di tre distinti elementi, che sono la riserva 

per frazione di premi, la riserva per rischi in corso e la cosiddetta riserva integrativa. 
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La maturazione finanziaria del ricavo non necessariamente coincide con la sua 

competenza economica, la quale è funzione in massima parte della durata della 

copertura. Ciò implica che i premi maturati vengano ripartiti coerentemente con le 

ragioni di costo sugli esercizi da queste interessati e dunque non banalmente imputati 

all’esercizio nel quale vengono incassati, il tutto nel rispetto del principio della 

ripartizione temporale del premio per competenza. Ecco che dunque di parla di riserva 

per frazione di premi in riferimento a quella che è la quota di ricavo già conseguito ma 

rinviato al futuro poiché di competenza dell’esercizio successivo. In sostanza essa 

costituisce una quota di ricavi sospesi che tecnicamente integra un risconto Passivo. 

La quota per rischi in corso rappresenta invece l’integrazione della riserva per frazione 

di premi connessa a quello che è l’eventuale incremento di sinistrosità che si dovesse 

registrare rispetto all’iniziale tasso applicato in sede di pricing. A fine esercizio infatti 

la compagnia di assicurazione dovrà valutare quello che è il livello di rischio effettivo 

del soggetto assicurato, che potrebbe differire da quello stimato in partenza. Infine, 

l’impresa di assicurazione potrebbe ritenere opportuno integrare la detta riserva premi 

con una riserva integrativa perché dalle sue valutazione ritiene che il rischio 

complessivo degli assicurati sia aumentato. 

 La Riserva Sinistri. Essa accoglie i sinistri avvenuti e denunciati (dove risulta 

oggettivo l’evento ma non si è ancora a conoscenza dell’entità del danno), i sinistri 

che sono avvenuti ma non sono ancora stati denunciati e i sinistri liquidati ma non 

ancora pagati. 

 La Riserva di Perequazione. Essa tiene conto di eventuali variazioni nel tasso dei 

sinistri e di eventuali rischi particolari (è il caso degli eventi catastrofali). 

 La Riserva di Senescenza. Essa costituisce un accantonamento a fronte di un 

peggioramento dei rischi connessi all’aumentare dell’età degli assicurati. 

 La Riserva per Partecipazione agli Utili da parte degli assicurati. Essa si fonda 

sull’esplicito riconoscimento agli assicurati di parte degli utili derivanti 

dall’investimento dei premi. 

Le Riserve Tecniche più importanti e frequenti del ramo vita sono invece: 

 La Riserva Matematica. Essa costituisce la riserva per eccellenza nel ramo vita e, nel 

momento in cui avviene la valutazione, mira a misurare quello che è l’ammontare 

complessivo degli impegni verso gli assicurati per i contratti in corso. La valutazione 
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della riserva matematica per premi puri può avvenire secondo due differenti logiche, 

che sono il metodo prospettico (o prospettivo) che opera sui dati previsionali e il 

metodo retrospettivo il quale opera su dati consuntivi e può essere applicato se e solo 

se è in grado di produrre un risultato maggiore o uguale rispetto a quello ottenibile per 

mezzo del primo metodo. Mentre il metodo prospettico definisce la riserva matematica 

come la differenza in valore attuale tra i flussi equivalenti certi ossia come il valore 

attuale netto degli impegni futuri dell’impresa di assicurazione e quelli dell’assicurato, 

il metodo retrospettivo la definisce invece come la differenza tra montanti di flussi 

certi ossia come la differenza tra i montanti degli impegni assolti dall’impresa e 

dall’assicurato. I due metodi conducono al medesimo risultato qualora le frequenze 

effettive coincidano con quelle stimate, ossia quando i tassi di mortalità e di 

sopravvivenza sperimentati siano effettivamente pari a quelli previsti inizialmente, e 

quando contemporaneamente il tasso generato sugli investimenti risulti identico a 

quello applicato per il calcolo dei premi. Nel momento in cui, seppur le basi tecniche 

dovessero rimanere invariate nel tempo, le basi finanziarie effettive risultassero 

maggiori di quelle stimate per il calcolo dei premi, allora l’applicazione del metodo 

prospettico permetterebbe  di apportare un valore sufficiente a fronteggiare gli 

impegni assunti mentre il metodo retrospettivo pur essendo corretto tenderebbe a 

sopravvalutare il Passivo. Qualora invece, riprendendo il caso appena esposto, le basi 

finanziarie effettive si presentassero inferiori rispetto a quelle stimate per il calcolo dei 

premi, il metodo prospettico sarebbe l’unico applicabile poiché il metodo retrospettivo 

finirebbe per sottovalutare il Passivo e condurrebbe al valore di una riserva inferiore a 

quello ottenibile con il primo metodo (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 

2011). La riserva matematica, infine, non può mai essere inferiore al valore di riscatto 

della polizza. 

 Le Riserve Aggiuntive. Esse sono predisposte a titolo precauzionale nell’ipotesi in 

cui le basi tecniche e finanziarie effettive non dovessero rivelarsi ex post corrette. Esse 

sono cioè poste a fronte del rischio demografico e del rischio finanziario. 

 Le Riserve per Somme da Pagare. Esse misurano l’ammontare dei capitali maturati 

(ma non ancora pagati) a favore degli assicurati per contratti giunti a scadenza; 

 La Riserva per Partecipazione agli Utili degli assicurati: essa corrisponde alla 

medesima riserva vista per il ramo danni. 
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 La Riserva per Spese Future. Essa fronteggia quello che è il rischio legato ad una 

errata valutazione delle spese amministrative  e dei costi di distribuzione, ossia delle 

provvigioni previste da garantire agli agenti (rischio di sottotariffazione). 

 Altre Riserve. Tali riserve, che fanno riferimento a gestioni separate, comprendono le 

riserve per rischi a carico degli assicurati (dove il capitale è legato o all’andamento di 

un indice di mercato o all’andamento di un fondo di investimento, si pensi alle polizze 

index e unit linked) e quelle che sono predisposte a fronte della gestione dei fondi 

pensione.  

 

1.5 IL PREMIO 

Il significato comune del termine “premio” è quello di “prezzo” o “corrispettivo” e in 

particolare si può affermare che lo studio dell’impresa di assicurazione,  secondo un 

approccio industriale, individua il prodotto assicurativo nel bene “copertura assicurativa”. Si 

sottolinea inoltre che quest’ultimo, di natura immateriale, assume veste contrattuale sotto il 

profilo giuridico, nel senso che i diversi prodotti assicurativi vengono rappresentati dai singoli 

contratti.  Il prezzo che l’assicurato deve pagare per la copertura assicurativa resagli 

dall’impresa di assicurazione prende il nome di premio. 

La maturazione dei ricavi, ossia dei premi, antecedenti rispetto ai costi permette alla 

compagnia di assicurazione di disporre di ingenti quantità di risorse liquide che affluiscono 

inoltre con una certa continuità e stabilità soprattutto con riguardo ai rami in cui le posizioni 

di mercato risultano essere consolidate. Tali disponibilità secondo i rami possono e/o devono 

essere investite sia per motivi di opportunità economica sia per motivi incentrati sul 

raggiungimento dell’equilibrio tecnico di base, sebbene con livelli di “essenzialità” diversi per 

il ramo vita e per il ramo danni (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011).  

Il termine premio è impiegato, nel linguaggio tecnico-attuariale, secondo diverse accezioni 

(Pitacco, 2007): 

 Premio equo, che altro non è che l’importo pari al valore atteso (valutato 

“realisticamente”) del totale dei risarcimenti aleatori a carico dell’assicuratore durante 

il periodo assicurato cui il premio stesso si riferisce; 

 Premio puro, che si riferisce all’importo richiesto dalla compagnia di assicurazione 

per far fronte, nel periodo considerato, al totale dei risarcimenti aleatori di cui sopra. 

Tale importo tende ad essere maggiore del premio equo per la differenza che, detta 
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“caricamento tecnico di rischio o di sicurezza”, rappresenta il guadagno atteso dal 

contratto assicurativo nel periodo preso in considerazione, in mancanza del quale  

l’impresa opererebbe  in assenza di margini tecnici di guadagno e con elevate 

probabilità di subire perdite dalla gestione di un portafoglio di contratti. Il caricamento 

di sicurezza (proporzionale alla varianza del rischio della operazione) è tanto più 

sopportabile dal punto di vista dell’assicurato quanto più egli è avverso al rischio, ed è 

tanto più  necessario dal punto di vista dell’assicuratore quanto più è avverso al rischio 

(Santoboni, 2012-b). Il caricamento di sicurezza riguarda quello che è il rischio di 

divergenza tra le previsioni di sinistrosità che l’impresa intende assumere e la 

frequenza effettiva degli eventi verificati.  La considerazione di tali scostamenti 

negativi tra frequenze stimate ed effettive è giustificata dalla difficoltà, sia per il ramo 

vita che per il ramo danni, di adattare in maniera tempestiva le tariffe alle 

modificazioni intervenute negli andamenti degli eventi osservati. Il detto caricamento 

da aggiungere al premio equo al fine di ottenere il premio puro deriva dal calcolo del 

rischio che si basa su elaborazioni statistiche che consentano di definire la probabilità 

di scostamento. Senza di esso di fatto l’impresa andrebbe in rovina, poiché non 

sarebbe in grado di far fronte agli impegni assunti a causa di una stima del valore della 

copertura assicurativa non adeguata. Il premio puro, che appunto ha come finalità 

esclusivamente quella di garantire le prestazioni agli assicurati, dipende dalle 

cosiddette basi tecniche (le quali costituiscono il fattore di tipo  attuariale nonché di 

tipo statistico di stima della sinistralità attesa, dal momento che corrispondono alla 

componente legata alle variabili frequenza ed entità del danno e dunque costituiscono 

in buona sostanza i dati su cui vengono fatte le previsioni) e dalle basi finanziarie (le 

quali sono collegate al concetto di rendimento che la compagnia di assicurazione può 

ottenere dall’investimento dei premi nel tempo e che costituiscono la conseguenza del 

pagamento in via anticipata del premio commerciale rispetto al pagamento delle 

somme assicurate).  

A tal riguardo si sottolinea, tra l’altro, che l’attività assicurativa è intrinsecamente 

rischiosa, nel senso che esiste un margine di errore tra la valutazione ex ante di 

grandezze probabilistiche e l’osservazione ex post di quelle medesime variabili. 

Questa sorta di sovrappiù di rischio conduce l’impresa di assicurazione ad assumere su 

se stessa parte delle alee per cui offre la copertura assicurativa e a lucrarne un profitto 
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identificabile nella differenza (auspicabilmente positiva) che si viene a creare tra i 

ricavi e i costi della trasformazione assicurativa. Il premio puro, in ragione della 

applicazione dei principi della teoria dell’utilità attesa, ha la caratteristica di essere un 

premio minimo tale da rendere il contratto assicurativo non svantaggioso né per 

l’assicurato che per l’assicuratore bensì conveniente per entrambi. In sintesi, il premio 

puro (P) rappresenta la parte di premio che corrisponde al valore che deriva dal 

prodotto tra la probabilità del verificarsi del rischio assunto (q) e il valore assicurato 

(V), ossia      ; 

 Premio di tariffa (o premio commerciale). Esso costituisce l’importo richiesto 

dall’assicuratore a fronte della stipulazione del contratto, e pertanto è pari al premio 

puro più un “caricamento per spese”, utilizzato per coprire spese varie di acquisizione 

del contratto e di amministrazione, costi di gestione individuabili nelle spese generali, 

nei costi di lavoro, nelle spese di liquidazione, nelle provvigioni ecc. In sostanza, il 

cosiddetto caricamento per spese non ha come obiettivo quello di garantire le 

prestazioni ma ha l’obiettivo di coprire i costi operativi e quindi i costi legati alla 

produzione e alla distribuzione dei servizi. Inoltre, essendo l’impresa di assicurazione 

prima di tutto un’impresa appunto, il caricamento per spese ha come finalità anche 

quella di perseguire l’utile obiettivo, ossia quella componente che consiste nella 

remunerazione del capitale che si intende garantire agli azionisti. Si parla in tal caso di 

“caricamento di remunerazione del capitale proprio”, che è di norma commisurato al 

tasso corrispondente al rendimento medio dei capitali investiti nel comparto 

assicurativo
4
.  

Il premio di tariffa, in quanto unico premio noto “commercialmente” e quindi noto 

all’assicurato, corrisponde a quello che è l’importo effettivamente pagato 

dall’assicurato, al quale peraltro devono sommarsi eventuali tasse sul premio, così da 

arrivare a quello che è il premio lordo. 

 

Si osservi la Figura 1.1 che segue la quale chiarisce cosa si debba intendere per “Area  Premi 

accettabili dal mercato”. 

 

                                                           
4
 Ulteriori aggiustamenti del premio possono inoltre venire effettuati applicando quote di sovrappremi per 

garanzie complementari, per interessi di frazionamento nel pagamento del premio in forma rateale e per 
imposte sulle assicurazioni (Santoboni, 2012-b). 



33 
 

Figura 1.1: Area dei premi accettabili dal mercato 

 

Fonte: Santoboni (A cura di), (2012-b), pag. 32 

 

In buona sostanza, si capisce che il premio puro, sapendo che vi è la relazione 

                                                   

deve  necessariamente essere determinato in modo tale da collocarsi nell’area accettata dalle 

preferenze di entrambe le parti interessate. L’impresa assicuratrice che voglia operare in modo 

concorrenziale dovrà come prima cosa arrivare a determinare un premio che rappresenti una 

corretta stima del rischio assicurativo assunto (da cui deriva poi la necessaria adeguata stima 

delle riserve tecniche per fronteggiare adeguatamente gli impegni futuri). Secondariamente, 

dovrà riuscire a soddisfare le condizioni di accettabilità del mercato in modo tale che il costo 

della copertura assicurativa non superi il costo mediamente praticato dalle imprese 

concorrenti. Infine, la compagnia dovrà essere in grado di arrivare a soddisfare le aspettative 

di creazione del valore attese dagli azionisti e, più in generale, dagli stakeholders, poiché di 

fatto le imprese sono sempre più esposte al giudizio dei mercati, che le valutano in base alla 

loro capacità di remunerazione del capitale e di incremento del valore dell’investimento nel 

lungo periodo, in considerazione di quelli che sono i flussi finanziari e reddituali futuri 

previsti e della loro volatilità. 

Risulta opportuno sottolineare che la determinazione del premio puro viene effettuata sulla 

base di elementi che risultano essere diversi e seconda che si sia nel contesto del ramo vita 

oppure in quello danni.  

In un contratto di assicurazione ramo vita l’assicuratore, a fronte dell’impegno consistente nel 

pagare somme prefissate (o determinabili in modo prefissato) al verificarsi di prestabiliti 

eventi relativi alla sopravvivenza di una o più teste assicurate, richiede il premio assicurativo 

quale “compenso”, la cui identità dipende anche dalla modalità scelta per la corresponsione. 
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Esso può essere “unico” (quindi dovuto per una sola annualità e così versato in soluzione 

unica alla stipula del contratto; in tal modo il contraente esaurisce la sua prestazione 

indipendentemente dalla durata del contratto), oppure può essere periodico/annuo (cioè 

convenzionalmente rateizzato imponendo al contraente di impegnarsi a pagare una somma di 

denaro per un determinato numero di anni). In quest’ultima ipotesi nel contratto assicurativo è 

introdotto un nuovo elemento di aleatorietà, la corresponsione avendo luogo, d’ordinario, al 

più finché è in vita il beneficiario. Fissato dunque l’insieme delle prestazioni, la 

determinazione delle controprestazioni deve avvenire in accordo con un principio di calcolo 

del premio (Pitacco, 2007). 

Nell’ambito del ramo vita, la determinazione del premio puro viene effettuata in base alla 

stima delle probabilità relative agli eventi da assicurare (fattore attuariale) e del tasso di 

interesse (fattore finanziario) con cui viene scontato il premio basato sulle tavole di mortalità 

e sopravvivenza
5
. La necessità di applicare un fattore di sconto finanziario nella definizione 

del premio puro implica che al fine di raggiungere l’equilibrio minimo tra costi e ricavi di 

natura strettamente tecnico-attuariale il premio incassato sia investito in modo che tale 

investimento produca almeno il tasso tecnico applicato in polizza per la definizione del 

premio, permettendo in tal modo alla scadenza pattuita di arrivare ad un ammontare di risorse 

necessarie a fronteggiare gli esborsi previsti. In sostanza dunque l’equilibrio minimo, ossia 

senza considerare i fenomeni di erraticità attuariale, è garantito da due condizioni: la prima 

(necessaria ma non sufficiente) è che il premio venga investito, la seconda è che il tasso di 

rendimento degli investimenti effettuati con le somme raccolte a titolo di premio sia almeno 

pari al tasso tecnico di polizza, ossia al tasso di interesse applicato nella definizione del valore 

attuale del premio stesso. Per loro natura intrinseca, i contratti appartenenti al ramo vita hanno 

durate comparativamente più lunghe rispetto alle coperture  assicurative dei rami danni, tant’è 

che nella maggior parte dei casi  i primi sono pluriennali mentre i secondi sono generalmente 

annuali. Ecco più chiaro dunque il motivo per cui nella determinazione del premio risulta 

necessario esprimere  anche la componente finanziaria connessa al diverso valore temporale 

della moneta. L’esistenza di un intervallo temporale tra l’esecuzione della prestazione da parte 

                                                           
5
 Si consideri che vi è una diretta relazione tra il premio pagato e il capitale iniziale assicurato (iniziale in 

relazione a quello finale che si riscuoterà al termine del contratto), la quale rappresenta un elemento cruciale 
nel meccanismo assicurativo finanziario che regola una polizza vita. In base alla combinazione dei calcoli 
statistici attuariali cui si è già accennato, nonché agli elementi età, sesso e durata contrattuale, combinazione 
espressa nel tasso tariffa, ed in base ovviamente al premio che si intende corrispondere, una volta versato 
quest’ultimo immediatamente, dal primo anno di vita della polizza, si è assicurati per un capitale iniziale.  
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dell’assicurato e il perfezionamento dell’obbligazione di garanzia impone di eguagliare il 

premio puro al valore attuale medio degli impegni assunti dall’assicuratore applicando un 

fattore di sconto finanziario oltre che quello di sconto demografico. Sicché, considerando che 

l’insieme dei premi individua la base per il pagamento delle somme assicurate, le somme 

raccolte risultano ex ante capienti rispetto agli impegni futuri se solo se il fattore di sconto 

demografico  corrisponde alle frequenze effettivamente sperimentate e se, a sua volta, il tasso 

di interesse applicato nella determinazione del premio corrisponde almeno al rendimento 

prodotto dall’investimento delle somme raccolte (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 

2011).  

Alla base della elaborazione del premio assicurativo, come suo imprescindibile fondamento 

tecnico esiste l’ipotesi demografica e quindi la compagnia assicuratrice deve misurare in 

termini di probabilità di accadimento i fenomeni della mortalità e della sopravvivenza al fine 

di tradurre questa misurazione in costo. Dal momento che la tavola demografica stima per 

ogni età presa in considerazione il numero delle persone ancora in vita, quelle morte e la 

probabilità di vita o di morte da un’età all’altra, tramite essa l’assicuratore è in grado di 

valutare correttamente la propria esposizione al rischio morte o vita. Inoltre l’assicuratore, che 

riceve anticipatamente i premi, li detiene e li gestisce, garantisce un incremento finanziario 

che risulta frutto di un’ipotesi finanziaria compiuta in base a un tasso di rendimento che si 

prevede di ricavare  dall’investimento finanziario dei premi. Il tasso di rendimento previsto 

costituisce l’ipotesi finanziaria o tasso tecnico di tariffa. In sostanza, sul costo della copertura 

assicurativa scaturito dalla precedente ipotesi demografica si attua una riduzione derivante dal 

risultato finanziario che l’investimento dei premi frutterà (parlasi di attualizzazione 

finanziaria).  

A differenza del ramo vita, invece, per il ramo danni che opera in via primaria e pressoché 

esclusiva in termini di principio di mutualità, l’applicazione di un premio pari al valore atteso 

degli esborsi, senza alcun riconoscimento di un fattore di sconto finanziario, non ingenera a 

stretto rigore una necessità di investire al fine di raggiungere l’equilibrio minimo. In sintesi, si 

può affermare che la determinazione del premio puro per il ramo danni viene principalmente 

effettuata in base alla stima dell’indice di sinistrosità, del numero medio dei sinistri per 

rischio e del fattore statistico dato dal costo medio dei sinistri (Santoboni, 2012-b). Nel ramo 

danni la somma assicurata rappresenta l’impegno massimo di risarcimento che l’impresa 
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assume, entro il quale verrà risarcito il danno che avrà colpito la cosa oggetto di 

assicurazione
6
.  

 

1.6  I RISCHI E IL RUOLO DEL RISK MANAGEMENT ASSICURATIVO 

Nella teoria della finanza, il modo più efficace per interpretare il rischio può essere 

identificato facendo riferimento alla logica di manifestazione dello stesso. Seguendo una 

classificazione comunemente accettata, è possibile distinguere tra (Porzio, Previati, Cocozza, 

Miani e Pisani, 2011): 

 Rischi puri (o anche assicurativi). Essi hanno manifestazione unidirezionale, nel 

senso che si palesano al verificarsi di eventi che producono esclusivamente effetti 

negativi. Essi vengono dunque ricondotti alla possibilità che si verifichi un evento 

futuro sfavorevole, di natura aleatoria, che in caso di effettivo accadimento si traduce 

in un danno; 

 Rischi finanziari (o anche speculativi), i quali invece presentano una duplice 

manifestazione, essendo legati al verificarsi di eventi che producono effetti positivi o 

negativi di diversa entità. Essi quindi assumono significato laddove si vada a 

considerare un evento futuro incerto che possa comportare effetti sia negativi (in 

termini di perdite e danni), sia positivi (in termini di guadagni)
7
. 

I primi sono definiti anche rischi assicurativi poiché la loro gestione è oggetto specifico 

dell’attività assicurativa, la quale è definibile in prima approssimazione come l’attività di 

trasformazione dei rischi puri per le unità di domanda (gli assicurati) in rischi speculativi per 

le unità di offerta (compagnie di assicurazione), secondo una logica di gestione in pool.
8
 

Il rischio puro è tanto più elevato quanto maggiore risulta essere la probabilità di 

manifestazione dell’evento sfavorevole (detta anche frequency) e quanto maggiore risulta 

inoltre essere il danno generato dal verificarsi dell’evento aleatorio (impact o severity). In tal 

                                                           
6
 Nel ramo danni il premio puro (costo dei sinistri) si determina anno per anno elaborando le evidenze 

statistiche rilevate dal sistema informativo. Il premio puro risulta essere il risultato del prodotto tra la 
frequenza dei sinistri (numero dei sinistri/numero dei veicoli) ed il relativo costo medio (importi sinistri pagati e 
riservati/numero dei sinistri). 
7
 La sommaria tassonomia dei rischi appena esposta può in realtà essere completata considerando l’ulteriore 

fattispecie riconducibile  al rischio demografico, il quale risulta legato a un evento futuro attinente alla vita 
umana, ossia alla morte o sopravvivenza (Santoboni, 2012-a).  
8
 Diversamente dai rischi puri, la logica di misurazione per i rischi finanziari è legata non alla probabilità di 

manifestazione dell’evento aleatorio, quanto alla distribuzione del rischio, ossia alla variabilità della sua 
manifestazione  (volatilità). Infatti lo strumento tipico di misurazione è la standard deviation, ossia l’indicatore 
statistico che misura la dispersione dei valori intorno alla loro media. 
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senso, assumendo per semplicità che in relazione alle due dimensioni considerate possano 

essere assegnati unicamente i due valori estremi “alto” e “basso”, risulta possibile tale 

suddivisione dei rischi puri: 

 Rischi LFHI (low frequency, high impact), che riguardano eventi tragici (come atti 

terroristici o catastrofi naturali) i quali possono arrivare a incidere fortemente 

sull’equilibrio reddituale/patrimoniale dell’unità economica considerata pur 

manifestandosi raramente. La strategia di gestione associabile a questo cluster e volta 

a ridurre l’esposizione complessiva dei fattori di rischio, è la strategia insure che 

consiste nella sottoscrizione di contratti che consentono il trasferimento del rischio 

alle compagnie di assicurazione; 

 Rischi HFHI (high frequency, high impact), i quali essendo caratterizzati da elevata 

frequenza e contestualmente da elevato impatto, possono mettere seriamente a rischio 

la sopravvivenza dell’unità economica. Qualora dovesse verificarsi la manifestazione 

di eventi ad alta frequenza ed elevata magnitudo, ancor prima di adottare una strategia 

di hedging (ovvero di copertura attraverso un adeguato processo di allocazione di 

capitale) risulta necessario e opportuno predisporre interventi volti a ridurre la 

probabilità di accadimento e/o a contenere il livello di perdite associate; 

 Rischi LI (low impact), che generano perdite relativamente limitate indipendentemente 

da quella che risulta essere la frequenza di accadimento. Tali rischi possono essere 

governati attraverso la strategia keep e dunque sottoponendo a revisione i processi (per 

le imprese) e le azioni/situazioni (per le famiglie). 

L’attività di consulenza dedicata a minimizzare, nell’ambito dei rapporti assicurativi, le 

perdite e a massimizzare le opportunità, in quanto consiste nella continua assistenza tesa a 

verificare la corrispondenza dei rischi sottesi con le coperture contrattuali in essere, prende il 

nome di risk management assicurativo. Tale attività è tipicamente orientata ad un processo 

“…costituito da 4 momenti fondamentali: definizione degli obiettivi […]; risk assessment, a 

sua volta articolato principalmente in identificazione, stima e valutazione dei rischi; 

trattamento dei rischi (risk treatment); controllo (monitoring)…” (Santoboni, 2012-a). 

La Figura [1.2] che segue sintetizza le tradizionali fasi che caratterizzano il processo di Risk 

Management. 
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Figura 1.2: Lo schema del processo di Risk Management 

 

Fonte: Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani (2011), pag. 8 

 

Innanzitutto, è bene sottolineare, l’elemento volto a qualificare una gestione evoluta del 

sistema dei rischi risiede in particolare nella presenza di un sottostante piano strategico dotato 

di sistematicità e organicità.  

La prima fase riguarda la mappatura dei rischi, che rappresenta un momento assolutamente 

cruciale dell’intero processo di risk management. Essa è scomponibile nelle fasi di 

identificazione  di tutte le potenziali fonti di rischio (che ha come obiettivo quello di gestire il 

fabbisogno informativo dell’attività) e di valutazione. L’identificazione del rischio implica 

l’applicazione di una metodologia assolutamente rigorosa finalizzata a garantire che le attività 

rilevanti siano state monitorate e le potenziali fonti di rischio identificate. Fondamentalmente, 

infatti, ogni persona, sia essa fisica o giuridica, è esposta ad un insieme di rischi che 

rappresenta una sorta di unicum che lo differenzia dagli altri individui e dalle altre imprese. 

Risulta dunque necessario riuscire ad articolare il set informativo in modo tale da ottenere una 

efficace descrizione del profilo di rischio dell’unità sotto osservazione, nel rispetto di un 

vincolo di economicità: che si tratti di una impresa o di una famiglia, la valutazione dei rischi 

è orientata al confronto tra costi e benefici dei singoli interventi, al fine di assicurare adeguate 

coperture economico-patrimoniali. La valutazione dei rischi puri consiste proprio 

nell’identificazione per ogni tipologia di rischio, con riferimento a un definito orizzonte 
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temporale, della frequenza di manifestazione dei rischi, dell’entità o dell’impatto in termini di 

massimo danno possibile e delle perdite potenziali quantificate in termini monetari. 

Secondariamente vi è la fase del trattamento del rischio, la quale rappresenta il processo 

attraverso cui si selezionano e si attuano le misure volte a modificare l’esposizione. A 

seconda del grado di propensione al rischio di ciascun soggetto e della valutazione del rischio 

specifico, sarà possibile pianificare delle azioni da mettere in atto che possano essere 

ricondotte a quattro modalità che connotano la fase della gestione dei rischi: eliminazione, 

riduzione, trasferimento e ritenzione dei rischi (Santoboni, 2012-a). 

Le tecniche di gestione possono essere per convenzione suddivise nelle macroclassi tecniche 

di controllo (che  agiscono direttamente sulle determinanti del rischio) e tecniche di 

finanziamento del rischio (che agiscono su quelle che sono le conseguenze di natura 

economico-finanziaria). Le prime sono classificabili in relazione a due dimensioni, a seconda 

che si guardi al loro impatto sul profilo di rischio (in tal caso si parla di tecniche di 

prevenzione volte a ridurre la probabilità del verificarsi di eventi dannosi, e di tecniche di 

protezione che sono invece volte a ridurre i danni derivanti dal sinistro) oppure allo strumento 

a tale scopo utilizzato (in relazione al quale si parla invece di tecniche di controllo fisico, che 

sono basate sull’utilizzo di impianti e/o congegni fisici, tecniche procedurali, fondate 

sull’introduzione di rigide regole di comportamento, e tecniche psicologiche, che operano 

attraverso la diffusione all’interno dell’organizzazione aziendale o familiare della cultura 

della gestione dei rischi). Le seconde invece si possono classificare in funzione del soggetto 

economico su cui vanno a ricadere gli effetti dei sinistri. Si parla di trasferimento dei rischi 

puri (in relazione ai quali le polizze assicurative vita e danni costituiscono l’unica strada 

perseguibile) quando l’obiettivo di contenere, e al limite neutralizzare, gli effetti di possibili 

sinistri sull’equilibrio economico-patrimoniale si esplicita trasferendoli ad altri soggetti 

economici per mezzo della stipula di contratti di assicurazione o di derivati. 

Con il termine ritenzione si vuole intendere una modalità di gestione che conduce un soggetto 

ad assumersi le conseguenze associate al manifestarsi di un determinato rischio, tanto che essa 

può avvenire secondo due diverse modalità. La prima modalità è identificabile nel concetto di 

ritenzione Passiva e potremmo dire che risulta essere di natura inconsapevole in quanto 

associata all’inesattezza delle stime effettuate in merito ad un determinato evento o alla 

mancata individuazione di una specifica alea. La seconda modalità invece prende il nome di 

ritenzione attiva ed è di natura consapevole in quanto si sostanzia nella costituzione, per 
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mezzo di accantonamenti periodici, di aperture di linee di credito contingenti, di un fondo di 

autofinanziamento da cui attingere in situazioni di emergenza determinate dal verificarsi 

del’evento dannoso. In pratica, la dinamica implica che dopo che siano state vagliate le 

alternative, il soggetto possa decidere di coprire in proprio il rischio in modo cosciente e 

ponderato. 

Infine, l’ultima fase del processo di risk management assicurativo è data  dall’attività di 

monitoring. Essa sovraintende all’intero processo ed è volta a verificare la bontà delle 

soluzioni attuate e se il set informativo raccolto per l’identificazione e misurazione dei rischi 

si sia rivelato adeguato e coerente con i risultati attesi. Il processo della gestione dei rischi è 

un processo dinamico che deve essere iterato periodicamente e senz’altro in ogni momento in 

relazione al quale intervengano variazioni che hanno attinenza con il profilo soggettivo della 

singola unità economica.  

 

1.6.1 Le tipologie di rischi dell’attività assicurativa 

L’esercizio dell’attività assicurativa implica l’assunzione di rischi, rischi che vengono gestisti 

secondo particolari metodologie e coperti con risorse patrimoniali nel rispetto di regole ben 

definite. L’insieme dei rischi cui fa fronte l’impresa di assicurazione trova forzatamente 

corrispondenza in quelli che sono i requisiti patrimoniali, i quali costituiscono i vincoli 

minimi di capitale previsti dal legislatore nazionale e comunitario a carico degli intermediari 

finanziari al fine di rendere sicuro lo svolgimento della loro attività, se non altro entro un 

certo margine di errore. 

La mappa dei rischi gestiti dalle imprese assicuratrici è ampia e suscettibile di essere 

identificata sulla base di molteplici chiavi di lettura. Per questa trattazione si è deciso di 

utilizzare come esclusiva chiave di lettura quella fondata sul bilancio, e dunque sull’analisi di 

Stato Patrimoniale e Conto Economico.  

Risulta opportuno sottolineare che nel passaggio dalla normativa nazionale a quella 

comunitaria è evidente una estensione della mappa dei rischi, sia in termini di rischi in 

relazione ai quali il legislatore obbliga le compagnie assicurative ad effettuare un 

accantonamento patrimoniale minimo, sia in termini di rischi per i quali il legislatore 

prefigura una attività di monitoraggio (i cosiddetti altri rischi). È inoltre noto che la questione 

della gestione dei rischi delle imprese di assicurazione viene affrontata in maniera differente 

da quella che è la normativa vigente (Solvency 1) e da quella che invece prende il nome di 
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Direttiva Solvency 2.  A titolo informativo e col solo fine di dare una indicazione generale su 

quelli che sono i diversi approcci cui si è appena fatto riferimento, si osservino le Figure 1.3 e 

1.4. 

 

Figura 1.3: L’architettura di Solvency 1  

 

Fonte:  Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani (2011), pag. 205 

 

 

Figura 1.4: L’architettura di Solvency 2 

 

Fonte:  Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani (2011), pag. 212 

 

In sintesi, mentre il regime di Solvency 1 prende in considerazione soprattutto i rischi 

assicurativi connessi con le Passività, il nuovo regime di Solvency 2 va a introdurre requisiti 

patrimoniali risk-based calcolati sulla base della valutazione economica non solo delle 

Passività ma anche delle Attività. Si proceda con l’elenco e la descrizione dei rischi attinenti 

all’attività assicurativa nel suo complesso, a prescindere da quelle che sono state le 

modificazioni e decisioni a livello normativo.  
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Si inizia dunque col riportare  un elenco che individua la sintesi circa quelli che sono da 

intendersi in generale i rischi tecnici tipici nella gestione assicurativa (Santoboni, 2012-b): 

 Rischio di sottotariffazione (underwriting-premium risk): esso può derivare da una 

erronea definizione dei costi di produzione, da una politica commerciale troppo 

aggressiva, dall’adozione di inadeguate ipotesi statistico-attuariali per la fissazione dei 

premi, da inopportune politiche di contenimento tariffario e così via. Il rischio di 

insolvenza per sottotariffazione rientra più in generale nel rischio di impresa, qualora i 

premi rispondessero ad obiettivi di politiche commerciali (cosiddetta sottotariffazione 

volontaria) o comunque risultino inadeguati in relazione a situazioni contingenti di 

mercato che rendano invalide le valutazioni iniziali inerenti al rischio assicurato; 

 Rischio di sovrasinistralità: esso è relativo allo scostamento tra sinistralità stimata e 

sinistralità effettiva. Nei rami vita tale situazione è ravvisabile nel mancato 

aggiornamento del rischio demografico ovvero negli abbandoni dei contratti a seguito 

di operazioni di riscatto (casi che conducono ad una riduzione della numerosità dei 

contratti in essere con conseguente incremento delle fluttuazioni casuali), mentre nei 

rami danni è attribuibile in particolare agli scostamenti tra frequenza stimata e 

frequenza effettiva della sinistralità ed al costo medio dei sinistri; 

 Reserving risk: esso, traducibile come rischio di insufficienza delle riserve tecniche, 

rappresenta il principale rischio circa il Passivo delle imprese di assicurazione e si 

presenta quando le riserve tecniche risultano insufficienti in relazione ai rischi assunti. 

La genesi di tale rischio è riconducibile sicuramente a fattori tecnici, a fattori di tipo 

finanziario e di mercato ma anche a mutamenti di carattere normativo. Risulta 

necessario precisare che anche il rischio connesso all’investimento dei premi, ossia il 

rischio connesso a quelle che sono le conseguenze economiche dell’inversione del 

ciclo produttivo, assume particolare rilevanza. 

 

Oltre ai rischi tipici, nello svolgimento dell’attività assicurativa assumono inoltre rilevanza i 

cosiddetti rischi finanziari. L’actuarial risk costituisce il rischio di aver ricevuto risorse 

insufficienti a fronteggiare gli impegni assunti e/o di sostenere un costo troppo elevato per i 

fondi raccolti.  

Il rischio di credito, o di inadempimento, per una impresa di assicurazione è legato 

all’inadempimento contrattuale degli emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, 
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degli intermediari e di altre controparti. Particolari configurazioni del rischio di credito sono 

riconducibili al concetto di rischio paese (che pone in relazione la solvibilità degli affidati con 

le caratteristiche delle aree geografiche in cui essi operano, concedendo crediti e/o acquisendo 

attività finanziarie) e al concetto di rischio sovrano (che riguarda sia la capacità di rimborso 

dei debitori detti “sovrani” sia la loro stessa volontà di procedere col rimborso alle condizioni 

pattuite, in quanto il loro elevato potere contrattuale può permettere la revisione unilaterale 

delle stesse). 

A tal riguardo assumono rilevanza altre tipologie di rischio, tra cui il rischio di posizione (il 

quale concerne il contagio dovuto alla vicinanza a economie vicine o considerate simili in 

termini di tipicità o vulnerabilità), rischio economico (che è relativo alle decisioni 

economiche dei vari Paesi che influiscono su variabili come i tassi di crescita e il grado di 

apertura dell’economia), il rischio politico (che fa riferimento ad un insieme di eventi non 

economici legati a fattori politici di forte impatto come i conflitti o il cambio di direzione 

delle politiche economiche) e il rischio di trasferimento (connesso alle decisioni delle Autorità 

di adottare restrizioni sui movimenti di capitali, sul rimpatrio di dividendi e dei profitti). 

 

Con il concetto di rischi di mercato si vuole far riferimento ai rischi connessi alla gestione 

patrimoniale e dunque a tutte quelle alee che sono connesse alle condizioni di incertezza che 

caratterizzano l’andamento dei tassi di interesse e di cambio, nonché i prezzi dei valori 

mobiliari. Si tratta in buona sostanza di grandezze variabili che si riflettono sui risultati 

economici di quelle imprese che, tipicamente, assumono Attività costituite da un portafoglio 

di valori mobiliari. In questa categoria di rischi rientrano: 

 Rischio di interesse (interest rate risk): esso si concretizza nella vulnerabilità 

manifestata da un intermediario nei confronti di variazioni dei tassi di interesse 

misurabile attraverso l’impatto che tali variazioni hanno sulla performance. Tale 

rischio presenta ulteriori tre configurazioni che sono date dal rischio di composizione, 

dal rischio di puro investimento (che scaturisce dalla relazione tra il livello dei tassi di 

interesse presenti sul mercato e il valore economico di tali attività) e dal rischio di 

reinvestimento (che si manifesta quando determinate attività finanziarie nel 

portafoglio dell’intermediario comportano il periodico afflusso di disponibilità 

monetarie che devono essere reinvestite ai nuovi tassi di interesse di mercato); 
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 Rischio immobiliare: esso è il rischio che l’impresa di assicurazioni subisca delle 

perdite a fronte di variazioni sfavorevoli dei valori sul mercato immobiliare; 

 Rischio di concentrazione: esso riguarda il rischio che l’impresa di assicurazioni 

subisca perdite per non aver adeguatamente diversificato i propri investimenti o per 

aver eccessivamente concentrato gli investimenti su alcune controparti; 

 Rischio valutario (o rischio di cambio): esso è riconducibile alla possibilità che 

variazioni nei tassi di cambio possano produrre effetti che vadano a pregiudicare 

l’operatività in valuta e di conseguenza l’intera operatività dell’impresa. Tale rischio 

riguarda cioè un’alea che risulta riscontrabile ogni volta che venga effettuato un 

investimento in valuta estera e connessa al fatto che tendenzialmente la posizione in 

cambi presenta una composizione in valuta diversa per l’attivo e per il Passivo; 

 Rischio di liquidità: esso si sostanzia nella impossibilità di adempiere alle obbligazioni 

verso gli assicurati e altri creditori poiché vi sono alla base difficoltà a trasformare gli 

investimenti in liquidità senza incorrere in perdite. In buona sostanza esso è legato al 

grado di esigibilità delle riserve e ai tempi richiesti per la liquidazione degli 

investimenti; 

 Rischio di prezzo: esso è il rischio che l’impresa di assicurazioni subisca delle perdite 

a fronte di variazioni sfavorevoli dei prezzi dei titoli azionari o obbligazionari. Infatti 

le variazioni dei prezzi dei titoli in conseguenza di sfavorevoli movimenti delle 

variabili di mercato determinano quella che è l’entità delle plus/minusvalenze del 

portafoglio titoli, con simultanei riflessi sui valori di bilancio. La turbolenza dei 

mercati ha prodotto una forte variabilità dei prezzi e dei rendimenti dei titoli, tanto che 

anche le operazioni in titoli obbligazionari si sono trasformate in operazioni 

speculative; 

 Rischio di inflazione: con questo rischio ci si riferisce ad un’alea, che anche se non si 

può intendere come riconducibile a quelle legate all’incertezza del manifestarsi delle 

singole componenti di reddito, è ricompresa nell’ambito dei rischi economici 

traducibili nella perdita del potere d’acquisto della moneta. 

 

Oltre a tutte queste tipologie di rischi, appare interessante fare menzione di altre importanti 

categorie che potremmo definire di natura residuale: 
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 Rischi connessi alle poste legate all’attività di riassicurazione passiva/attiva: si pensi 

al rischio di controparte per intenderci. Qualora il riassicuratore non dovesse 

adempiere alle proprie prestazioni, l’assicuratore si trova di fronte ad un duplice 

problema, nel senso di assenza di risorse dal lato dell’Attivo (essendo state queste 

versate al riassicuratore) e di necessità di far fronte alle obbligazioni assunte verso gli 

assicurati; 

 Rischio di mismatching: esso è il rischio implicito nella gestione attiva/passiva delle 

differenze per durata, tasso e volumi tra impieghi e impegni (Asset&Liability 

Management – ALM); 

 Rischio legale: esso attiene alla sopravvenienza di interventi normativi e/o 

giurisprudenziali, che possono incidere sulle condizioni delle polizze modificandole e 

che sono suscettibili di ingenerare l’incapienza delle risorse destinate al 

fronteggiamento degli impegni assunti. 

 

Infine, una considerazione separata merita il Rischio Operativo ossia il rischio di impresa. Nei 

paragrafi precedenti si è accennato al rischio operativo come incapacità dei costi di coprire 

stabilmente i ricavi e di assicurare una adeguata remunerazione del capitale. Da questo punto 

di vista risulta utile ricordare come di fatto i processi produttivi di una impresa di 

assicurazioni siano riconducibili a due gestioni che pur essendo separate risultano essere 

strettamente collegate: la Gestione Tecnica e la Gestione Patrimoniale. Il rischio operativo 

può essere suddiviso in due sottorischi che sono il rischio attuariale, il quale è strettamente 

connesso alla Gestione Tecnica e si sostanzia nel rischio per l’impresa di assicurazioni di aver 

sbagliato le previsioni, e il rischio finanziario, collegato invece strettamente alla Gestione 

Patrimoniale, che si traduce nel rischio legato ad una errata valutazione del rendimento 

ottenibile dall’investimento e dunque alla incapacità di realizzare il rendimento che ex ante 

era stato utilizzato per il calcolo dei premi.  

Per lungo tempo, in realtà non è però stato riscontrato un chiaro consenso circa la definizione 

di rischio operativo presso l’industria finanziaria internazionale. Si potrebbe dire infatti che 

allo stato attuale il rischio operativo viene anche inteso come l’alea connessa alle perdite 

derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli usati per la vendita a 

distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l’attività dei fornitori di servizi. In sintesi il 
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rischio operativo appare agevolmente identificabile come quell’alea che origina da tre ordini 

di fattori o da una loro combinazione (Santoboni, 2012-b): 

 fattori umani (come frodi, errori o negligenze); 

 fattori tecnologici (in particolare connessi al funzionamento dei sistemi informativi); 

 fattori esterni (quali fattori politici e economici). 

Inoltre, i rischi operativi includono i rischi legali ma escludono il rischio strategico (che si 

riferisce all’alea di un eventuale impatto sugli utili o sul capitale della compagnia derivante da 

errate decisioni o implementazioni strategiche, o dalla incapacità di rispondere in modo 

opportuno ai mutamenti del contesto di mercato o macroeconomico) e il rischio reputazionale 

(quale alea di deterioramento dell’immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli 

assicurati). 

 

1.7 ALTRE ATTIVITÀ 

L’impresa di assicurazione può svolgere attività assicurativa (ossia lavoro diretto, nel senso 

che essa assume direttamente i rischi della clientela), attività di riassicurazione (ossia lavoro 

indiretto, accezione con cui si configura l’acquisto di fattori produttivi con credito di 

fornitura) e attività che siano connesse e strumentali. 

Sotto il profilo finanziario, come si è più volte detto, l’attività dell’azienda in esame inizia con 

un complesso di entrate (premi) che misurano i ricavi di esercizio, cui fa seguito un insieme di 

uscite (indennizzi, ovvero rendite e capitali) le quali misurano i costi di esercizio. Il fatto che 

le entrate precedano le uscite spiega il motivo per cui la gestione finanziaria dell’azienda non 

ha la necessità di dotarsi di mezzi finanziari a titolo di capitale di prestito diretto e/o indiretto. 

A ben vedere, in sostanza, il finanziamento dell’impresa in discorso si palesa attraverso una 

sorta di autofinanziamento, anche se più precisamente lo si ha da intendere come “improprio” 

se si considera il senso comune del termine “reimpiego di utili nell’azienda” (Santoboni, 

2012-b). Data la particolare struttura del processo produttivo dell’impresa assicuratrice si può 

affermare che l’autofinanziamento è per essa integrale, dal momento che il carattere 

finanziario ed economico  del ciclo di produzione che muove dai ricavi verso i costi fa sì che 

non solo l’impresa è nella possibilità di autofinanziarsi integralmente ma anche che di riflesso 

i finanziamenti a titolo di credito, diretto e indiretto, risultano inesistenti in ipotesi di assenza 

di condizioni anormali e patologiche nello svolgimento della gestione. 
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L’autofinanziamento costituisce una forma di finanziamento aziendale che prende vita dalla 

costituzione di fondi di riserva (reimpiego di utili netti) o di fondi di rischi (reimpiego di utili 

lordi). La veste giuridica di società di capitali che caratterizza l’impresa di assicurazione 

impone che siano costituite le cosiddette riserve legali che sono per l’appunto, anche se in 

limiti ristretti, un fondo di autofinanziamento. La questione di fondo si sostanzia nel concetto 

per cui se è vero che nella impresa di assicurazione non mancano di certo le consuete forme di 

autofinanziamento delle imprese di diversa natura (quali riserve tacite, occulte, legali ecc.), è 

allo stesso tempo anche vero che esse non sono volte ad alimentare il processo produttivo 

bensì ad accrescere la capacità di garanzia dell’azienda per mezzo del rafforzamento del 

complesso patrimoniale. 

La Gestione Ordinaria genera dei processi finanziari i quali si articolano diversamente in 

ragione della tipologia dei rami esercitati (danni e/o vita) per effetto dei diversi tempi di 

formazione dei premi e di generazione delle riserve tecniche, degli investimenti patrimoniali 

che ne derivano e la cui natura (a breve, medio o lungo termine) sarà funzione della diversa 

durata del rapporto assicurativo posto in essere. Tali movimenti finanziari, che sono dati 

dall’assunzione diretta dei rischi per mezzo dei contratti di assicurazione, sono poi affiancati 

da ulteriori entrate dovute al frutto degli investimenti patrimoniali (interessi, affitti, ecc.). Di 

converso, si possono inoltre avere uscite che, specularmente alle entrate, derivano dal 

pagamento delle somme assicurate e sono relative ai costi della generale amministrazione 

d’azienda. 

Il meccanismo mutualistico, per l’appunto, può essere attuato, sempre nel rispetto di 

condizioni che assicurino l’efficacia del processo assicurativo, secondo due distinte modalità: 

 direttamente, quando i componenti di una collettività di teste soggette allo stesso 

rischio si impegnano reciprocamente a versare pro quota contributi, siano essi versati 

in via anticipata o posticipata, a favore di chi viene colpito dall’evento oggetto di 

assicurazione. In tale contesto il rischio per cui l’ammontare dei risarcimenti sia 

superiore a quanto preventivato ricade sull’intera collettività e implica l’eventuale 

rischiamo di contributi integrativi; 

 indirettamente, quando un intermediario in forma di impresa (compagnia di 

assicurazione) si interpone e, previa raccolta ex ante dei contributi pro quota, si 

impegna a risarcire i componenti della collettività colpiti dall’evento assumendo su se 
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stesso il rischio che l’ammontare dei risarcimenti superi quanto preventivato in fase di 

determinazione del premio. 

Accanto agli appena descritti movimenti finanziari, qualificabili come ordinari, ve ne sono 

inoltre alcuni associabili all’etichetta di straordinari (i quali sono legati a investimenti e 

disinvestimenti della gestione patrimoniale), ed altri legati alla cosiddetta attività di 

riassicurazione. 

 

La riassicurazione (insurance for insurers) consiste nello strumento strategico di gestione del 

business assicurativo mediante cui l’impresa di assicurazione trasla a titolo oneroso, ossia 

sulla base del pagamento di un premio, ad un altro operatore alee che sono insite nel suo 

portafoglio. Essa precisamente consiste in un contratto tra imprese di assicurazione che 

consente ad un assicuratore (cedente o riassicurato) di ottenere che un altro assicuratore 

(cessionario o riassicuratore), a fronte del pagamento di un premio, gli controgarantisca, in 

tutto o in parte, un rischio o un portafoglio di rischi assunto o che potrà assumere nell’ambito 

dello svolgimento della propria attività. In questo modo la compagnia di assicurazione mira 

simultaneamente ad ampliare la sua capacità assuntiva di nuovi rischi e a conseguire una più 

efficace gestione dei rischi conservati. Inoltre lo scopo delle operazioni di riassicurazione è 

quello di ripartire quote di rischio che eccedano il pieno di ritenzione su di una pluralità di 

soggetti assicurativi, in modo che uno degli offerenti la copertura possa aderire per una quota 

ragionevolmente sostenibile.  L’impresa cessionaria acquisisce dei premi che le permettono di 

ampliare quello che è il suo volume d’affari, potendo a sua volta anch’essa cedere in 

riassicurazione parte dei rischi trasferitile. 

L’accordo implicito nella riassicurazione assolve alla funzione primaria di risk transfer, con 

particolare riferimento al trasferimento dei rischi tecnici senza comunque escludere quelli 

finanziari
9
. Mentre la riassicurazione attiva vede il riassicuratore assumere su se stesso lavoro 

indiretto dalle compagnie di assicurazione dirette, la riassicurazione passiva implica che una 

                                                           
9
 Mentre i rischi finanziari possono essere gestiti essenzialmente tramite gli investimenti (definendo 

adeguatamente i profili di rendimento e rischio e le massime esposizioni al rischio degli asset managers) o 
tramite l’assunzione di posizioni in derivati (come futures, options, interest rate swap e credit default swap) con 
finalità di copertura, con riferimento al rischio tecnico si ritiene opportuno procedere alla definizione di un mix 
ottimale di interventi in termini di conservazione (ritenzione), ripartizione (coassicurazione) e trasferimento del 
rischio tecnico. In particolare tale trasferimento può essere effettuato nei confronti sia del mercato assicurativo 
(riassicurazione), che del mercato finanziario attraverso soluzioni “Alternative Risk Transfer” (Santoboni, 2012-
b). 
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compagnia trasferisca ad un riassicuratore parte dei rischi assunti per mezzo del lavoro 

diretto. 

Nell’ambito della riassicurazione la titolarità del rapporto con il soggetto assicurato resta a 

carico dell’impresa assicuratrice nel senso che, sotto il profilo contabile, non viene per nulla 

interrotto il rapporto originario tra cedente e assicurati. L’operazione di riassicurazione si 

traduce nell’integrale conservazione del valore delle riserve tecniche a fronte tanto 

dell’iscrizione all’Attivo delle riserve a carico del riassicuratore quanto della riduzione del 

valore degli investimenti corrispondenti alla quota di premi ceduti nonché all’importo del 

premio di riassicurazione pagato. Parallelamente il cessionario vedrà aumentare il valore delle 

proprie riserve e quello degli investimenti. 

Sotto il profilo classificatorio si usa distinguere tra riassicurazione obbligatoria e 

riassicurazione facoltativa. La prima riguarda quei contratti che hanno natura continuativa tra 

due operatori i quali, previa definizione delle caratteristiche di cedibilità dei rischi, sono legati 

da un rapporto di obbligatorietà nel senso che il cessionario risulta essere obbligato ad 

assumere le quote di portafoglio provenienti dal cedente. La seconda, invece, si configura 

come un accordo individuale in cui vengono definite, secondo specifica esigenza, le 

caratteristiche economico-tecniche dei rischi ceduti e nell’ambito della quale non vi sia alcun 

accordo di continuità; l’accettazione del portafoglio o di una sua parte è rimessa all’autonomia 

delle parti e in particolar modo al potere decisorio del cessionario che ha appunto la facoltà di 

non accettare la cessione (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 

Con riferimento al contenuto dell’accordo si distingue tra riassicurazione proporzionale (in 

cui il riassicuratore partecipa sia al premio, sia al rischio, ovvero all’onere per sinistri, nella 

medesima percentuale) e riassicurazione non proporzionale (in cui non compare identica 

proporzionalità tra premi e sinistri ceduti).  

In base all’oggetto del contratto si distingue invece tra riassicurazione parziale (tale fattispecie 

copre solamente una parte di rischio o dei rischi complessivamente assunti dall’assicuratore 

ovvero solo specifici rischi) e riassicurazione totale (in relazione alla quale la copertura 

riguarda l’intero rischio assunto da parte dell’assicuratore). 

 

Quando si parla di coassicurazione si fa riferimento alla strategia di ripartizione e 

condivisione dei rischi assicurativi in cui ab origine è previsto che più compagnie di 

assicurazione assumano un rischio diretto coprendo così la medesima esposizione attraverso 
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la stipula di una polizza in forma congiunta, secondo una tecnica di diversificazione by 

subdividing analoga a quella dei prestiti in pool. La finalità cui mira la coassicurazione  è la 

ripartizione del rischio tra diverse compagnie di assicurazione secondo quote contrattualmente 

predeterminate, in  modo tale che ognuna risponda esclusivamente nei limiti della quota di 

rischio direttamente assunta. 

Gli operatori assicurativi possono ricorrere alla coassicurazione in tutti quei casi in cui 

l’assunzione da parte di un singolo assicuratore sarebbe insostenibile, quando quello specifico 

rischio sia nuovo o particolarmente gravoso, quando si abbia a che fare con un interesse di 

fortissimo valore ma anche in situazioni in cui si voglia tentare di limitare la concorrenza su 

determinati segmenti di mercato. Infatti, l’assunzione pro quota di un rischio da parte di più 

operatori evita che questi possano farsi concorrenza reciprocamente e consente anche di 

proporre  tariffe che siano inferiori a quelle che potrebbero essere offerte qualora il rischio 

fosse assunto da parte di un singolo operatore (Santoboni, 2012-b). 

Si parla di coassicurazione diretta quando l’assicurato sottoscrive un’unica polizza con più 

imprese di assicurazione, e di coassicurazione indiretta quando l’assicurato assicura il 

medesimo rischio presso più imprese di assicurazione con polizze distinte.  

Con riferimento ai premi derivanti dai rapporti di coassicurazione si distingue tra delega 

propria e delega altrui, a seconda che la compagnia di assicurazione abbia la funzione di 

impresa delegataria o meno.  

La coassicurazione presenta notevoli affinità funzionali con la riassicurazione, però è pur vero 

che di fatto vi sono tra le due figure notevoli differenze sia con riguardo alla struttura, sia con 

riguardo agli effetti in quanto mentre nella coassicurazione l’assicurato intrattiene rapporti 

giuridici, siano essi diretti o indiretti, con i diversi coassicuratori, nella riassicurazione non vi 

è alcun tipo di contatto tra assicurato e riassicuratore. 

 

Negli anni recenti si è osservato il diffondersi di nuove tecniche di trasferimento dei rischi, 

soprattutto con riferimento ai mercati internazionali. In particolare, l’intensificarsi di eventi 

catastrofali, per la maggior parte dei casi di natura climatica, ha portato alla evoluzione e alla 

scoperta di nuove strategie alternative alle polizze assicurative, evidentemente non adatte al 

contesto, sfociata in una serie di tecniche finanziarie che vengono solitamente ricondotte a 
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quelle che prendono il nome di soluzioni ART dove l’acronimo sta per “Alternative Risk 

Transfer”
10

.  

Se l’attività di coassicurazione ed il trasferimento del rischio tecnico ai riassicuratori sono da 

intendersi come soluzioni, per intenderci, tradizionali, gli ART rappresentano alternative 

personalizzate capaci di soddisfare le specifiche attese del cliente, di realizzare coperture 

multidimensionali (multi-year, multi-line, multi-risk) in grado di offrire coperture pluriennali 

ed estese a più rami e di applicare al posto del trasferimento puro del rischio il risk financing, 

il quale consente la copertura di rischi tradizionalmente non assicurabili e l’assunzione del 

rischio da parte di soggetti non assicuratori, il tutto attraverso strumenti ad elevata 

componente finanziaria.  

Tra le diverse tipologie rientranti nella categoria degli ART vi sono carrier alternativi (le 

società captive o il mercato dei capitali) e prodotti alternativi (la riassicurazione finanziaria e 

finite-risk, i prodotti multiline/multiyear e multitrigger, il contingent capital, la 

cartolarizzazione ed i bond catastrofali).  

Proviamo a fare una breve sintesi delle caratteristiche dei principali ART: 

 Società captive. Esse sono compagnie di assicurazione o di riassicurazione che sono 

create e che vengono controllate da una società madre oppure da un gruppo di 

imprese, a loro volta attive nel settore assicurativo. Con riguardo a quello che risulta 

essere il loro obiettivo diremmo che esse costituiscono un metodo sistematico di 

autoassicurazione per i ricorrenti sinistri che possono autonomamente essere assunti in 

maniera efficiente e che esse vengono allo stesso tempo utilizzate come strumento di 

finanziamento per rischi Low frequency, High impact che non troverebbero facilmente 

adeguata copertura sul mercato tradizionale; 

 Riassicurazione finanziaria. Questa mira a combinare l’aspetto tecnico rinvenibile nel 

rischio assunto e l’aspetto finanziario costituito dall’investimento finalizzato 

all’ottenimento di un rendimento che risulti adeguato. Essa permette alla società 

cedente di accantonare riserve di equilibrio per sinistri L.f, H.i, di abbandonare rami 

non profittevoli, di attuare adeguate pianificazioni fiscali e di perfezionare indici e 

risultati di bilancio; 

                                                           
10

 Al loro interno rientrano carrier alternativi (le società captive o il mercato dei capitali) e prodotti alternativi 
(la riassicurazione finanziaria e finite-risk, i prodotti multiline/multiyear e multitrigger, il contingent capital, la 
cartolarizzazione ed i bond catastrofali). 
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 Riassicurazioni Finite-Risk. Essi sono tipicamente contratti pluriennali in relazione ai 

quali i riassicuratori si assumono solo quote limitate dei rischi di sottoscrizione, di 

credito e di investimento. Nel rispetto del concetto di trasferimento dei rischi in 

un’ottica di risk financing, esse consentono alle società riassicurative una maggiore 

ritenzione dei rischi e la stabilizzazione dei risultati della gestione assicurativa; 

 Prodotti Multiline/Multiyear. Questi integrano, sotto un’unica copertura e su un arco 

temporale pluriennale, diverse categorie di rischio che vanno da quelle più tradizionali 

(incendio, responsabilità civile e interruzione di esercizio), a quelle speciali (rischio di 

cambio e di prezzo delle materie prime), fino ad arrivare a quelle alee ritenute non 

assicurabili (si pensi ai rischi politici o aziendali). La caratteristica di tali prodotti 

tailor made sono date dal massimale unico a consumo per la durata pluriennale della 

copertura e dal premio unico globale per l’intero programma di copertura; 

 Prodotti Multitrigger. Questi si basano sempre su una considerazione integrata del 

rischio, come nel caso dei prodotti Multiline/Multiyear, ma fanno riferimento al 

verificarsi di più eventi. Con riguardo a questi prodotti, i pagamenti per i sinistri 

derivati da un rischio assicurato vengono corrisposti se e solo se oltre al sinistro 

assicurato (detto first trigger) interviene, nel corso del periodo contrattuale, anche un 

evento non assicurato (detto second trigger). Questa soluzione consente 

all’assicuratore/riassicuratore di abbassare la probabilità di pagamento dei sinistri e 

allo stesso tempo i soggetti sottoscrittori possono disporre di forme di copertura a 

condizioni più favorevoli; 

 Contingent Capital. Questo programma può essere tradotto nel concetto di raccolta 

condizionata di capitale, e costituisce un prodotto che potremmo definire di 

convergenza che instaura un collegamento tra il mercato assicurativo e il mercato dei 

capitali oltre a rappresentare una alternativa alle coperture tradizionali, fornendo alle 

assicurazioni le risorse necessarie al fronteggiamento di perdite di capitale finanziario 

o di catastrofi naturali. In poche parole il contingent capital si basa su un impegno 

contrattuale a fornire capitale (nella forma per esempio di partecipazione ai profitti, di 

capitali di debito, di azioni privilegiate) a una impresa in seguito al verificarsi di un 

sinistro assicurato e sulla base di prestabilite condizioni contrattuali; 

 Insurance Securitization. Essa, traducibile come cartolarizzazione assicurativa, 

costituisce una tecnica di trasferimento dei rischi tipici delle compagnie sul mercato 
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dei capitali e consiste in una tecnica attraverso cui le alee assunte dalle assicurazioni 

vengono trasformate in titoli obbligazionari, successivamente venduti agli investitori; 

 Catastrophe Bond. I Cat bonds, traducibili come bond catastrofali, sono emissioni 

obbligazionarie caratterizzate da elevati tassi di interesse, ove il servizio del prestito 

e/o del rimborso può essere annullato totalmente o parzialmente come effetto della 

manifestazione di eventi catastrofici. Attraverso l’emissione di questi strumenti a 

rimborso condizionato le imprese assicuratrici trasferiscono il loro rischio al mercato e 

gli investitori, che scommettono sul fatto che i titoli continuino a produrre rendimenti 

elevati e che giungano alla scadenza prima del verificarsi dell’evento catastrofico, 

hanno la possibilità di diversificare il rendimento del proprio portafoglio in coerenza 

con quello che è il rischio dagli stessi assunto; 

 Catastrophe Derivate. I Cat Derivates, soprattutto nella forma di Cat Option, sono 

contratti che permettono di trasferire le conseguenze dei rischi catastrofali su terze 

economie in ragione di tipici meccanismi della contrattazione derivata, solitamente 

agganciata ad un indice catastrofale che funge da sintesi della dinamica delle perdite 

catastrofali in una certa area geografica; 

 Longevity Bond e Longevity Derivate. Per quanto concerne questi prodotti diremmo 

che i titoli connessi alla longevità comportano flussi di pagamento connessi 

strutturalmente alla dinamica della mortalità o della sopravvivenza o alla probabilità di 

esistenza in vita di una coorte di soggetti; 

 Derivati sulla mortalità. Essi sono quasi sempre collegati a indicatori che fungono da 

sintesi della dinamica demografica sotto osservazione. 

 

1.8 BREVI CENNI CIRCA LA REGOLAMENTAZIONE E I RIFERIMENTI 

NORMATIVI PER IL SETTORE ASSICURATIVO IN ITALIA 

Il settore assicurativo è soggetto, in quasi tutti i Paesi, ad una speciale forma di 

regolamentazione, diversa dal diritto comune d’impresa, volta alla tutela da un lato della 

clientela delle imprese assicurative e dall’altro del corretto e ordinato funzionamento del 

mercato. 

I primi riferimenti normativi in Italia si trovano nel Codice di commercio del 1865, il quale 

peraltro non fa menzione dell’assicurazione sulla vita, mentre una prima regolamentazione 

con particolare riguardo agli aspetti del contratto si ha nel Codice di commercio del 1882. 
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Gli interventi normativi che sono venuti poi e che hanno però preceduto lo sviluppo del diritto 

comunitario hanno inciso e interessato tre profili: il profilo del diritto dell’attività, con 

particolare riferimento all’impresa di assicurazione, che è stato affrontato grazie alla L. 

305/1912, al R.D.L 966/1923, al successivo Regolamento del 1925 e al T.U. sulle 

assicurazioni private del 1959; il profilo del diritto del contratto  che ha visto il nuovo codice 

Civile del 1942 sostituirsi al Codice di commercio e il profilo della vigilanza sulle 

assicurazioni che invece è stato riformato con la L. 576/1982, con l’istituzione dell’ISVAP 

(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) il quale ha 

assunto le principali funzioni precedentemente svolte dal Ministro dell’Industria (Porzio, 

Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 

A livello operativo vi è tutta una serie di regolamenti, chiarimenti applicatici, provvedimenti, 

circolari dispositive, comunicazioni, lettere di mercato e dunque atti che, emanati 

dall’Autorità di Vigilanza, assumono diversa valenza giuridica ma vanno insieme al Codice a 

costituire il corpo regolamentare di riferimento per gli operatori. L’articolo 3 del Codice 

Civile dice che “la vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di 

assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle 

imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla 

stabilità, all’efficienza  e al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli 

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione e alla 

protezione dei consumatori”. 

L’articolo13 della legge 7 Agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini), ha istituito l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni) in sostituzione 

dell’ISVAP (a suo tempo istituito con la Legge 576/1982), con l’obiettivo di assicurare la 

piena integrazione dell’attività di Vigilanza nel settore assicurativo attraverso un più stretto 

collegamento con la vigilanza bancaria. A partire dal 7 Luglio 2012, data di entrata in vigore 

del decreto, gli organi dell’ISVAP sono decaduti e il Presidente dell’ente soppresso ha 

assunto le funzioni di Commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente 

stesso.  

L’IVASS è un’Authority dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, svolge le funzioni 

a esso attribuite in conformità alla legge e alla disciplina europea e trasmette annualmente al 

Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività. L’Istituto e i componenti dei suoi 
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organi operano sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre 

che di trasparenza ed economicità e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici 

o privati. 

Gli organi dell’IVASS sono il Presidente (che è il Direttore Generale della Banca d’Italia pro-

tempore); il Consiglio (che si compone del Presidente e di due Consiglieri scelti tra persone di 

elevata qualificazione professionale in campo assicurativo) e il Direttorio integrato (che è 

costituito dal Governatore della Banca d’Italia che lo presiede, dagli altri membri del 

Direttorio della Banca e dai due Consiglieri IVASS) (ANIA, 2013). 

Nell’ambito del progetto comunitario per la realizzazione del mercato unico, anche il settore 

assicurativo è stato oggetto di un intenso processo di armonizzazione, all’interno del quale si 

possono distinguere tre generazioni di direttive in campo assicurativo. La Prima Direttiva 

(DIR 73/239 per il comparto danni e DIR 79/267 per il comparto vita) che disciplina quelle 

che sono le condizioni di accesso all’attività assicurativa e introduce il margine di solvibilità; 

la Seconda Direttiva (DIR 88/357 per il comparto danni e DIR 90/619 per il comparto vita) 

che disciplina le prime modalità di prestazione di servizi entro il territorio comunitario senza 

obbligo di stabilimento, sia pure limitatamente ad alcune fattispecie contrattuali e di 

controparte), aprendo le porte in questo modo al “mercato unico” e la Terza Direttiva (DIR 

92/49 per il comparto danni e DIR 92/96 per il comparto vita) che ha attuato il mercato unico 

introducendo i principi di mutuo riconoscimento e di autorizzazione “unica” per tutto il 

territorio italiano. 

In parallelo all’armonizzazione dell’attività assicurativa si è osservata l’armonizzazione della 

disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione (DIR 91/674), attraverso l’adozione del 

bilancio comunitario, mentre non si è in realtà ancora proceduto con l’armonizzazione della 

disciplina del contratto assicurativo. In seguito la disciplina sul bilancio è stata ulteriormente 

modificata con l’adozione nell’Unione Europea del bilancio IAS (Porzio, Previati, Cocozza, 

Miani e Pisani, 2011). 

Attualmente l’attività assicurativa in Italia è disciplinata dal Codice delle assicurazioni (D. 

LGS 209/2005) che però non tratta, se non marginalmente, la disciplina del contratto di 

assicurazione, inclusa invece per l’appunto in prevalenza nel Codice Civile. 

Risulta doveroso mettere in questa sede in luce che dal punto di vista della vigilanza sulla 

concorrenza la competenza non è in capo all’IVASS  bensì all’Autorità italiana 

specificatamente deputata a tale scopo: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
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(AGCM), il cosiddetto Antitrust. L’Antitrust ha come funzione quella di autorizzare i processi 

di concentrazione in ambito assicurativo e nel contesto dei conglomerati finanziari, valutando 

la compatibilità delle aggregazioni con l’esigenza di preservare un livello sufficiente di 

concorrenza sul mercato. Ad ogni modo, poiché l’autorizzazione viene concessa dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato solo a condizione che l’IVASS non riscontri 

inidonee condizioni circa il profilo della vigilanza prudenziale in capo al soggetto aggregante 

e a quello rinveniente dall’aggregazione, si può affermare che di fatto l’VASS in realtà 

mantiene una qualche competenza in merito. 

Negli ultimi anni ha preso avvio, in ambito comunitario, l’esigenza di adeguare la normativa 

di vigilanza all’evoluzione dei sistemi assicurativi imponendo la revisione del sistema di 

vigilanza di settore, attraverso l’adozione del progetto Solvency II (nato nel 1992, e pubblicato 

nel 2009 come Direttiva 2009/138) nonché un corpus di regole prudenziali che disciplinando 

al contempo aspetti quantitativi e qualitativi dell’operatività delle imprese di assicurazione e 

di riassicurazione mira a promuovere la convergenza della normativa a livello internazionale, 

a ridefinire la solvibilità delle imprese di assicurazione, a garantire l’efficienza, la stabilità 

degli intermediari, la protezione e la tutela degli assicurati (Santoboni, 2012-b). Attualmente, 

per inciso, la normativa dipende dalla stratificazione delle precedenti generazioni di direttive 

comunitarie, e in particolare dalle direttive di quarta generazione, che vanno sotto il nome di 

Solvency I. In sintesi, appurato che questa trattazione non ha la pretesa di apparire esaustiva su 

questo punto, si sappia che nel passaggio dalla normativa nazionale a quella comunitaria 

appare evidente un’estensione della mappa dei rischi sia coperti che monitorati, una altrettanto 

forte evoluzione dell’accezione del concetto di solvibilità che mira ad andare ben oltre la 

semplice regolamentazione sui requisiti patrimoniali e un chiaro passaggio dalla dimensione 

di Vigilanza Strutturale a quella di Vigilanza Prudenziale. 

Il progetto Solvency II, che ha come scopo quello di accentuare la vigilanza sui gruppi rispetto 

a quella individuale tuttora prevalente e quello di arrivare al perfezionamento di un modello di 

vigilanza prudenziale più articolato, comparabile con quello delle banche e dunque 

identificabile con la disciplina prudenziale, si è sviluppato in diverse tappe. Mentre la prima 

tappa saliente ha visto l’introduzione della vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi e 

successivamente della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, la seconda è stata 

l’istituzione nell’ambito del cosiddetto processo di comitology del CEIPOS (Committee of 

European Insurance and Occupational Pensions Supervisors), poi trasformato dal 1° Gennaio 
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2012 nell’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authorithy), che è parte 

del nuovo European System of  Financial Supervisors, che ha assunto il ruolo di Autorità 

europea di coordinamento sul settore assicurativo e della previdenza. L’ultima tappa saliente 

del progetto Solvency II, infine, è stata la definizione della nuova metodologia per la vigilanza 

prudenziale. 

Proprio come accade nell’ambito dell’attività bancaria, anche l’esercizio dell’attività 

assicurativa risulta essere riservato a soggetti che siano stati preventivamente, e sulla base di 

specifici requisiti autorizzati, i quali devono essere iscritti in un apposito albo che funge anche 

da documento informativo rivolto al pubblico. L’esercizio dell’attività assicurativa da parte di 

soggetti non autorizzati costituisce infatti reato penalmente perseguibile. Inoltre, dal momento 

che in ambito comunitario vige il principio della separatezza tra imprese di assicurazione vita 

e imprese di assicurazione danni, l’autorizzazione deve essere necessariamente richiesta 

all’IVASS per il singolo comparto nel rispetto delle modalità esplicitate nell’articolo 14 del 

Codice. Precisamente, si sappia che tale separatezza non risulta essere assoluta, in quanto vi 

sono di fatto deroghe per imprese che siano preesistenti alla normativa comunitaria e per 

quelle rinvenienti da aggregazioni, autorizzate dalle Autorità nazionali, tra imprese diverse 

(vita e danni); quando a livello di disciplina dei gruppi non sussistano ostacoli alla 

partecipazione in imprese dei due tipi (vita e danni) e in casi particolari che pure consentano 

che la separatezza sia attenuata (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 

Per quanto riguarda invece la disciplina degli assetti proprietari, argomento che in buona 

sostanza fa riferimento alle partecipazioni nelle imprese di assicurazioni e alle partecipazioni 

in capo alle imprese di assicurazioni, si sappia che in parallelo a quella delle banche prevede 

due diversi profili di vigilanza. Innanzitutto, dal punto di vista prudenziale i soggetti (siano 

essi imprese di assicurazione o meno) che intendano partecipare al capitale di una impresa di 

assicurazione devono essere necessariamente  e preventivamente autorizzati dall’IVASS 

qualora le partecipazioni in essere si configurino come “di controllo”, ovvero consentano 

un’influenza notevole o comunque superino complessivamente il 10 %. Inoltre devono essere 

poi anche autorizzate le eventuali acquisizioni successive che superino il 20%, il 30% e il 

50% e inoltre a coloro che richiedono l’autorizzazione è ragionevolmente prescritto il 

possesso dei requisiti di onorabilità, il tutto perché vi sia la garanzia di una “sana e prudente” 

gestione da parte dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione. 

Una funzione poi collegata, seppur indirettamente, all’argomento assetti proprietari è quella  



58 
 

che prevede la disciplina delle partecipazioni detenibili dalle imprese di assicurazione con il 

cosiddetto patrimonio libero, per le quali in alcuni casi è necessaria l’autorizzazione 

dell’Autorità di Vigilanza. L’autorizzazione preventiva, rilasciata dall’IVASS al fine di 

permettere la valutazione dell’impatto della relativa partecipazione sulla stabilità 

dell’impresa, risulta necessaria in ipotesi di “controllo” di “altre imprese”. 

 

1.9 CONCETTO DI GRUPPO ASSICURATIVO E DI CONGLOMERATO 

FINANZIARIO 

Solvency I evidenzia come di fatto ancor’oggi la vigilanza sulle assicurazioni sia basata 

principalmente a livello individuale, ovvero sulla singola compagnia, presentando a tal 

proposito una forte dissonanza con quanto avviene per le banche, la cui vigilanza di 

riferimento risulta invece essere, già da molti anni, basata principalmente a livello 

consolidato. 

L’esigenza di muoversi verso un approccio di gruppo piuttosto che individuale, ha portato 

all’emanazione della direttiva sulla vigilanza supplementare, che a sua volta ha portato 

all’individuazione di quel che si ha da intendere come perimetro del gruppo assicurativo e ha 

introdotto di riflesso il requisito patrimoniale noto con il nome di margine di solvibilità 

corretto che viene calcolato eliminando le duplicazioni di patrimonio ossia facendo il 

consolidamento, nonché la somma tra il patrimonio della capogruppo e le quote di minoranza, 

e che in particolare va ad aggiungersi, ma non a sostituire, al margine di solvibilità 

individuale che ogni impresa di assicurazione è tenuta a rispettare come singola entità. In 

buona sostanza, lo scopo dello strumento gruppo assicurativo è di evitare che l’impresa di 

assicurazione possa computare più volte un dato patrimonio di vigilanza (il cosiddetto 

margine disponibile) col solo obiettivo di eludere così le finalità del margine disponibile 

individuale. 

Il gruppo assicurativo è identificato, sulla base della configurazione prevista dall’articolo 82 e 

seguenti del Codice delle assicurazioni, nell’aggregato alternativamente composto (Santoboni, 

2012-b): 

 dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese 

assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate; 

 dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle 

imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate. 
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Nella definizione di perimetro del gruppo assicurativo, rilevano in sostanza tre fattori: il 

controllo (quale fattore costitutivo del gruppo, e contestualmente concetto che di fatto prevede 

anche configurazioni non riconducibili alla sola partecipazione societaria); la nazionalità della 

capogruppo (che concorre alla identificazione del perimetro del gruppo assicurativo poiché  

l’impresa holding che esercita il controllo, diretto o indiretto, delle società componenti il 

gruppo assicurativo deve avere la propria sede legale in Italia e non deve essere a sua volta 

controllata da altre imprese che possano essere considerate capogruppo) e l’oggetto sociale 

delle imprese (che deve essere esclusivamente assicurativo o riassicurativo, essendo escluse 

dal gruppo tutte le imprese che esercitano attività bancaria e le altre società soggette a 

vigilanza consolidata in conformità al TUB, nonché le imprese che esercitano attività di 

intermediazione finanziaria e le  altre società sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di 

intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al TUF) 

(Santoboni, 2012-a). 

Così come per i gruppi bancari è interessante osservare che sono previste due tipologie di 

capogruppo, ossia l’impresa che svolge attività assicurativa (impresa di assicurazione o di 

riassicurazione) e l’impresa finanziaria di partecipazione assicurativa (holding assicurativa o 

riassicurativa). In ogni caso, la capogruppo assume il ruolo di referente dell’Autorità di 

Vigilanza sul gruppo assicurativo. Nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento 

che le compete, essa adotta nei confronti delle imprese partecipate le direttive e i 

provvedimenti che risultano essere necessari per l’attuazione delle disposizioni impartite 

dall’Autorità nell’interesse della efficiente e stabile gestione del gruppo, aventi ad oggetto le 

procedure di gestione del rischio, i processi amministrativi e contabili e i sistemi di controllo 

interno. 

Presso l’IVASS è infine tenuto l’albo dei gruppi assicurativi, ai quali è tra l’altro fatto anche 

obbligo di redigere il bilancio consolidato (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 

Al fine di arrivare alla conclusione di questo primo capitolo in maniera esaustiva e completa 

si è pensato di introdurre anche il concetto di conglomerato finanziario. Dal punto di vista 

economico un conglomerato finanziario è un gruppo di imprese che risultano essere soggette 

a controllo comune con una significativa operatività in almeno due dei tre settori in cui 

tradizionalmente viene ripartita  l’intermediazione finanziaria: bancario, mobiliare e 

assicurativo. Il fatto che il conglomerato finanziario si configuri come un gruppo che opera in 

diversi settori e non esclusivamente in quello assicurativo comporta che non solo oltre 
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all’obbligo di auto-segnalazione come conglomerato non sussistano strumenti di vigilanza 

specifici per i conglomerati finanziari, ma anche che non vi sia un ben delineato modello di 

bilancio consolidato univoco, tanto che lo schema di bilancio che viene adottato finisce per 

corrispondere a quello del settore di appartenenza prevalente. 

In base al grado di correlazione esistente tra le diverse attività svolte, si può distinguere tra 

conglomerati finanziari omogenei (che sono formati da banche e intermediari mobiliari) e 

conglomerati finanziari eterogenei (in cui accanto ad intermediari bancari e mobiliari operano 

intermediari assicurativi).  

Il tradizionale approccio della vigilanza settoriale non consente un controllo globale e 

onnicomprensivo nei confronti dei conglomerati finanziari eterogenei, tanto che al fine di 

colmare tale lacuna il legislatore è intervenuto introducendo la Direttiva Europea 2002/87/CE 

sui conglomerati finanziari, la quale prevede forme di vigilanza supplementare sugli enti 

creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento che appartengono a un 

conglomerato finanziario. In sostanza, con l’emanazione della Direttiva sui conglomerati 

finanziari si è arrivati ad ottenere una estensione della disciplina dei gruppi andando a 

prevedere che nel caso dei conglomerati vi sia un’attribuzione della vigilanza in modo 

congiunto alle Autorità di settore (in Italia IVASS e Banca d’Italia), con l’identificazione di 

un “coordinatore”  individuato tra le Autorità di Vigilanza coinvolte nella supervisione delle 

singole entità sulla base del criterio della prevalenza. La cosa davvero fondamentale da 

sottolineare è che la vigilanza supplementare così introdotta integra ma non sostituisce quella 

settoriale su base individuale e consolidata. 

L’identificazione del conglomerato è dunque basata sui seguenti requisiti: 

 presenza di almeno una banca/intermediario mobiliare e di una compagnia assicurativa 

(requisito di eterogeneità); 

 rilevanza dell’attività svolta sia nel settore bancario/mobiliare sia in quello 

assicurativo, nel rispetto di precisi parametri quantitativi (requisito di significatività 

delle attività finanziarie); 

 prevalenza, anche in presenza di una capogruppo non costituita da un’impresa 

regolamentata, delle attività svolte in ambito finanziario per almeno il 40% degli 

impieghi (requisito di finanziarietà del gruppo). 
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Infine risulta opportuno specificare che, analogamente a quanto accade per i gruppi bancari e 

assicurativi, la capogruppo del conglomerato finanziario può essere o una impresa di 

assicurazione/banca, oppure una società di partecipazione finanziaria mista (holding).  
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CAPITOLO 2 - La valutazione della performance 

nelle imprese di assicurazione 

 

2.1 IL CONCETTO DI  PERFORMANCE E DI CONTROL PROCESS NELLE 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

La questione della valutazione della performance nelle imprese di assicurazione richiede un 

accurato approfondimento circa ciò che di fatto si vuole intendere con il concetto di 

performance e quelli che sono da ritenersi gli indicatori chiave di performance più efficaci 

nonché le metodologie di valutazione proposte in letteratura.  

Innanzitutto, quando si parla di performance di una organizzazione ci si riferisce molto 

sinteticamente al risultato che deriva dalle attività degli individui e delle unità che la 

compongono. È possibile affermare che se l’obiettivo è quello di arrivare ad un effettivo ed 

efficiente controllo della performance, allora si dovrà procedere con l’individuazione 

all’interno della organizzazione di sezioni e sub-sezioni che facciano riferimento ad uno 

specifico unit-manager. Per intenderci, l’area finanza, l’area marketing, l’area risorse umane e 

tutte le aree funzionali della compagnia in esame inducono di fatto gli unit-manager a 

prendere decisioni che siano tutte volte a soddisfare nel miglior modo possibile i reali 

interessi della compagnia, tanto che di fatto la performance delle imprese di assicurazione 

dipende dall’effettività delle politiche messe in atto.  

 

Figura 2.1: Il Cycle of Functions 

  
Fonte: Kasturi (2006), pag. 2 
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Il successo di una impresa di assicurazione dipende da quattro importanti funzioni ben 

sintetizzate nella Figura 2.1.  

Si descrivano sinteticamente le quattro funzioni. 
 

1) Attività di continua identificazione dei mercati: questa prima funzione fa 

riferimento all’idea per cui continue analisi e ricerche circa i rischi cui gli 

individui e le istituzioni sono esposti di fatto aiuta l’identificazione di nuovi 

mercati poiché la conduzione di sondaggi sulle reali necessità degli individui, delle 

organizzazioni ed associazioni supporta l’identificazione di necessità di 

assicurazione per eventi che aumentano e cambiano con lo scorrere del tempo e 

l’evoluzione delle tecnologie. Elementi come la nascita, la morte, l’educazione o  

circostanze inerenti ai beni di famiglia costituiscono appunto consueti eventi della 

vita e le persone affrontano in relazione ad uno o più di essi rischi finanziari oltre 

che emozionali. Se si pensa ad esempio a quanto avvenuto in India a livello 

sociale, si nota che la riduzione della dimensione dei nuclei familiari ha condotto 

ad un cambiamento circa le necessità di assicurazione perché se un tempo solo per 

le famiglie benestanti era possibile iscrivere i propri figli nelle università europee o 

americane, ad oggi non solo una famiglia di classe media può permettersi di farlo 

ma addirittura veicoli a motore, case di proprietà e macchine in famiglia sono 

divenuti tratti sedimentati e piuttosto comuni nelle società indiane. Tutti i 

cambiamenti avvenuti a livello sociale hanno dunque permesso che il settore 

assicurativo potesse crescere a ritmo assolutamente accelerato. Un esempio di 

associazione nata negli ultimi anni in India per soddisfare l’esigenza appunto di 

identificare nuovi mercati è dato dall’Associazione SEWA
11

 (Self Employed 

Women’s Association). 

2) Valutazione dei rischi (degli assicurati e delle imprese di assicurazione) e stima 

delle potenziali perdite: questa fase si riferisce all’idea per cui una buona qualità 

nella conduzione della valutazione dei rischi e della stima delle perdite è alla base 

di una corretta misurazione della performance di una impresa di assicurazione, 

                                                           
11

 Tale Associazione si rivolge alle lavoratrici autonome del Gujarat e le tutela in caso di morte o ingiurie che 
riguardano le assicurate stesse o i membri della loro famiglia. Tutte le informazioni relative a questa 
associazione indiana sono presenti al sito www.sewa.org. 
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sicché figure professionali ben qualificate ed esperte sono necessarie per la corretta 

conduzione di essa. 

3) Penetrazione nei mercati e sviluppo dei mercati: questa fase si traduce 

nell’aumento del numero di politiche all’interno di ogni tipologia di assicurazione, 

nell’aumento del quota di mercato della compagnia assicuratrice, nell’aumento 

delle sezioni all’interno dell’impresa e così via. 

4) Attività di monitoraggio e controllo degli investimenti e dei costi operativi. In 

sostanza, il controllo sulle risorse quali forza lavoro, macchinari e materiali ad 

ogni livello della organizzazione fornisce misure di efficienza tanto con riguardo 

ad una singola divisione che all’organizzazione complessivamente intesa, nel 

rispetto comunque del fatto che le decisioni del management ai diversi livelli 

devono essere affrontate separatamente. 

È possibile affermare che un sistematico e ben organizzato sistema di management della 

performance costituisce la chiave per il successo di una compagnia di assicurazione e che una 

periodica revisione della performance costituisce il cuore del processo. 

Qualsiasi attività, finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, si definisce 

attività economica quando utilizza risorse produttive scarse al fine di raggiungere il suo 

scopo. Per riuscire a descrivere la vasta gamma di risultati che possono essere ottenuti 

dall’esercizio delle diverse attività di una unità produttiva, si utilizza il termine performance. 

Nel corso del tempo è diventato sempre più importante essere nella possibilità di formulare 

giudizi sulla performance di diverse attività produttive, e l’insieme degli strumenti di 

misurazioni e delle tecniche miranti ad esprimere in modo oggettivo un giudizio di valore 

sulla performance, prende il nome di valutazione (Morvillo, 2008). 

La Figura 2.2 mette in luce cosa si debba intendere per sistema di Performance Control. 

Una prima fondamentale fase del procedimento è data dal cosiddetto strategic planning, il 

quale è influenzato dall’intervento di diversi fattori sia esterni (si pensi ai fattori ambientali 

come consumatori, competitor, regolamentazione e condizioni politiche) che interni alla 

compagnia di assicurazione di riferimento. Una volta poi che la strategia d’impresa è stata 

formulata, ogni sezione dovrà predisporre dei piani strategici, solitamente predisposti per un 

orizzonte temporale che va dai 3 ai 5 anni, e dei programmi necessari per implementare le 

strategie. I piani strategici di ogni divisione andranno a specificare i programmi proposti e che 

andranno predisposti ponendo a disposizione un necessario e opportuno ammontare di risorse.  
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     Figura 2.2: Il Control Process                                                                                  
 

 
 

 

 

 

Fonte: Kasturi (2006), pag. 6 

 

 

Così come gli staff departments della compagnia si impegnano nella identificazione di 

inconsistenze, inefficienze e allentamenti nei programmi, anche le singole sezioni nel rispetto 

del loro livello faranno lo stesso; esse saranno inoltre controllate nella propria attività di 

predisposizione dei piani strategici. Ogni singola unità della compagnia di assicurazione è 

tenuta a predisporre poi un budget per implementare i piani strategici che siano attinenti non 

solo al periodo di planning ma anche al futuro. Una volta che tutte le unità hanno predisposto 

il rispettivo budget individuale, gli uffici adibiti a livello corporate andranno a revisionarli, ad 

approvarli  e infine a integrarli al budget della compagnia considerata nel suo insieme. 

Una volta che i budget siano stati predisposti e approvati per i piani strategici, implementati 

questi per i prossimi tre anni o più, budget annuali sono poi preparati ad ogni livello per 

implementare i piani strategici al fine di evidenziare quelle che sono da intendersi come spese 

regolari di ogni sezione, come pure i budget per nuovi programmi da proporre. 

Una volta approvati tutti i budget, le risorse allocate sono adibite e destinate alla concreta 

realizzazione dei passi successivi del Control Process. Inoltre, i necessari controlli e le 

specifiche procedure vengono opportunamente predisposti al fine di raggiungere nonché 

garantire il livello di performance desiderato. Compito del corporate office è, a questo punto, 

quello di fornire le informazioni richieste al fine di implementare le strategie, ponendo 

attenzione ad ogni possibile cambiamento che possa avvenire nell’ambiente circostante 

durante l’implementazione dei piani strategici. Alla fine di quello che si ha da intendere come 

anno finanziario, saranno infine stilati alcuni report che mirano a mettere in luce il livello di 
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performance della impresa di assicurazione, e dunque ad identificare se la compagnia abbia di 

fatto, anche a livello di singole sezioni, performato in maniera soddisfacente oppure no. 

La performance di una impresa di assicurazione è valutata in prima battuta in termini di 

successi sia finanziari che non finanziari. 

La Figura 2.3 che segue evidenzia quel che si ha da intendere per performance finanziaria. 

 

Figura 2.3: La Financial Performance 

 

Fonte: Kasturi (2006), pag. 7 

 

In sintesi, la performance finanziaria di una compagnia di assicurazione è normalmente 

espressa in termini di profit performance (che si riferisce a misure qualificabili come 

monetarie del profitto) e di investment performance (nel senso sia di “Return On Assets” 

impiegato nelle attività in forma diversa dal cash, sia di “Return On the Investment 

Operations” rinvenibile dal surplus di denaro ottenuto ai vari livelli nelle operazioni). 
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finanziari in quasi tutti i paesi sviluppati ma anche in molti dei paesi in via di sviluppo, 

portando un grosso contributo  alla crescita economica, al problema dell’efficiente allocazione 

delle risorse, alla riduzione dei costi di transazione, alla creazione di liquidità, alla 

facilitazione delle economie di scala negli investimenti e alla questione dello spread delle 

perdite finanziarie. Sulla base di queste considerazioni, risulta abbastanza ovvio affermare che 

la performance finanziaria delle imprese di assicurazione risulta essere, come conseguenza, di 

fondamentale importanza per tutti gli stakeholders di riferimento (si pensi in particolare agli 

agenti, ai policyholders e ai policymakers). Nel tempo molti ricercatori e studiosi hanno 

cercato di approfondire l’argomento inerente alla definizione del concetto di performance 
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finanziaria e le possibili metodologie di misurazione di essa nelle imprese di assicurazione. In 

particolare, oggetto di studio e di  forte attenzione è stata l’identificazione di quelle che 

debbono essere considerate come oggettive variabili firm-specific e country-specific in grado 

di influenzare la performance finanziaria delle imprese di assicurazione (Doumpos, Gaganis e 

Pasiouras, 2012). 

Sebbene in questo lavoro di tesi l’attenzione sia volta a capire fino in fondo le potenzialità e il 

concetto di performance in senso finanziario delle imprese di assicurazione, è comunque bene 

andare a capire anche cosa si intende quando ci si riferisce al concetto di performance non 

finanziaria. 

A tal riguardo,  si osservi la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: La performance non finanziaria 

 

 Fonte: Kasturi (2006), pag. 9 

 

2.2 IL CONCETTO DI PROFITABILITY NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

Nell’ambito di questa trattazione risulta utile approfondire il significato di profitability, ossia 

di profit performance o, se si preferisce, di redditività in senso lato, specificatamente con 

riguardo al settore assicurativo. 

La profitability delle imprese di assicurazione risulta essere contestualmente  influenzata sia 

da fattori interni che da fattori esterni alla compagnia. Mentre i primi si basano sulle 

specifiche caratteristiche  della compagnia a cui si riferiscono, i secondi si riferiscono a quelle 

che sono le variabili macroeconomiche e le caratteristiche del settore assicurativo.  
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In particolare, è possibile affermare che lo studio circa la redditività delle compagnie di 

assicurazione può essere condotto in relazione ai tre diversi livelli dell’economia: il livello 

micro, il livello meso e il livello macro. 

Il livello micro permette di analizzare come gli specifici fattori caratterizzanti l’impresa di 

riferimento (si pensi ad esempio alla dimensione dell’impresa, al suo grado di efficienza, 

all’età o alla struttura proprietaria) vadano ad impattare sul livello di redditività di essa.  

Invece, per quanto riguarda gli altri due livelli diremmo che essi si riferiscono rispettivamente 

all’influenza derivante dal ruolo assunto dalle istituzioni vigenti e ai fattori macroeconomici 

esistenti. 

Graficamente è possibile rappresentare quanto si sta cercando di spiegare con la Figura [2.5], 

la quale evidenzia appunto quelle che in sintesi possono essere considerate le tre determinanti 

level-factors del concetto di profitability nel settore assicurativo. 

 

Figura 2.5: I fattori determinanti a tre livelli di profitability nel settore assicurativo 

 

Fonte: Akotey, Sackey, Amoah e Manso (2012), pag. 4 

 

A livello micro il profitto risulta essere prerequisito essenziale per la sopravvivenza, la 

crescita e la competitività delle compagnie, oltre che essere la più conveniente fonte di fondi a 

disposizione della compagnia stessa. In poche parole, in assenza di alcun tipo di profitto 

nessuna compagnia potrebbe mai riuscire a trarre capitale dall’esterno al fine di raggiungere 

gli obiettivi prefissati, visto il contesto di riferimento che si dimostra essere altamente 
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globalizzato, in continuo cambiamento e fortemente competitivo. In ogni caso, il profitto non 

solo tende ad incidere sul livello di solvibilità delle compagnie di assicurazione, ma assume 

anche un ruolo assolutamente fondamentale nel persuadere i policyholders e gli shareholders 

a fornire fondi. Conseguentemente uno dei principali obiettivi del management delle imprese 

di assicurazione consiste nel far in modo che esse dispongano di un adeguato livello di 

profitto, in quanto di fatto questo viene visto quale requisito sottostante necessario per la 

conduzione di una qualunque attività tipica che abbia attinenza col settore assicurativo.  

Alcuni studi hanno evidenziato come la profitability risulti essere positivamente correlata con 

i successivi investimenti e con la crescita poiché imprese profittevoli spesso godono di 

migliori opportunità d’investimento, dispongono di fondi interni che sono notoriamente più 

economici di quelli reperibili esternamente, sono caratterizzate dalla capacità di ottenere 

credito operativo e hanno accesso ai mercati di capitale. Per le compagnie di assicurazione un 

altro fattore che contribuisce ampiamente alla relazione positiva tra profitability e la 

susseguente crescita è dato dall’impatto che la profitability produce sul capitale regolamentare 

e sulla solvibilità percepita, che va sua volta ad impattare sulla capacità della compagnia di 

assicurazione di svolgere correttamente la propria attività core (Nissim, 2010). 

L’identificazione degli indicatori chiave per il successo delle imprese di assicurazione facilita 

sicuramente la possibilità di riuscire a delineare le politiche che potrebbero valorizzare e 

migliorare la profitability nell’ambito del settore assicurativo. Le determinanti, che vanno a 

incidere sul livello di profitability e la conoscenza scientifica delle quali è stata intensamente 

e ulteriormente rinvigorita anche grazie alla crisi globale economica e finanziaria del 

2007/2008, hanno fortemente attirato l’interesse e l’attenzione di investitori, di ricercatori 

scientifici, di analisti dei mercati finanziari ma anche delle Autorità del settore. 

 

2.3 CLASSIFICAZIONE DELLE METODOLOGIE APPLICABILI PER LA 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE FINANZIARIA NELLE IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE 

Una volta fatta una prima sintesi circa il concetto di performance finanziaria  e approfondito il 

tema circa le determinati della profitability, risulta opportuno procedere con la classificazione 

delle diverse metodologie di approccio proposte per la valutazione della performance delle 

imprese di assicurazione. 
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In particolare, è possibile affermare che gli studi inerenti alla perfomance finanziaria delle 

imprese di assicurazione sono in linea di massima classificabili in quattro categorie 

(Doumpos, Gaganis e Pasiouras, 2012): 

 Studi che vertono su singoli indicatori finanziari e indici di bilancio. Questa categoria 

comprende studi che considerano indici individuali come il Return On Equity (ROE), 

affrontato per esempio nel lavoro di Born (2001), il Combined Ratio e la quota di 

mercato, approfonditi entrambi da Fiegenbaum e Thomas (1990), e l’indice della 

crescita del patrimonio, affrontato tra i molti da Harwick e Adams (2002). Il principale 

svantaggio di questi studi è dato dal fatto che fondamentalmente essi riescono a 

fotografare solamente un aspetto inerente alla performance, arrivando in sostanza a 

fornire solo parzialmente risultati qualificanti la performance. L’oggettiva incapacità 

degli indici di bilancio di qualificare la performance nella sua totalità deriva proprio 

dal fatto che essi mettono a confronto voci contabili accuratamente selezionate a 

seconda dell’aspetto particolare che si vuole di volta in volta evidenziare e studiare, 

non essendo così in grado di porre l’analista nella condizione di poter fornire dalla 

lettura di essi un giudizio sulla performance complessiva della compagnia di 

assicurazione oggetto di analisi, spingendolo di conseguenza verso la presa in esame 

di altre metodologie di valutazione; 

 Studi che esaminano i credit rating delle imprese di assicurazione. Quest’altra 

categoria include invece studi che esaminano la questione del merito creditizio delle 

imprese di assicurazione utilizzando come strumento i rating attribuiti da agenzie 

specializzate. Al fine di raggiungere il loro obiettivo, nell’ambito di questi studi i 

diversi ricercatori hanno spaziato nel tempo tra vari argomenti. Per esempio, Pottier e 

Sommer (1999) hanno affrontato nel proprio lavoro la questione delle rilevanti 

differenze che vi sono tra le diverse agenzie di rating e ne hanno approfondito l’entità, 

Adams, Burton, e Hardwick (2003) hanno approfondito l’argomento inerente le 

determinanti dei rating, mentre Florez-Lopez e Van Gestel, entrambi nell’anno 2007 

ma lavorando indipendentemente l’uno rispetto all’altro, hanno approfondito nei loro 

rispettivi lavori la questione della capacità di sviluppare e predisporre modelli di 

classificazione per la previsione dei rating futuri. Per quanto riguarda questa 

categoria, è risaputo come essa sia di fatto caratterizzata dalla presenza di due difetti 

sicuramente rilevanti. I due principali difetti cui ci si riferisce sono riconducibili al 
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fatto che gli studi tendano ad essere limitatamente concentrati sulla presa in esame di 

grandi imprese di assicurazione che beneficiano appunto di credit rating, e al fatto che 

vi sono di fatto in corso accese critiche rivolte all’operato delle agenzie di rating, 

accusate il più delle volte poiché percepite come poco trasparenti e spesso noncuranti 

verso le esigenze e le opinioni del mercato; 

 Studi incentrati sul concetto di “previsione di fallimento” e sulla costruzione di 

modelli a supporto di esso. Tale categoria raccoglie un insieme di studi che si basano 

sulla considerazione di campioni di imprese solventi e insolventi, e sull’utilizzo di una 

vasta gamma di tecniche quantitative. Per citare qualche esempio riguardante appunto 

queste tecniche, la letteratura ci propone i modelli hazard elaborati nel lavoro di Kim, 

Anderson, Amburgey e Hickman (1995), le logit analysis   presentate nel lavoro di 

Chen e Wong (2004) e gli artificial neutral networks elaborati da Hsiao e Whang nel 

(2009)
12

. Il più grande difetto riguardante questo insieme di studi è dato dalla 

difficoltà di predisporre dei dati, necessari per la conduzione delle analisi, circa le 

imprese fallite; 

 Studi inerenti al concetto di efficienza delle imprese assicuratrici. Quest’ultima 

categoria si concentra invece sull’impiego di tecniche di frontiera per la stima 

dell’efficienza delle imprese di assicurazione attraverso la trasformazione di una serie 

di input in output. Gli studi più recenti riguardanti l’efficienza delle imprese 

assicuratrici hanno focalizzato la propria attenzione su argomenti legati a questioni tra 

le più diverse, come quella riguardante il consolidamento
13

, come quella riguardante la 

questione della conglomeration
14

, come quella inerente le offerte pubbliche iniziali
15

, 

come quella circa la corporate governance
16

, come quella circa i sistemi di 

distribuzione, come quella riguardante il problema della concorrenza
17

 e a quella che 

si basa sul confronto tra le diverse tipologie di tecniche di frontiera
18

. Molti degli studi 

rientranti in questo contesto sono stati condotti a livello di singolo paese, mentre altri 

                                                           
12 Per approfondimenti alle appena menzionate tecniche si rimanda ai papers Kim, Anderson, Amburgey, e 

Hickman (1995); Chen e Wong (2004); Salcedo-Sanz, Fernández-Villacañas, Segovia-Vargas e Bousoño-Calzón 
(2005) e Hsiao e Whang (2009) 
13 Si pensi al paper Cummins, Tennyson e Weiss (1999) 
14 Si pensi al paper Berger, Cummins, Weiss e Zi (2000) 
15 Si pensi al paper Xie (2010) 
16 Si pensi al paper Hardwick, Adams e Hong (2003) 
17 Si pensi al paper Bikker e Van Leuvensteijn (2008) 
18 Si pensi al paper Cummins e Zi (1998)  
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sono stati applicati trasversalmente proprio con la finalità di porre in eventuali 

correlazioni tra i diversi paesi. Le metodologie riconducibili a questa categoria di 

studi, dunque le più utilizzate dagli Autori sopra citati, sono state la metodologia Data 

Envelopment Analysis (DEA), la Stochastic Frontier Analysis (SFA), la metodologia 

Distribution Free Approach e la metodologia Thick Frontier Approach. 

 

2.4 IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE IN ITALIA 

Il principale strumento di comunicazione delle imprese verso i propri soci e verso i soggetti 

terzi, siano essi direttamente o indirettamente interessati all’andamento della gestione 

aziendale, è costituito dal bilancio. 

In Italia il bilancio delle imprese di assicurazione risente in modo molto significativo delle 

peculiarità dell’operatività di delle compagnie, ma anche degli sviluppi connessi al processo 

di convergenza internazionale in materia di regolamentazione del settore finanziario. Fino agli 

anni Settanta la definizione della normativa è stata fortemente, anche se potremmo dire quasi 

esclusivamente, soggetta all’azione del legislatore nazionale, con una sostanziale 

differenziazione del settore assicurativo rispetto ad altri operatori del mercato finanziario. 

Successivamente poi il processo di integrazione Europea ha condotto ad una progressiva 

convergenza verso standard contabili e di trasparenza comuni a tutti gli Stati membri. A 

seguito del recepimento delle disposizioni in merito ai principi internazionali, i bilanci delle 

imprese assicuratrici, dal punto di vista dei principi di redazione, sono divisi in due grandi 

categorie (Santoboni, 2012-a): 

1. Bilanci redatti secondo i criteri contabili “ordinari” vale a dire quelli dettati dal Codice 

Civile, dal Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n.209/2005) e dal D. Lgs. n.173/97. 

Appare utile osservare che, mentre gli schemi di bilancio sono completamente diversi 

tra quelli civilistici e quelli delle compagnie di assicurazione, i principi di redazione 

dei bilanci ordinari sono quelli civilistici, seppur integrati per le compagnie di 

assicurazione. Inoltre, è noto come le più puntuali indicazioni sulla redazione del 

bilancio civilistico siano contenute nel Regolamento ISVAP n.22 del 2008, il quale, 

oltre ad illustrare il piano dei conti e gli schemi obbligatori di bilancio e di Nota 

Integrativa, contiene anche la modulistica di vigilanza connessa e le norme di 

produzione della relazione semestrale; 
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2. Bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali i quali, molto sinteticamente, 

consistono in regole tecniche contabili per la redazione dei bilanci di società 

commerciali. È possibile affermare a tal riguardo che, considerando il progressivo 

processo di consolidamento del settore, con molteplici fusioni e acquisizioni fra 

imprese in ottica internazionale, nonché la possibilità prevista per le imprese europee 

di offrire prodotti e servizi in tutto il territorio dell’Unione Europea, si è arrivati nei 

primi anni 2000 all’approvazione di una serie di regolamenti comunitari volti 

all’applicazione dei principi e degli standard contabili internazionali (International 

Accounting Standards – IAS e International Reporting Standards – IFRS) alle 

imprese operanti sul territorio europeo. A seguito del recepimento dei principi 

contabili internazionali nella legislazione italiana, attraverso l’emanazione del D. Lgs. 

28 Febbraio 2005 n.38, il bilancio di esercizio delle compagnie di assicurazione deve 

essere redatto, nel rispetto appunto dei principi contabili internazionali, da parte di 

imprese che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 3 D. Lgs. 

28.2.2005 n.38) e da parte di quelle imprese che emettono strumenti finanziari 

ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro 

dell’Unione Europea, e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato 

(art. 4 D. Lgs. 28.2.2005 n.38). Per completezza, si sappia inoltre che il Regolamento 

1606 del 2002 e la successiva Direttiva 2003/51/CEE hanno reso obbligatoria la 

redazione del bilancio sulla base dei principi contabili internazionali istituendo 

l’obbligatorietà per i bilanci consolidati delle società quotate a partire dall’esercizio 

2005, l’obbligatorietà per i bilanci d’esercizio di società emittenti titoli negoziati su 

mercati regolamentati europei a partire dall’esercizio 2006 e la facoltà di adottare i 

principi contabili internazionali per i restanti soggetti. A livello nazionale, in sintesi, 

sono tenuti a redigere il bilancio adottando i principi contabili internazionali le società 

quotate, le società con strumenti finanziari diffusi, le banche, le società assicurative e 

non e gli enti finanziari soggetti a vigilanza. 

A conclusione di questa classificazione risulta utile specificare che di fatto le principali 

differenze tra le due tipologie, oltre che relative ai principi applicabili, riguardano il fatto che, 

mentre per quanto riguarda i bilanci redatti secondo i principi nazionali esistono degli schemi 

obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Economico, analoga circostanza non è invece 

ravvisabile nel caso dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, per i quali 



75 
 

appunto non esistono schemi obbligatori di redazione. L’evoluzione legislativa del bilancio 

delle compagnie di assicurazione ha evidenziato come vi sia una progressiva tendenza alla 

creazione di un corpus unico di principi contabili, quelli internazionali, probabilmente più che 

altro finalizzata  al raggiungimento di una uniformità di principi di redazione del bilancio in 

quanto, dopotutto, il bilancio rappresenta un insieme di informazioni che vengono raccolte ed 

elaborate per rappresentare in modo assolutamente corretto e veritiero la situazione 

economica e patrimoniale-finanziaria dell’impresa cui si riferiscono. 

Il bilancio ha tra l’altro come finalità non soltanto quella di esprimere la situazione attuale 

dell’impresa ma anche quella di consentire di trarre indicazioni sui trend futuri dei flussi 

finanziari e sulle fasi economiche che andranno ad incidere sull’attività stessa, esponendo i 

risultati raggiunti dal management e simultaneamente evidenziando l’evoluzione della 

gestione di impresa che ha portato alla situazione vigente. 

Un’altra ragione che risulta essere sicuramente centrale nel progressivo processo di adozione 

dei principi contabili internazionali deve essere ricondotta alla crescente evoluzione dei 

mercati finanziari e alla globalizzazione, grazie alle quali sono emerse le problematiche 

connesse alla non confrontabilità dei bilanci redatti in base a principi diversi (si pensi a titolo 

d’esempio alle difficoltà legate al consolidamento in presenza di gruppi con società sparse in 

diversi Paesi). 

 

2.5 L’ANALISI DELLA PERFORMANCE ATTRAVERSO GLI INDICI DI 

BILANCIO 

Una volta sintetizzati i punti salienti circa la funzione del bilancio delle imprese di 

assicurazione, è possibile procedere con la trattazione sul ruolo che assume ai fini di questo 

lavoro di tesi l’analisi della performance delle imprese assicuratrici per mezzo di indicatori di 

bilancio. 

I vertici aziendali necessitano di una visione sintetica, costantemente aggiornata e integrata, di 

quello che è l’andamento dell’impresa e per questo motivo si servono della definizione di un 

proprio sistema di Key Performance Indicators (KPI) come strumento di controllo della 

gestione e come mezzo con cui tenere monitorato in maniera costante nel tempo e nello spazio 

il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di pianificazione.  

L’analisi di bilancio per indici consiste in un insieme di tecniche che hanno come finalità 

quella di estrapolare dati utili al fine di giungere alla conoscenza dell’andamento della 
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gestione aziendale. Per far ciò l’analista deve, sulla base dei dati estrapolati appunto, 

procedere a predisporre indicatori che siano significativi per poi derivarne una interpretazione 

che sia di supporto per la comprensione dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’impresa rispetto a quella delle altre imprese concorrenti o rispetto al bilancio medio del 

settore di appartenenza (in tal caso si parla di confronto spaziale), ovvero alla medesima 

impresa nel corso di diversi esercizi (ove si parla di confronto temporale), ovvero infine 

combinando i due confronti (Santoboni, 2012-b). 

L’analisi di bilancio per indici si fonda sul ricorso alla costruzione di un sistema di indici-

quozienti e di margini, qualificabili quest’ultimi anche come indici-differenze, attraverso cui 

l’analista possa esprimere un giudizio completo e coerente sulla impresa di assicurazione 

presa in esame. 

Quando si parla di analisi di bilancio risulta utile specificare che tradizionalmente vige la 

distinzione tra analisi di bilancio interna, la quale viene condotta dall’impresa stessa sulla 

propria gestione, e analisi di bilancio esterna, la quale viene invece svolta dalle imprese 

concorrenti o da professionisti terzi sulle altre imprese del settore. Tale distinzione assume 

importanza in quanto di fatto permette di arrivare a comprendere il diverso grado di 

conoscenza e di approfondimento sulla gestione aziendale al quale l’analista può pervenire in 

funzione della qualità e quantità delle informazioni disponibili, totale per l’analista interno e 

parziale per quello esterno, il quale per condurre il proprio esame per mezzo degli indicatori 

aziendali deve necessariamente fare ricorso ai dati estrapolati dal bilancio come redatto in 

conformità con le disposizioni di legge.  

L’analisi di bilancio per indici delle compagnie di assicurazione rappresenta uno degli 

strumenti principali per conoscere l’andamento della gestione e per permettere agli 

stakeholders di avere informazioni sulle capacità aziendali di affrontare, con le opportune 

garanzie, l’evolversi della gestione stessa. In tal senso appunto, l’Autorità di Vigilanza sulle 

assicurazioni si avvale anche degli indicatori di bilancio per valutare la solidità delle 

compagnie e per verificare il corretto equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle 

stesse.  

L’analisi per indici si fonda  su dati opportunamente e correttamente estrapolati dal bilancio di 

esercizio, ma è bene sottolineare che, tuttavia, tali dati rappresentano sinteticamente i dati 

riportati nella contabilità aziendale. Ne consegue che il mancato rispetto delle norme in 

materia di corretta contabilizzazione delle operazioni societarie e dunque dei principi dettati 
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dagli organismi nazionali e internazionali preposti, implica l’inaffidabilità del bilancio e 

quindi delle conclusioni espresse dall’analista. Per ovviare a questa enorme problematica, 

ecco che l’analista sarà tenuto a verificare in via preliminare l’affidabilità della contabilità 

aziendale ed il rispetto dei principi contabili prima di procedere con la redazione della propria 

analisi
19

. Inoltre, sempre preliminarmente egli dovrà appurare che sia stato rispettato il 

cosiddetto “principio della consistenza” stabilito dall’articolo 2423 bis, comma 1, numero 6, 

del Codice Civile e condurre un ulteriore esame rivolto in modo attento e preciso alla verifica 

dei criteri di valutazione delle poste di bilancio al fine di riscontrare se essi siano stati 

modificati nel passaggio da un esercizio all’altro (Santoboni, 2012-b). 

Al fine di ottenere gli elementi contabili per mezzo dei quali pervenire alla costruzione di 

quozienti significativi risulta necessario procedere ad una riorganizzazione dei valori di 

bilancio ovvero alla riclassificazione delle poste di bilancio. Le modalità di riclassificazione 

non sono disciplinate dal legislatore, bensì sono lasciate alla determinazione degli analisti in 

funzione delle finalità conoscitive dell’analisi. A tal riguardo è bene precisare che la Dottrina 

aziendalistica ha sviluppato diversi modelli di riclassificazione del bilancio al fine di 

determinare gli elementi contabili necessari al calcolo dei quozienti ritenuti più significativi.  

Una cosa fondamentale da aggiungere a questo punto è che dal momento che l’analisi di 

bilancio si fonda su dati contabili, nessun indice di bilancio riesce a incorporare alcuna 

componente di rischio, il ché comporta talvolta problemi di interpretazione e di giudizio della 

situazione sotto osservazione. Inoltre, non tutti gli indicatori di bilancio sono da considerarsi 

all’interno di un set di indici obbligatori per tutte le imprese del settore assicurativo. In altre 

parole, ogni impresa di assicurazione utilizza e opta per quegli specifici indicatori che la 

stessa reputa siano in grado di sintetizzare ed esprimere al meglio l’andamento e la situazione 

dell’impresa cui sono riferiti. Si comprende dunque che la scelta degli indici da prendere in 

considerazione compete all’analista in ragione degli obiettivi che intende perseguire, delle 

informazioni che sono a sua disposizione e dell’aspetto che intende andare a valutare. 

Gli indici più comunemente utilizzati per la valutazione della profitability delle imprese di 

assicurazione possono avere ad oggetto un valore rispetto al totale della sezione alla quale 

esso appartiene (si pensi all’Indice di disponibilità: Attività Correnti/Totale Attivo), più valori 

rispetto al totale della sezione cui appartengono (si pensi all’Indice di consolidamento: 

                                                           
19

 Si noti che tale attività propedeutica è di difficile applicazione per l’analista esterno, il quale dispone come 
unica fonte conoscitiva delle informazioni raccolte dalle agenzie specializzate e del il bilancio (Santoboni, 2012-
b).  
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[(Riserve Tecniche nette + Passività consolidate + Passività diverse)/Totale Passivo]), uno o 

più valori appartenenti a sezioni diverse dello Stato patrimoniale o del Conto Economico (si 

pensi all’Indice di liquidità: Attività correnti/Passività correnti), uno o più valori appartenenti 

a documenti bilancistici (si pensi all’Indice di Redditività del Capitale Proprio, ROE: 

Risultato di esercizio/Patrimonio netto), ma anche valori di bilancio e dati non contabili (si 

pensi al Costo Medio dei Sinistri: Costo dei sinistri pagati/Numero dei sinistri pagati). 

 

2.6 GLI INDICI DI BILANCIO UTILIZZATI PER CONDURRE L’ANALISI 

DELLA PERFORMANCE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

L’analisi di bilancio per indici delle imprese di assicurazione permette all’analista, sia esso 

interno o esterno, di maneggiare numerosi e fondamentali elementi per la conduzione 

dell’approfondimento dei risultati raggiunti dall’impresa e dunque per la costruzione di 

numerosi quozienti. Quello che di fatto assume importanza ai fini della sostenibilità delle 

conclusioni derivanti dall’analisi non è tanto il numero degli indici calcolabili, bensì la 

rilevanza di essi e la loro corretta interpretazione. L’attenzione dell’analista deve infatti essere 

tutta rivolta ai quozienti significativi che veramente gli permettano di esprimere un giudizio 

complessivo sull’evoluzione economica, patrimoniale-finanziaria della compagnia di 

riferimento, corroborato dall’esame delle diverse gestioni in cui il processo di produzione 

dell’impresa si articola. 

L’uso di indicatori atti a riassumere aspetti della gestione di un portafoglio di contratti 

assicurativi costituisce una tradizione consolidata nel contesto delle procedure di valutazione 

basate sul modello attuariale classico. Esempi sono forniti dal Profit Margin, dall’Indice di 

produttività del premio, dal Dicounted Pay Back Period, dal Tasso Interno di Rendimento per 

intenderci. Altri indici sono poi intervenuti nel tempo per ampliare la gamma di strumenti 

tecnici a disposizione del valutatore ma bisogna porre attenzione al fatto che molti di essi 

mirano a rappresentare risultati monoannuali anziché a fornire sintesi di risultati pluriennali. 

Tale considerazione assume rilievo poiché, come si è già detto, i risultati di un portafoglio di 

assicurazioni Ramo Vita devono essere considerati su un adeguato arco di tempo che mal si 

prestano ad essere riassunti da indicatori a valenza monoannuale, soprattutto se non 

considerati come elementi di adeguate sequenze temporali (Olivieri e Pitacco, 2005). 

Alcuni ricercatori hanno condotto le analisi nell’ambito dei propri studi utilizzando misure di 

performance interpretabili sia dal punto di vista degli stipulanti che dei soggetti assicuratori 

quali per esempio l’Indice di variazione percentuale annua nel life fund, che consiste 
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nell’ammontare delle Riserve Matematiche o nel Valore Attuale dell’ammontare delle 

Passività attese della compagnia oppure l’Indice di variazione percentuale nel valore di 

mercato dell’ammontare totale degli investimenti, ma anche molto semplicemente la raccolta 

dei premi, la dimensione delle riserve tecniche o il volume degli investimenti. In questi casi si 

parla di indicatori di dimensione proprio perché questi sono volti a monitorare la crescita 

dell’impresa e la rilevanza della sua quota di mercato rispetto a quella dei competitor. La 

crescita rappresenta per le imprese assicuratrici un obiettivo fondamentale al fine di 

aumentare la clientela, accrescere la forza contrattuale, aumentare la propria quota di mercato 

e sfruttare le economie di scala. 

Interessanti sono anche le cosiddette misure managerial-oriented performance, viste come 

variazione percentuale annua in termini di premi sottoscritti direttamente, come il volume di 

nuove vendite considerate nell’ambito di un particolare anno
20

 ma anche in termini di 

stipendio della figura amministrativa più pagata all’interno della compagnia. Quanto detto 

deriva fondamentalmente dal fatto che spesso elementi come tassi di crescita, quote di 

mercato e remunerazioni esecutive vengono utilizzati dall’analista per capire se di fatto i 

manager stiano o meno cercando di raggiungere i propri stessi interessi a scapito e alle spese 

dei soggetti assicurati (O’Sullivan e Diacon, 2002). Tra l’altro, i problemi connessi ad una 

rapida crescita e dunque i problemi che possono essere arrecati da un over-trading 

nell’ambito delle compagnie di assicurazione a lungo termine possono essere particolarmente 

severi in quanto sono di riflesso facilmente associabili a eccessivi costi di vendita, impennate 

in termini di valore delle Passività e dunque in termini di aumento della concorrenza e 

riduzione della capacità di rispetto dei margini regolamentari posti in riferimento al livello di 

solvenza dell’impresa. Infatti, i cosiddetti indicatori di solvibilità e solidità patrimoniale 

vengono comunemente utilizzati per misurare la capacità dell’impresa di essere sempre 

solvibile nei confronti della propria clientela. 

Anche la misura data dalla produttività del lavoro, per intenderci, intesa in termini di fatturato 

per dipendente può costituire una importante sintesi di performance per le imprese di 

assicurazione così come in generale per tutte quelle imprese per cui disporre di dipendenti 

                                                           
20

 Tale indicatore viene misurato dalla proporzione del premio annuo equivalente APE come percentuale dei 
premi ritardati totali a lungo termine. O’Brien (2001) descrive il premio annuo equivalente come un nuovo 
indicatore di business standard per la compagnia che viene appunto definito APE (New Net Annual Premiums 
Written plus 10% of Net Single Premiums). Il criterio Annual Premium Equivalent consiste nella conversione di 
tutta la raccolta in premi annui, come somma dei premi annui e del rapporto tra premi unici e numero di anni 
di durata dei contratti, convenzionalmente posto uguale a 10. 
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qualificati e specializzati assume importanza vitale. Spesso poi le imprese ragionano in 

termini di Dividend Growth. In effetti molti studi hanno rilevato che la crescita in termini di 

dividendi performi generalmente sempre  piuttosto bene in quanto a previsioni in termini di 

crescita dei guadagni, il che fondamentalmente risulta essere strettamente connesso alle 

politiche dei dividendi messe in atto dai manager. A tal riguardo risulta interessante fare 

menzione di un indice, che successivamente non si avrà la cura di approfondire, che prende il 

nome di Policyholder Dividend Ratio e che è da intendere come il rapporto 

                      

                   
  (Nissim, 2010).  

Per semplicità d’esposizione e per coerenza, segue la suddivisione degli indici contabili 

maggiormente utilizzati per la valutazione della performance finanziaria delle compagnie di 

assicurazione in quattro categorie (Santoboni, 2012-b):  

 Indici di natura patrimoniale; 

 Indici di natura economica; 

 Indici di natura finanziaria, e 

 Indici tecnico-assicurativi. 

Appare necessario sottolineare che la seguente trattazione non ha la pretesa di risultare 

oggettivamente esaustiva, ma mira esclusivamente a dare un’idea generale su ciò che si 

intende per valutazione della performance di imprese di assicurazione ripercorrendone i tratti 

essenziali e basandosi su indicazioni tratte da teorie e metodologie offerte dalla letteratura.  

Inoltre, affinché l’analista possa giungere ad un giudizio complessivo sull’evoluzione 

economica, patrimoniale e finanziaria il più completo possibile, egli non potrà comunque 

prescindere dallo svolgimento dell’analisi per flussi. Questa infatti, se condotta bene, fornisce 

ancora maggiori informazioni che altrimenti non sarebbero disponibili per l’analista esterno e 

che spesso possono modificare, almeno in parte, le conclusioni alle quali si perverrebbe 

limitandosi alla sola analisi per indici. In ogni caso, con questo lavoro di tesi ci si limita 

all’esposizione circa il significato e le potenzialità degli indici di bilancio più comunemente 

utilizzati per la valutazione della profitability di imprese di assicurazione. 

 

2.6.1 Gli indici di natura patrimoniale 

Il calcolo di questi quozienti permette l’analisi della struttura del patrimonio aziendale e 

contestualmente la verifica delle condizioni di equilibrio tra le fonti e gli impieghi aziendali. 
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Due tra i principali indici patrimoniali, definibili come indici di struttura in quanto forniscono 

un’indicazione di fondo circa la composizione dell’Attivo patrimoniale, sono sicuramente i 

seguenti: 

l’Indice di Immobilizzazione (Rigidità degli impieghi) 

                       

                
      

e l’Indice di Disponibilità (Elasticità degli impieghi): 

                  

                
      

Questi indici assumono sempre valori compresi tra lo 0 e il 100%, dove i valori estremi 0 e 

100% si avranno rispettivamente nel  caso in cui il numeratore sia pari a 0 o nel caso in cui il 

numeratore risulti essere pari al denominatore
21

. L’analista è primariamente interessato a 

confrontare i valori di tali indici nel tempo e nello spazio con un benchmark preso a 

riferimento, il quale potrebbe benissimo essere rappresentato da valori medi di settore o da 

quelli riferiti ad altre aziende concorrenti. Risulta comunque poco prudente affermare che vi 

sia una precisa e universale indicazione di valori di riferimento per questi indici per tutte le 

compagnie in quanto, sebbene tendenzialmente l’Indice di Immobilizzazione risulti essere 

sempre superiore rispetto a quello di Disponibilità, è pur vero che per esempio una particolare 

propensione dell’impresa in esame al trading su titoli potrebbe far assumere all’Indice di 

Disponibilità valori rilevanti e magari non in linea con quelli di settore seppur coerenti con 

quelle che sono le strategie aziendali. L’analista dunque prima di sbilanciarsi in giudizi sulla 

bontà e sul significato degli indicatori citati dovrà considerare sia le strategie aziendali sia il 

rendimento della gestione finanziaria, al fine di capire se il maggiore o minore rendimento 

riscontrato possa derivare da squilibri nella composizione degli impieghi. 

L’Indice di Immobilizzazione e l’Indice di Disponibilità assumono interesse per l’analista 

anche dal punto di vista della rigidità o elasticità degli impieghi, appurato che più la struttura 

è rigida e più sarà esteso il periodo necessario per modificare la struttura dell’Attivo.  In linea 

di massima potremmo dire che la struttura delle imprese di assicurazione è tendenzialmente 

sempre rigida, però occorre porre attenzione al fatto che tale rigidità risulta per un verso 

accentuata dalle norme poste a copertura  delle riserve tecniche che impongono alle 

compagnie una determinata politica di impieghi e anche allo stesso tempo dalla composizione 

                                                           
21

 Ovviamente il verificarsi delle due ipotesi estreme ha squisitamente valore teorico poiché esse non tendono 
ad accadere abitualmente, se non in caso di particolari momenti della vita della compagnia assicurativa, quali 
ad esempio la fase di costituzione o quella di liquidazione (Santoboni, 2012-b). 
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degli investimenti che ha subito una consistente variazione per effetto della diminuzione della 

componente di immobili a vantaggio della componente partecipazioni, la quale essendo molto 

più liquida consente una maggiore elasticità nella ristrutturazione della composizione degli 

impieghi. 

Oltre agli indici di struttura, anche gli indici di composizione dell’Attivo risultano essere 

rilevanti.  Tali indici risultano fortemente correlati con quelli di rendimento e supportano 

l’analista fornendogli indicazioni molto interessanti in merito al successo delle politiche di 

investimento intraprese e alle eventuali contromisure poste in essere dal management per 

fronteggiare situazioni di rendimenti negativi connessi a determinate categorie di 

investimenti. 

Tra questi, il cui campo di variabilità è sempre compreso tra 0% e 100%, figurano gli indici 

che seguono. 

Vi è l’Incidenza degli investimenti  

            

               
     

che indica la percentuale di investimenti sul valore delle Attività considerate 

complessivamente; 

l’Incidenza delle immobilizzazioni strumentali 

                            

               
      

l’Incidenza delle attività diverse 

                

               
      

l’Incidenza degli investimenti immobiliari 

                    

            
      

 

l’Incidenza delle partecipazioni 

              

            
      

l’Incidenza dei titoli 

      

            
      

e l’Incidenza degli altri investimenti 
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Si passi ora alla evidenziazione di alcuni indici importanti ai fini dell’analisi della struttura del 

Passivo. Ecco dunque che seguono l’Indice di consolidamento 

                            22

                
      

l’Indice di esigibilità 

                  

                
       

 

e l’Indice di autonomia finanziaria 

                

                
      

L’analista porrà particolare attenzione alla verifica del peso percentuale delle passività 

consolidate rispetto a quello delle passività correnti, al fine di segnalare anomalie 

eventualmente esistenti nella composizione delle fonti in base alla loro scadenza. Inoltre il 

rilevante ammontare delle riserve tecniche, integralmente ricompreso nell’ambito delle 

passività consolidate e quale posta tipica delle imprese di assicurazione, condiziona in 

maniera significativa il valore di questi indici e rivela la particolarità dell’inversione del ciclo 

produttivo propria del settore assicurativo. Il concorso dei due elementi fortemente 

caratterizzanti il settore assicurativo, ossia la presenza ingente delle riserve tecniche e 

l’inversione del ciclo produttivo, conduce alla tendenza per cui il valore assunto dall’Indice di 

consolidamento sia di ammontare assai superiore a quello dell’indice di esigibilità e che 

debba essere rapportato all’ammontare degli investimenti. 

Di considerevole importanza per l’analista è sicuramente l’indice che, rappresentante il 

rapporto tra i mezzi di terzi e i mezzi propri dell’impresa, prende il nome di Indice di Leva 

finanziario-assicurativa 

                      

                
      

Tale indice è in grado di esprimere di quanto è aumentato il patrimonio netto per effetto dello 

sviluppo del portafoglio in quanto di fatto esso non fa altro che rappresentare la variazione 

                                                           
22

 A livello contabile le Passività vengono classificate in ragione della esigibilità loro associata, ed è per questo 
che si distingue tra Passività a breve termine (anche dette Passività correnti) e Passività a medio-lungo termine 
(anche dette Passività consolidate). 
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intervenuta nel valore dei mezzi propri per effetto della variazione del portafoglio e, per la 

natura stessa della gestione assicurativa che determina una permanente e rilevante esposizione 

debitoria dell’impresa verso gli assicurati, il rapporto Riserve Tecniche nette su Patrimonio 

netto risulta generalmente essere maggiore dell’unità. La dinamica della Leva finanziario-

assicurativa, è chiaramente, connessa sia alla variazione del margine di solvibilità connesso 

alle nuove coperture, sia alle politiche di riassicurazione passiva ma anche alla sinistrosità del 

nuovo portafoglio acquisito (Santoboni, 2012-a). 

Come si è già avuto modo di sottolineare, la rilevanza delle Riserve Tecniche permette di 

individuare nell’indice di incidenza delle stesse un quoziente importante per la valutazione 

dello sviluppo del portafoglio assicurativo e della sua dinamica nell’ambito della gestione 

tecnica. 

L’Indice di Incidenza delle Riserve Tecniche si configura nel rapporto 

                      

                
      

Le più rilevanti specificazioni di quest’ultimo sono date da diversi indici quali l’Indice di 

incidenza delle Passività consolidate 

                     

                
      

l’Indice di incidenza delle Passività diverse 

                 

                
      

l’Indice di incidenza delle Passività correnti 

                  

                
      

l’Indice di incidenza delle Riserve Premi Danni 

                         

                      
      

l’Indice di incidenza delle Riserve Sinistri Danni 

                            

                      
      

l’Indice di incidenza delle Riserve Matematiche 

                        

                      
      

l’Indice di incidenza delle Riserve per Somme da pagare Ramo Vita 



85 
 

                                      

                      
      

e l’Indice di incidenza delle Altre Riserve Ramo Vita 

                        

                      
      

Particolarmente interessante appare l’entità dell’indice che prende il nome di Indice di 

Copertura delle Riserve Tecniche, il quale è così rappresentabile: 

                                    

                      
      

Per questo indicatore si rileva come al numeratore possa essere dedotta la quota di 

partecipazioni ritenute strategiche e che, per quanto eventualmente ammesse dalla normativa, 

potrebbero risultare difficilmente liquidabili a fronte delle riserve. Inoltre, al numeratore si 

possono considerare sia le riserve al lordo della riassicurazione sia quelle al netto, a seconda 

che si intenda misurare la copertura dell’obbligazione complessiva o di quella 

ragionevolmente prevedibile in funzione del trasferimento di rischi operato con terzi soggetti 

(Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). In ogni caso ci si aspetta un valore al 

numeratore almeno pari a quello al denominatore, ossia ci si aspetta che il valore del rapporto 

Attività immobilizzate su Riserve Tecniche nette sia almeno pari a 1. 

Di particolare importanza risulta dunque verificare le modalità di copertura delle Riserve 

Tecniche attraverso i relativi investimenti, appurato che non è sufficiente un confronto tra i 

valori dell’Attivo a copertura e le relative riserve ma risulta anche necessario un 

complementare esame della corrispondenza tra i rendimenti dell’Attivo e del Passivo. 

Una volta valutata la copertura delle Riserve Tecniche per mezzo degli Attivi adibiti a tale 

scopo, appare essenziale procedere col mettere in luce per quale percentuale gli investimenti 

debbano essere da ricondurre a mezzi propri dell’impresa ovvero quale parte sia relativa alla 

disponibilità di fondi derivanti da terze economie. Tale analisi si integra perfettamente con 

l’analisi inerente alla dipendenza/indipendenza finanziaria dell’impresa e con l’Indice di 

liquidità, il quale è rappresentabile con il rapporto 

                 

                  
      

Quest’ultimo indice esprime la capacità dell’impresa di fronteggiare le Passività esigibili a 

breve termine con le Attività aventi medesima scadenza. Un valore di questo indice inferiore 

al 100% esprime una latente incapacità della compagnia di soddisfare le obbligazioni scadenti 

entro l’anno senza ricorrere alla liquidazione di investimenti, il cui smobilizzo potrebbe 
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sfociare in perdite in conto capitale e riduzioni in termini di capacità patrimoniale 

complessiva della compagnia.  

L’Indice di copertura degli Investimenti è invece così esprimibile: 

                

                   
      

Un altro indice veramente significativo ai fini della valutazione della profitability di una 

impresa di assicurazione è dato dalla Durata delle Riserve Tecniche (Indice di Rotazione delle 

Riserve Tecniche) ossia dal quoziente  

                      

                        
      

Tale indice, che consente di valutare la corrispondenza temporale instauratasi tra gli Attivi a 

copertura e la dinamica finanziaria delle relative riserve consentendo al management di 

monitorare l’arco temporale durante il quale le Riserve Tecniche alimenteranno il processo 

assicurativo, può essere ulteriormente scomposto in diverse componenti quali i rapporti 

             

     
            

                

     
     

che, tipici del Ramo Danni, mettono in luce quale parte dei premi sia relativa ad 

accantonamenti per fronteggiare i rischi in corso e i sinistri già verificatisi ma non ancora 

registrati finanziariamente dalla compagnia; il rapporto 

                

        
     

che rivela la percentuale delle Riserve Sinistri costituite rispetto ai sinistri verificati e dei quali 

è già avvenuta rilevazione economico-finanziaria, e il rapporto 

                  

     
     

che, tipico del Ramo Vita, esprime la parte di premi destinati a fronteggiare lo squilibrio 

finanziario che si verifica per effetto della non corrispondenza tra gli impegni attuariali 

assunti dalla compagnia e quelli assunti dagli assicurati. In generale il Reserve Ratio è dato 

dal rapporto tra Riserve Tecniche e Premi emessi, quindi tra una grandezza cumulata nel 

tempo e una relativa all’esercizio in corso, e non mettendo in luce un valore in senso assoluto 

risulta essere utile nei confronti tra imprese o nell’analisi di serie storiche. 

In corrispondenza alla durata delle Riserve Tecniche risulta significativo calcolare la Durata, 

in anni, degli Investimenti (Indice di Rotazione degli Investimenti. Essa deriva dal rapporto 
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Uno squilibrio nella Durata degli Investimenti rispetto a quella delle riserve, rappresentato da 

un valore superiore a 1 dell’Indice di congruenza di Durata tra Attivo e Passivo ossia dal 

rapporto 

                         

                             
 

è sintomatica di una latente incapacità dell’impresa di far fronte alle scadenze, situazione 

questa che potrebbe essere ulteriormente peggiorata da variazioni nella struttura dei tassi di 

interesse.  

Si precisa inoltre che sia l’indicatore posto a numeratore del quoziente sopra esposto che 

l’indicatore posto a denominatore dello stesso risultano interessanti alla luce in particolare 

degli andamenti di più di lungo periodo soprattutto laddove si verifichino scostamenti 

significativi nella loro evoluzione, visto il forte legame esistente tra le riserve e gli 

investimenti (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e Pisani, 2011). 

Infine si menzionano in questo ambito anche l’indice Durata degli Investimenti Strumentali e 

dunque il rapporto 

                                              

                     
  

l’Indice Durata del Capitale Circolante netto 

                                    

                     
  

e l’Indice Durata delle Attività Diverse nette  

                                  

                     
 

i quali vanno ad esprimere la correlazione tra i citati valori e i premi netti, qualificando la 

capacità delle imprese assicuratrici di adattare gli aggregati patrimoniali attivi alla dinamica 

tecnico-assicurativa. 

 

2.6.2 Gli indici di natura economica 

La dimensione economica dell’analisi di bilancio per indici da sempre costituisce un elemento 

su cui la Dottrina e il management hanno ampiamente focalizzato la propria attenzione. 

Sicuramente la dimensione economica riveste importanza rilevante nell’esprimere un giudizio 

complessivo sull’azienda oggetto d’esame, però è anche allo stesso tempo vero che l’analista 
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è tenuto a guardare l’insieme di tutte le performance dell’impresa, dunque anche la 

dimensione finanziario-patrimoniale, per poter esprimere un giudizio complessivo. 

L’indice che senza dubbio è tra i più utilizzati dagli analisti ai fini del calcolo della redditività 

complessiva della compagnia di assicurazione e che risulta essere uno di quelli che ha nel 

tempo dato corpo a numerosi studi inerenti alla valutazione della profitability delle imprese di 

assicurazione è l’Indice di  Redditività del Capitale Proprio (ROE – Return On Equity), il 

quale è rappresentabile come il rapporto 

 

                                                     
                       

                                                    
      

 

Il ROE, che appunto si ottiene mettendo a rapporto la Perdita o l’Utile d’esercizio al 

Patrimonio netto ovvero all’insieme delle poste relative al Capitale Proprio, il quale risulta 

costituito prevalentemente dalle riserve di utili accantonate nel corso del tempo attraverso la 

ritenzione degli utili realizzati e dal capitale sociale, costituisce un indice sintetico che 

esprime la redditività del Capitale Proprio, permettendo all’analista di giungere ad un giudizio 

complessivo sull’andamento economico della impresa.  

Interessante da specificare in questo ambito è il fatto che mentre per le mutue assicuratrici la 

principale metodologia di valutazione della profit performance è data dalla conduzione di 

sondaggi mirati alla valutazione della soddisfazione dei consumatori, per le imprese di 

assicurazione Spa essa è data dal monitoraggio dell’indice di crescita delle vendite e dal 

calcolo del ROE (Diacon, Starkey, O’Brien e Odindo, 2002). 

“Per una più attenta  interpretazione delle grandezze che entrano in gioco nella 

determinazione finale dell’Utile o della Perdita di una impresa è opportuno analizzare 

separatamente gli elementi che concorrono al ciclo produttivo aziendale. Nel caso delle 

imprese di assicurazione  questo aspetto  è particolarmente vero dal momento che alla 

gestione assicurativa (che attiene specificamente all’attività di sottoscrizione e gestione dei 

rischi assicurati) si aggiunge una componente finanziaria (o non prettamente assicurativa) che 

costituisce parte integrante dell’intero processo d’impresa. La complementarietà che lega 

queste due attività, in quanto parti di una gestione unitaria, consente di esprimere la 

formulazione del ROE in modo forse più complesso ma con un dettaglio di analisi più 

approfondito, evidenziando l’impatto che questi due fattori hanno sul risultato finale. In 
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particolare l’indicatore in questione si può anche calcolare attraverso le seguenti componenti” 

(ANIA, 2013): 

        
  

   
                

  

  
         

 

                                              GESTIONE        LEVA             GESTIONE            TASSAZIONE 

                                                       ORDINARIA                        STRAORDINARIA 

 

La formulazione, che permette di definire un modello sintetico di redditività della compagnia, 

evidenzia come la redditività di un’impresa di assicurazione dipenda sostanzialmente da tre 

elementi principali:  

 la Gestione Ordinaria, la cui redditività si ottiene andando a sommare la Redditività 

della Gestione Assicurativa, data dal rapporto tra il Risultato della Gestione 

Assicurativa (GA) e le Riserve Tecniche nette (RTn), e la Redditività Finanziaria 

Ordinaria, data invece dal Return On Investment (ROI: Proventi da investimento – 

Oneri da investimento/Totale degli Attivi a copertura). La Redditività della Gestione 

Ordinaria contribuisce al risultato della Redditività dei Mezzi Propri 

proporzionalmente al livello raggiunto dalla Leva Finanziario-Assicurativa (L) 

esprimibile questa come il rapporto tra i Mezzi di Terzi, ossia le Riserve Tecniche 

nette, e i Mezzi Propri della compagnia, ossia il Patrimonio Netto. La Leva 

Finanziario-Assicurativa, rapporto che in genere risulta essere maggiore dell’unità, 

produce infatti un effetto moltiplicativo che permette di enfatizzare positivamente o 

negativamente il risultato della Gestione Ordinaria a seconda che esso sia 

rispettivamente positivo o negativo;  

  la Gestione Straordinaria (o Gestione Non Assicurativa), la cui redditività si ottiene 

grazie al rapporto tra il Risultato della Gestione Straordinaria (GS) e il Patrimonio 

netto (PN), e 

 la Componente relativa alla Tassazione, sapendo che l’indicatore dell’imposizione 

fiscale (T) viene calcolato come rapporto fra l’ammontare delle tasse pagate 

dall’impresa e l’Utile di esercizio.  

Queste tre componenti appena riassunte si adattano a logiche diverse in termini di 

contribuzione alla valorizzazione del ROE, quale principale indicatore della performance 

economica complessiva, e seguono inoltre dinamiche diverse a seconda che si tratti del settore 

Danni o di quello Vita. Generalmente infatti l’analisi del ROE viene condotta dall’analista 
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avendo cura di mantenere separate le due principali classi d’affari. Inoltre è bene dire che tale 

indice ha sicuramente il pregio di essere un quoziente globale e facilmente calcolabile ma 

esso risente contestualmente delle regole contabili applicate e non va a considerare il rischio 

insito nell’attività aziendale e pertanto la capacità di creare valore tenendo in considerazione il 

costo del capitale. Al fine di superare questi limiti, molte imprese di assicurazione utilizzano 

per la propria valutazione misure dette risk adjusted come ad esempio l’Indice Return On Risk 

Adjusted Capital (RORAC) dove il numeratore dato dal risultato della gestione non viene 

rapportato al Capitale Proprio da bilancio bensì al Capitale Economico assorbito tenendo in 

considerazione i rischi assicurativi e finanziari dell’impresa stessa. 

Dal momento che il costo dell’Equity Capital dipende dalla rischiosità dell’investimento, 

allora quando si analizza la profitability il ROE dovrebbe sempre essere interpretato in 

relazione all’Equity Risk. 

Altri indici economici utilizzati per la valutazione della performance sono dati dal Recurring 

ROE e dal One-Time ROE (Nissim, 2010). 

L’Indice Recurring ROE è così rappresentabile: 

                23

                
      

In sostanza esso si ricava mettendo a rapporto il valore del Reddito Ricorrente e il valore 

iniziale con riguardo al periodo considerato del Patrimonio netto e va a misurare la 

profitability ricorrente derivante dal totale di tutte le attività. Il numeratore detto esclude le 

cosiddette voci eccezionali, ossia le “One-Time Items”, tanto che di conseguenza se il 

Recurring ROE viene confrontato con il ROE risulta essere sicuramente molto più persistente. 

Qualora  le voci di reddito eccezionali fossero veramente transitorie o almeno sostanzialmente 

meno persistenti di quelle componenti il Recurring Income, allora il Recurring ROE tenderà a 

facilitare l’elaborazione di previsioni più precise circa il ROE futuro più ti quanto non sarebbe 

in grado di fare il ROE stesso. Sicché, è possibile affermare che la relazione tra il valore del 

Patrimonio netto e la profitability dovrebbe essere più forte quando quest’ultima viene 

misurata col Recurring ROE piuttosto che con il ROE. 

Quando si parla di One-Time ROE ci si riferisce invece al rapporto 

                                                           
23

 Con tale locuzione ci si riferisce a quella porzione di entrate che ci si aspetta con elevato grado di certezza 
continuino a palesarsi nel futuro in maniera perpetua. Tale voce di provento è qualificabile come stabile e 
prevedibile. 
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Questo misura l’impatto delle voci di reddito transitorio sulla profitability degli shareholders, 

e risulta essere elemento informativo circa il Recurring ROE per due ordini di motivi. 

Innanzitutto perché esso fondamentalmente mette in luce la linea di tendenza del Recurring 

Income. Per intenderci,  per esempio, qualora l’impresa di assicurazione in esame esperisse 

frequenti svalutazioni ciò  farebbe sicuramente pensare che la compagnia sta seguendo 

politiche contabili troppo aggressive, quali potrebbero essere date da situazioni di 

sovracapitalizzazione o di insufficiente ammortizzazione dei costi della compagnia, le quali 

condurrebbero al far ritenere un valore di Recurring Income decisamente sovrastimato. 

Secondariamente, perché negativi One Time Items aumenterebbero il futuro valore Recurring 

ROE andando a ridurre il valore al denominatore del ROE futuro e ad aumentare il livello 

delle future entrate. 

Una volta fatte tutte queste precisazioni, risulta necessario dire qualche parola in più circa 

l’Indice di Redditività Finanziaria Ordinaria ossia l’indice di Redditività del Capitale 

Investito (ROI – Return On Investment). In termini aziendalistici il Return On Investments 

(ROI) è l’indicatore di sintesi per l’analisi della Gestione Operativa, misura la Redditività del 

Capitale Investito e si calcola andando a dividere il Risultato Operativo per il valore del 

Capitale Investito (Sòstero e Buttignon, 2002). Nel caso delle compagnie di assicurazione 

questo indice precisamente viene calcolato mettendo a rapporto la somma tra il Risultato della 

Gestione Assicurativa e il Risultato della Gestione Finanziaria con il totale dell’Attivo, in 

quanto esso, quale indicatore di redditività operativa, deve prendere in considerazione sia la 

Gestione Assicurativa che quella Finanziaria le quali insieme formano l’attività caratteristica 

delle imprese assicurative. L’analista dovrà infatti necessariamente aver riguardo del Risultato 

sia della Gestione Assicurativa che di quella Finanziaria, il tutto anche nel rispetto dei singoli 

rami esercitati, avvalendosi per far ciò delle informazioni resegli per mezzo del Conto 

Economico e degli allegati alla Nota Integrativa. Mentre la redditività dell’attività assicurativa 

è data dal rapporto tra il saldo della Gestione Tecnica (premi, salari e spese) e le Riserve 

Tecniche e mira a verificare l’efficienza tecnico-economica dell’attività di sottoscrizione dei 

rischi da parte della compagnia, la redditività dell’attività finanziaria deriva dal rapporto tra il 

saldo della gestione finanziaria (saldo tra i proventi e gli oneri finanziari) e il volume di 

investimenti operati dall’impresa, andando di fatto ad evidenziare il contributo economico 

della redditività prodotta dall’attività di investimento (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e 
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Pisani, 2011). Nell’ambito di questa tesi si è comunque deciso di assumere la definizione 

dell’indice ROI fornita da ANIA, la quale specifica che nell’ambito del settore assicurativo il 

ROI, in quanto tasso di rendimento degli Attivi, sta ad indicare la Redditività Finanziaria 

Ordinaria ossia la Redditività della Gestione Patrimoniale risultante dal rapporto “Proventi da 

investimento/Totale degli Attivi” (ANIA, 2013). 

Le formule degli indici che consentono all’analista di valutare la capacità della compagnia di 

generare redditività attraverso la gestione assicurativa e la gestione finanziaria, che come si è 

detto, pur essendo diverse sono strettamente correlate e possono considerarsi come due 

diversi elementi di un’unica gestione, sono le seguenti: 

l’Indice di Redditività della Gestione Assicurativa è dato dal rapporto 

                                     

                                             
       

l’Indice di Redditività della Gestione Finanziaria è invece dato dal rapporto 

                                    

            
      

L’analista può anche procedere andando a considerare non solo la redditività delle diverse 

gestioni valutata rispetto alle Riserve Tecniche accantonate o agli investimenti, ma anche 

riferita ai premi netti acquisiti, al fine di comprendere il peso che ognuna di esse ricopre. In tal 

senso assumono rilevanza anche gli indici che seguono: 

l’Indice di Redditività dei Premi acquisiti 

                                     

                     
      

l’Indice di Redditività Tecnica 

                 

                     
      

l’Indice delle Spese Generali  

              

                     
       

e l’Indice degli Altri Proventi (Oneri)  

                            

                     
      

Il tutto sapendo che l’Indice di Redditività sui Premi acquisiti può essere ulteriormente 

scomposto nelle singole componenti che vanno a formare il Risultato della Gestione 

Assicurativa e dunque calcolato come 
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Si consideri che una sensibile riduzione dell’incidenza delle spese generali è solitamente 

indice di un avvenuto aumento della efficienza operativa della compagnia, spesso legato alla 

ristrutturazione organizzativa e gestionale della impresa (Santoboni, 2012-b). 

Altri indici economici davvero significativi per la valutazione della performance delle 

compagnie di assicurazione calcolabili mediante la voce ‘Premi netti acquisiti’ sono l’Indice 

che rapporta i Premi netti acquisiti agli Investimenti e l’Indice di Redditività Finanziaria dei 

Premi acquisiti così rappresentabile 

                                    

                     
      

il prodotto dei quali consente di riottenere l’Indice complessivo di  Redditività Finanziaria. 

Ad ogni modo, i singoli elementi in cui quest’ultimo indice è scomposto permettono di 

apprezzare la correlazione tra lo sviluppo della produzione assicurativa e la redditività degli 

investimenti realizzati grazie alle risorse acquisite dall’impresa per mezzo della raccolta dei 

premi. Tale correlazione consente di sottolineare la funzione di intermediazione dell’impresa 

di assicurazione e permette di comprendere in modo più agevole il fenomeno economico 

mediante cui si provvede a raccogliere i mezzi per mezzo della sottoscrizione dei premi e ad 

impiegarli poi negli investimenti produttivi (Santoboni, 2012-a).  

Inoltre, gli analisti possono disporre dei seguenti indici al fine di calcolare la redditività delle 

singole componenti degli investimenti: 

Indice di Redditività degli Immobili 

                             

                                       
      

Indice di Redditività dei Titoli a Reddito fisso 

                                              

                                                     
      

Indice di Redditività delle Partecipazioni 

                           

                           
       

Indice di Redditività dei Mutui 

                                                                       

                               
      



94 
 

Un altro indice economico che vale la pena menzionare è il cosiddetto Investment yield, che 

misurando la profitability degli investimenti riflette il successo legato all’attività di 

investimento e assume la seguente forma 

                                       

               
  

Una cosa molto importante da sottolineare è il fatto che la redditività per le imprese di 

assicurazione deve essere necessariamente rilevata per mezzo delle consuete modalità, ma 

anche attraverso il calcolo percentuale dei rendimenti, siano essi ordinari e straordinari, 

rispetto alla media delle Riserve Tecniche, al fine di valutare la capacità dell’impresa di porre 

a frutto le risorse disponibili per effetto del meccanismo, imposto questo dalla legislazione 

specifica del settore assicurativo, di accantonare secondo le Disposizioni di cui al D. Lgs. 

n.174 e al D. Lgs. n.175 del 1995, a garanzia degli assicurati parte delle somme raccolte con 

la sottoscrizione dei contratti assicurativi (Santoboni, 2012-b). 

A conclusione del paragrafo inerente agli indici economici più comunemente utilizzati per la 

valutazione della performance nelle imprese di assicurazione, è opportuno precisare che il 

Risultato netto dell’esercizio finisce per influenzare, talvolta anche in misura sensibile, anche 

l’Indice di Redditività della Gestione Straordinaria  

                                      

                
       

e l’Incidenza della tassazione sul Risultato di esercizio  

                   

                             
  

 

2.6.3 Gli indici di natura finanziaria 

L’analisi della liquidità delle compagnie di assicurazione consente all’analista di comprendere 

il grado di autonomia e in generale la capacità della stessa di far fronte alle obbligazioni, che 

tempo per tempo vengono a scadenza per effetto dello svolgersi della gestione caratteristica, 

in modo economico e nel rispetto dell’equilibrio finanziario.  

In tale contesto assumono rilievo l’Indice di liquidità, già precedentemente illustrato, e altri 

indici specifici. Ai fini di questo elaborato risulta utile e interessante accennare a tre di essi. 

Innanzitutto si noti il rapporto 

                                                               

               
     



95 
 

che mette in luce il peso percentuale delle liquidità immediate rispetto al totale delle Attività. 

Tale quoziente richiede un’analisi temporale che permetta di comprendere se tale peso 

percentuale si sia modificato nel corso degli esercizi. Inoltre, il significato di esso si ricollega 

alla valutazione della capacità della impresa di fronteggiare gli impegni di imminente 

scadenza con le Attività immediatamente realizzabili. 

Si prosegua poi con l’osservare il rapporto 

 

                                                                                 

                                                        

                                                            
 

 

il quale presenta al numeratore il valore della liquidità immediata dell’impresa di 

assicurazione rettificata dai debiti a breve e consente di determinare l’attitudine della 

compagnia  a coprire tutti gli impegni assunti verso gli assicurati. Qualora quest’indice 

dovesse subire un innalzamento nel corso degli esercizi successivi, si riscontrerebbe una 

maggiore affidabilità in capo alla compagnia rispetto al rischio che gli impegni vengano a 

scadere nel breve termine. Risulta necessario comunque precisare che l’indice di cui si sta 

discorrendo deve essere verificato sempre in relazione alla redditività degli investimenti 

dell’impresa, dal momento che un aumento di esso al quale corrisponda una correlata 

diminuzione della redditività degli Attivi non costituisce certamente espressione di una sana 

gestione aziendale. 

Infine si osservi il rapporto 

 

                                                               
                                                                          

                                                                   
                                                                   

               
 

 

che invece vede al numeratore il peso dell’Attivo circolante e al denominatore il totale 

dell’Attivo patrimoniale ed esprime la capacità dell’impresa di far fronte alle scadenze a breve 

termine con gli impieghi che hanno stessa durata. 

Un altro indice interessante in tal contesto potrebbe essere quello rappresentante il rapporto 

tra Attivo circolante e Debiti a breve, medio e lungo termine; un valore superiore a 1 dimostra 
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la potenziale capacità dell’impresa di fronteggiare le scadenze di breve, medio e lungo 

termine in modo finanziariamente equilibrato.  

Ad ogni modo visti gli obiettivi posti da questo lavoro di tesi si preferisce procedere con la 

trattazione e non soffermarsi oltre su ulteriori considerazioni circa gli indici finanziari. 

 

2.6.4 Gli indici di gestione tecnico-assicurativa 

L’analisi complessiva dei risultati aziendali non può in alcun modo essere condotta a 

prescindere dall’attività di verifica dei rapporti afferenti la Gestione Assicurativa e di quelli 

più specificamente riferiti alla Gestione Operativa in senso stretto. 

Sintetizzando il tema dei quozienti riferiti alla gestione tecnico-assicurativa è possibile 

evidenziare i seguenti principali indicatori, la cui scomposizione e giustificazione qualitativa 

rappresenta il fine principale dell’analisi di bilancio (Porzio, Previati, Cocozza, Miani e 

Pisani, 2011): 

 Indice Loss Ratio 

                       24

                                   25 
       

il quale, tra gli utilizzi più frequenti, misura l’incidenza sui premi degli oneri per sinistri 

(risarcimenti pagati dalla compagnia) ed esprime in prima approssimazione la relazione 

esistente fra premi complessivi e componente di puro rischio a essi attribuibile. In poche 

parole tale indice di sinistralità è molto significativo per comprendere l’andamento della 

Gestione del Ramo Danni e dà una sintesi della capacità dei premi di coprire i risarcimenti. Il 

Loss Ratio è influenzato dalla frequenza dei sinistri, dal costo medio dei sinistri, dalla velocità 

di liquidazione dei sinistri e dalle politiche di accantonamento a riserva; 

 Indice Expense Ratio 

                                      

                                   
     

che può essere considerato un indicatore di efficienza della Gestione Operativa in quanto 

misura la capacità dei premi di coprire i costi operativi sostenuti dalla compagnia. L’Expense 

Ratio può essere a sua volta suddiviso in due indici, che sono l’Indice di efficienza della 

                                                           
24

 I sinistri di competenza sono dati da “Sinistri dell’esercizio + Riserva Sinistri fine esercizio – Riserva Sinistri 
inizio esercizio”. 
25

 I premi di competenza sono dati da “Premi dell’esercizio + Riserva Premi inizio esercizio – Riserva premi fine 
esercizio”. 
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struttura distributiva (dato dall’incidenza sui premi delle provvigioni di acquisizione e incasso 

e delle altre spese di acquisizione) e l’Indice di efficienza della struttura amministrativa (dato 

dall’incidenza delle spese amministrative e del personale non appartenente alla rete 

distributiva); 

 Indice Combined Ratio 

                                         
                                    

                                   
                      

                          

 

il quale, appunto dato dalla somma del Loss Ratio e dell’Expense Ratio, è espressione 

dell’efficienza dell’attività di sottoscrizione dei rischi, ossia della capacità del premio di 

coprire tutti i costi della Gestione Tecnica e soprattutto indica la produzione di margini tecnici 

laddove il suo valore sia inferiore al 100%. 

Quando il Combined Ratio risulta essere minore del 100% significa che i risultati dati 

dall’attività di sottoscrizione sono da considerare profittevoli ossia che la Gestione 

Assicurativa è indipendente nel senso che, a prescindere da quelli che sono i risultati della 

Gestione Finanziaria, l’impresa è in grado di coprire i costi di gestione e anche di produrre 

margini tecnici. In altre parole, se il Combined Ratio si mantiene sotto del 100% allora 

significa che la compagnia riesce a realizzare utili con la sola Gestione Tecnica. Qualora 

invece l’indice fosse maggiore della detta percentuale significherebbe che la Gestione 

Assicurativa non è per nulla indipendente, che i premi non riescono a coprire tutti i costi della 

Gestione Tecnica e che dunque la Gestione Finanziaria risulta essere molto importante 

(Nissim, 2010)
26

.  

In ogni caso, tutti e tre gli indici appena descritti devono essere posti a confronto con i 

rispettivi indici associati a livello di settore e monitorati anno dopo anno, cosicché l’analista 

possa riuscire a formulare giudizi sulla performance della compagnia; 

 Indice Retention Ratio 

                                                            

                        
     

 

  

                                                           
26

 È possibile anche aggiungere che un’alternativa misura di profitto  è quella che viene indicata col nome di 
Overall Operating Ratio che si ottiene facendo la differenza tra il Combined Ratio e l’Indice di rotazione degli 
investimenti (Wu, Yang, Vela e Liang, 2007). 
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che mira a misurare l’entità del ricorso alla riassicurazione passiva andando a rappresentare la 

ripartizione tra lavoro diretto, ossia attività assicurativa, e lavoro indiretto, cioè attività di 

riassicurazione
27

; 

 Indice Indirect Business Ratio 

                                  

                        
     

il quale, mettendo a rapporto i premi accettati in riassicurazione dall’impresa oggetto di 

analisi e i premi lordi sottoscritti dalla stessa, mira a determinare l’importanza dell’attività 

diretta e indiretta nella sottoscrizione dei rischi dell’impresa esaminata. Dunque, mentre il 

Retention Ratio prende in considerazione il peso della riassicurazione passiva, l’Indirect 

Business Ratio evidenzia invece il peso della riassicurazione attiva.  

Un ulteriore elemento di valutazione è fornito dall’Indice dei Costi di Acquisizione 

                                 

                    
     

un aumento del quale, considerato che rapporta i costi sostenuti dall’impresa al valore dei 

premi d’esercizio raccolti, segnalerebbe una evidente inefficienza della Gestione Tecnica 

dovuta dall’incapacità di gestire la complessità connessa all’accrescimento del portafoglio. Di 

conseguenza, sulla base di un inalterato volume dei premi raccolti, una diminuzione di esso 

invece testimonierebbe lo sviluppo di migliori procedure amministrative, la presenza di una 

maggiore produttività della struttura e l’impiego di tecnologie adatte all’impresa in esame. 

Per comprendere al meglio l’andamento della Gestione Assicurativa del Ramo Danni della 

compagnia di assicurazione, significativi potrebbero risultare i seguenti indici espressivi 

dell’efficienza della struttura rispetto alle diverse dimensioni operative: 

 Velocità di liquidazione 

                  

                   
     

                                                           
27

 Risulta a questo punto opportuno sottolineare come di fatto le assicurazioni ricorrano spesso alla 
riassicurazione passiva al fine di selezionare i rischi e di pervenire alla composizione di portafogli rispondenti ai 
profili definiti dai vertici aziendali, il che consente all’analista di procedere con il calcolo di alcuni cosiddetti 
Indici di conservazione utili per l’approfondimento dell’evoluzione delle politiche aziendali. Un esempio di 
indice di conservazione proposto dalla letteratura è dato dal rapporto 
                                                    

                                
    . Inoltre si menziona anche l’esistenza di Indici detti di 

Cessione e Retrocessione del lavoro diretto, un esempio dei quali è dato dal rapporto 
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che appunto esprime la percentuale dei sinistri liquidati rispetto a quelli denunciati e il cui 

miglioramento nel tempo è associato una migliore e più rapida procedura liquidatoria. 

Specularmente, il peggioramento nel tempo del detto indice metterebbe in luce ingenti 

lentezze burocratiche e richiederebbe una approfondita analisi in relazione alle spese legali 

sostenute dall’impresa; 

 Costo medio dei sinistri 

                         

                          
     

il quale è un indice davvero importante  per la direzione aziendale, in quanto consente di 

valutare l’incidenza media dei singoli sinistri. Esso è strettamente connesso alla tipologia di 

rischi assicurati e incide fortemente sulle politiche tariffarie future che la compagnia potrà 

applicare; 

 Indice di Differenza liquidato denunciato 

                                                          

                             
      

 Indice di Differenza riservato denunciato 

                                               

                             
       

 Indice delle riaperture 

                            

                                                                
      

Passando ora in rassegna i quozienti gestionali del Ramo Vita, è possibile affermare che 

l’analista può raccogliere significative informazioni per mezzo del calcolo dello sviluppo del 

portafoglio premi e del calcolo dell’indice volto ad esprimere la tenuta del portafoglio stesso. 

In questi casi si parla dunque di Indice della Nuova Produzione 

                                   

                               
       

e di Indice di Tenuta del Portafoglio 

                                           

                                                  
      

L’analisi della Gestione del Ramo Vita può essere condotta considerando una alla volta le 

singole tipologie di polizze sottoscritte rispetto alla totalità dei premi di esercizio incassati 

durante lo stesso esercizio, e tale approccio consente di trarre significative e più specifiche 
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indicazioni circa le politiche commerciali adottate dai manager. Al fine di approfondire 

meglio il concetto appena esposto si notino gli indici che seguono: 

l’Indice di Incidenza delle Polizze rivalutabili che è dato dal rapporto 

                          

                 
      

l’Indice di Incidenza delle Polizze miste ordinarie invece dato dal rapporto 

                             

                 
      

l’Indice di Incidenza delle Polizze Temporanee Caso Morte derivante dal rapporto 

                                   

                 
      

e infine l’Indice di Incidenza delle Polizze Collettive ottenibile come il rapporto 

                        

                 
      

Da ultimo, si osservino i seguenti rapporti: 

                                

                                    
     

                                

                       
     

i quali contribuiscono alla verifica sintetica del livello raggiunto dal Margine di solvibilità, 

voce questa da non trascurare nel corso della valutazione della performance di una impresa di 

assicurazione poiché  corrisponde alla garanzia costituita dalla compagnia a presidio delle 

obbligazioni assunte verso i soggetti assicurati (Santoboni, 2012-b).  

 

2.7 STUDI PRESENTI IN LETTERATURA INERENTI ALL’ANALISI DELLA 

PERFORMANCE ATTRAVERSO GLI INDICI DI BILANCIO 

Innanzitutto diremmo che, a livello teorico, il livello di profitto di una impresa è influenzato 

in prima battuta  dalla domanda e dalla offerta, nonché poi da quelle che sono le specifiche 

caratteristiche dell’impresa, dalle caratteristiche di settore e dalle variabili macroeconomiche. 

Le caratteristiche specifiche dell’impresa sono per lo più sotto il diretto controllo del 

management, e come si specificava precedentemente sono date da variabili come la 

grandezza, la crescita delle vendite, il capitale e il risk management.  
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Risulta a questo punto utile procedere con l’esposizione di una raccolta di alcuni studi che 

sono stati condotti nel tempo circa la valutazione della performance sulla base dell’analisi di 

bilancio e dei rispettivi risultati (Akotey, Sackey, Amoah e Manso, 2012). 

Gli studi condotti da Demirguc-Kunt e Maksimovic (1998) e da Akhavein (1997) hanno tutti 

riscontrato una correlazione positiva tra la variabile dimensione della compagnia e la 

profitability. Asimakopoulos e al. (2009) hanno inoltre sentenziato che la profitability delle 

compagnie tendenzialmente risulta essere positivamente influenzata dalla dimensione, dalla 

crescita delle vendite e dal livello degli investimenti. Essi hanno tra l’altro potuto anche 

notare che il leverage e il valore delle Attività correnti sono inversamente correlati  alla 

redditività delle imprese di assicurazione. 

Compagnie assicuratrici adeguatamente capitalizzate non sarebbero solo in grado di 

fronteggiare le necessità di capitalizzazione imposte a livello regolamentare bensì potrebbero 

anche disporre di fondi addizionali da concedere come prestiti al fine ultimo di generare 

profitto e potrebbero permettersi di tentare la via dell’aumento dei profitti sottostanti la 

propria attività attraverso la sottoscrizione di intensivi investimenti di capitale.  

Un altro elemento che va a influenzare fortemente il livello di profitability delle imprese di 

assicurazione e che è stato oggetto di studi è l’indice che prende il nome di Retention Ratio. È 

stato riscontrato che un aumento del valore di tale indice, associato con la diminuzione del 

valore del Loss Ratio, risulta essere positivamente correlato con la performance delle imprese 

di assicurazione. Pervan (2012) per mezzo di un Dynamic Panel Model si sono posti come 

obiettivo quello di studiare i fattori che più vanno a impattare sulla profitability del settore 

assicurativo in Bosnia e Herzegovina e hanno potuto riscontrare che mentre l’età e la quota di 

mercato comportavano un impatto significativamente positivo sulla performance finanziaria 

delle compagnie di assicurazione, il Loss Ratio produceva invece una influenza fortemente 

negativa sulla profitability del settore. 

Teoricamente, una impresa di assicurazione più efficiente dovrebbe crescere in termini di 

profitti fino a che risulta essere capace di massimizzare le variabili ‘premi netti’ e le ‘entrate 

nette’ sottoscritte. A titolo d’esempio, Molyneux e Thornton (1992) hanno identificato una 

relazione fortemente positiva tra le variabili efficiency e profitability.  

Nel 1997 Miller e Noulas identificarono un’inversa correlazione tra il rischio di credito e la 

profitability, mentre nel 2002 Agiobenebo e Ezirim dimostrarono che vi è una relazione 
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significativamente positiva tra il livello dei premi sul totale delle attività e la redditività delle 

compagnie. 

Chen e Wong (2004) misero in luce che la dimensione, il livello degli investimenti e la 

liquidità sono determinanti significative della profitability delle imprese di assicurazione, 

mentre Ahmed (2011) affermò, sulla base di una ricerca condotta utilizzando un campione di 

imprese di assicurazione vita Pakistane, che la liquidità non tendeva ad esserlo. Inoltre egli 

riscontrò che se la dimensione e il rischio sono significativamente e positivamente correlati 

alla profitability delle compagnie, il levarage è correlato invece negativamente e comporta la 

sempre più forte riduzione della profittabilità. 

Ancora in Pakistan, Malik (2011) cercò di condurre un approfondimento circa le determinanti 

la performance finanziaria utilizzando come campione 35 compagnie di assicurazione quotate 

Vita e Non-Vita, considerando come range temporale quello che va dal 2005 al 2009. 

Nonostante il suo studio abbia preso in considerazione entrambi i comparti, Vita e Danni, egli 

ottenne dei risultati che confermarono quanto Ahmed aveva ottenuto. In particolare Malik 

riscontrò che mentre la dimensione delle compagnie e il capitale mostravano una relazione 

positiva con la profitability delle compagnie, il Loss ratio e il Leverage mostravano invece 

una forte relazione inversa. 

Adams (1996) mentre conduceva un’analisi sul mercato assicurativo in Nuova Zelanda, 

riscontrò che specifici fattori dell’impresa come il leverage e il rischio di sottoscrizione erano 

positivamente e significativamente correlati con i redditi derivanti dagli investimenti delle 

compagnie di assicurazione Vita. 

Chidambaran (1997) e Shiu (2004) condussero studi separati inerenti rispettivamente alla 

performance economica delle imprese di assicurazione property-liability negli Stati Uniti  e a 

quella delle imprese di assicurazione generali inglesi, rispettivamente. Le analisi di 

Chidambaran rivelarono che il tasso di concentrazione e la quota dei diretti sottoscrittori 

costituivano entrambi determinanti significative della performance finanziaria delle 

compagnie. Per dire ciò utilizzarono un approccio di organizzazione settoriale, focalizzando 

l’attenzione sui valori economici ‘Indice Loss Ratio’, e una ‘misura di pricing performance’. 

Dal canto suo Shiu riscontrò che  la liquidità, l’inflazione inattesa, il livello del tasso di 

interesse e i profitti derivanti dalle sottoscrizioni si dimostravano essere determinanti 

statisticamente significative per la performance delle imprese assicuratrici. 
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Hrechaniuk e al. (2007) esaminarono la performance finanziaria delle compagnie di 

assicurazione in Spagna, Lituania e Ucraina. I risultati ottenuti misero in luce una fortissima 

correlazione tra la performance finanziaria degli assicuratori e la crescita dei premi 

assicurativi. 

Pervan e Pavic (2010) e Curak (2011) investigarono gli impatti delle variabili specifiche delle 

compagnie, del settore e quelle macroeconomiche sulla performance finanziaria 

rispettivamente delle imprese di assicurazione Non-Vita e di quelle a struttura mista. I risultati 

cui Pervan e Pavic sono pervenuti hanno evidenziato una correlazione inversa tra 

performance e struttura di proprietà, Expense Ratio e inflazione. A conferma di questi risultati 

Curak riscontrarono che la dimensione, il rischio di sottoscrizione, l’inflazione e l’Indice 

Equity Return instauravano un’associazione significativamente positiva con la performance 

finanziaria delle compagnie di assicurazione miste. 

In Polonia, un panel study di 25 compagnie di assicurazione Non-Vita elaborato da Kozak 

(2011) rivelò che il valore dei premi lordi risulta essere un parametro significativo della 

profitability e della efficiency delle compagnie assicuratrici. Inoltre rilevò una relazione 

negativa tra la profitability e la mancanza di specializzazione o competenza in pochissimi 

prodotti cost-effective. 

Ulteriori possibili determinanti della profittabilità nel settore assicurativo sono date dalle 

proprietà straniere, dal livello di competitività e dal tasso di crescita del PIL. Mentre l’impatto 

del primo e del terzo fattore detti risultano essere, almeno secondo gli studi di Kozak (2011) e 

di Ahmed (2011), positivamente correlati alla performance, l’impatto del secondo invece ha 

fatto emergere una evidenza piuttosto insoddisfacente e assolutamente variegata quanto a 

risultati ottenuti. 

Un utilizzo alternativo degli indicatori di bilancio è quello che vede questi ultimi utilizzati sì 

per tracciare un’analisi empirica della situazione e per prevedere la performance finanziaria 

degli assicuratori, ma anche per essere agevolmente applicati come predittori del fallimento 

delle compagnie, come viene evidenziato nello studio datato 1966 di Beaver (Mahmoud, 

2008). 

Van Gestel (2007) analizzò la relazione che vi è tra gli indicatori finanziari e il rating delle 

diverse tipologie di imprese di assicurazione grazie all’utilizzo di avanzatissime tecniche 

statistiche in grado di rivelare relazioni di tipo anche non lineare. 
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Svariati modelli statistici finalizzati alla classificazione e alla predizione della performance 

finanziaria sono stati presentati in studi anche precedenti. Per esempio, BarNiv e Hershbarger 

(1990) presentarono un modello che incorpora variabili accuratamente selezionate e utilizzate 

per l’identificazione della situazione di solvenza finanziaria delle compagnie di assicurazione 

Vita. Tre analisi multivariate (quella multidiscriminante, quella non parametrica e quella 

logit) sono state utilizzate per studiare l’applicabilità e l’efficienza di modelli multivariati 

alternativi per la vigilanza della solvency nell’ambito del settore assicurativo vita. 

Pottier (1998) condusse un’analisi utilizzando un campione di 48 imprese di assicurazioni 

Vita insolventi e nell’orizzonte temporale 1990-1992; egli mise a confronto diversi strumenti 

utilizzabili per prevedere il grado di insolvenza delle compagnie: 1) ratings, variazione del 

rating e Total Assets; 2) indici finanziari; e 3) indici finanziari associati con ratings e 

variazione del rating. Dalla detta analisi emerse che le capacità predittive della prima 

tipologia di strumenti sono assolutamente comparabili con quelle della terza tipologia e anche 

che le variazioni sfavorevoli in termini di ratings sono da considerarsi ottimi strumenti di 

previsione circa l’insolvenza delle imprese di assicurazione. 

 

2.8 IL CONCETTO DI EFFICIENZA E TECNICHE ALTERNATIVE 

ALL’ANALISI DI BILANCIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

FINANZIARIA DELLE IMPESE DI ASSICURAZIONE 

Il passaggio che questo lavoro di tesi vuole affrontare e proporre a questo punto si basa 

fondamentalmente sulla considerazione per cui se l’attività di valutazione della performance 

finanziaria di una impresa di assicurazione risulta essere un’attività che richiede l’analisi per 

mezzo degli indici di bilancio, allo stesso tempo risulta altrettanto vero che essa non può 

essere interpretata esclusivamente per mezzo di essa. In sostanza, quel che si sta cercando di 

dire, è che per quanto gli indici di bilancio costituiscano elemento fondamentale in grado di 

fornire all’analista importanti informazioni inerenti all’impresa cui si riferiscono, essi sono da 

considerarsi insufficienti per la valutazione della performance di una impresa di 

assicurazione. Una semplice analisi di profitto potrebbe infatti rivelarsi ingannevole oltre che 

per nulla esaustiva (Abidin e Cabanda, 2011).  

Nel tempo sono stati svolti molti studi sull’argomento “misurazione della performance del 

settore assicurativo”, la maggior parte dei quali ha raggiunto la conclusione che molte imprese 

di assicurazione devono utilizzare come benchmark per la propria performance l’analisi 
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condotta per mezzo di indici di bilancio. La tecnica standard utilizzata dalle imprese di 

assicurazione come benchmark della loro performance risulta infatti essere nella maggior 

parte dei casi l’analisi di bilancio. Gli indici di bilancio vengono di volta in volta selezionati 

per la valutazione della performance della compagnia assicurativa a seconda dello specifico 

aspetto aziendale che si intende fotografare. Essi, inoltre, vengono utilizzati oltre che per 

condurre confronti tra diverse unità, anche per poter monitorare l’andamento di una stessa 

unità nel tempo. 

Tradizionalmente però l’analisi per indici di bilancio fornisce informazioni insufficienti e 

relativamente poco significative nel momento in cui vengono presi in considerazione gli 

effetti di economie di scala, l’identificazione di politiche di comparazione dei rendimenti e 

tecniche di stima per la valutazione della performance complessiva della compagnia di 

assicurazione. Di conseguenza, come risultato ne deriva un incentivo ad utilizzare metodi più 

efficaci nella valutazione della performance delle imprese di assicurazione. 

Proprio in ragione di quanto appena detto e al fine di ovviare alla problematica appena 

esposta, molti ricercatori hanno affrontato il problema della valutazione della performance 

delle imprese di assicurazione applicando metodologie parametriche e non parametriche 

miranti proprio alla valutazione dell’efficienza e della produttività di tali imprese.  

È possibile affermare che un criterio per discriminare le tecniche di stima dell’efficienza 

concerne il tipo di specificazione, ossia di vincoli, necessario al fine di individuare la funzione 

di produzione o la funzione di costo. Mentre gli approcci non parametrici non necessitano di 

alcuna assunzione a priori circa le caratteristiche della popolazione (in primis non si assume 

l'ipotesi che i dati si distribuiscano in modo normale), per gli approcci parametrici vi è invece 

la necessità di porre ipotesi più restrittive necessarie per la stima della funzione oggetto di 

studio. 

Inoltre, è possibile scindere tra approcci di frontiera e approcci non di frontiera sapendo che le 

metodologie che rientrano nella prima tipologia si pongono come primo passo 

l’individuazione di un riferimento di “ottimo” relativo, per poi misurare l’efficienza delle 

singole unità produttive come scostamento da quest’ultimo. In tal caso il riferimento ottimo 

può essere o un valore teorico, nel senso di stima di un punto sulla frontiera teorica delle 

possibilità produttive, o un valore empirico, nel senso di valore migliore individuato tra unità 

produttive componenti il campione preso a riferimento. Gli approcci non di frontiera 
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misurano invece l’efficienza di una singola unità come scostamento rispetto al risultato medio 

ottenuto dall’intero campione.  

Nel tempo, è stato tra l’altro possibile riscontrare elevati livelli di correlazione tra i risultati di 

performance finanziaria ottenuti dall’applicazione di questi ultimi due diversi approcci di 

valutazione (Abidin e Cabanda, 2011). 

Le imprese di assicurazione in qualità di istituzioni finanziarie sono finalizzate a portare un 

contributo per la crescita e per l’efficiente funzionamento dell’economia. Se da una parte esse 

permettono il trasferimento del rischio dalla testa assicurata in capo a loro stesse, dall’altra 

esse si comportano allo stesso tempo come semplici intermediari finanziari. In aggiunta, le 

imprese di assicurazione facilitano anche il mercato dei capitali grazie al loro ruolo di 

importanti investitori istituzionali tanto che le imprese di assicurazione come istituzioni 

finanziarie sono di significativa importanza non solo per l’attività assicurativa e per i singoli 

individui, ma anche per l’economia considerata nel suo complesso. 

Di fatto la stima dell’efficienza delle imprese di assicurazione è a tutt’oggi uno degli 

argomenti più studiati a livello empirico in tutto il mondo. Questo in quanto un settore 

assicurativo altamente efficiente può arrivare a produrre l’espansione e il successo della 

mission assicurativa sia sul piano nazionale che su quello internazionale. 

Al fine di rendere più agevole la comprensione dei prossimi capitoli, risulta necessario 

provare a dare una definizione di quel che si intende quando si parla di efficienza, e delle 

varie tipologie di efficienza cui più comunemente si fa riferimento, poiché ogni differente 

concetto di efficienza comunica un differente grado di informazione circa la performance 

delle istituzioni finanziarie (Afza e Asghar, 2010).  

In riferimento ad una unità operativa che trasforma un insieme di input (ossia risorse 

produttive) in un insieme di output (servizi o prodotti) e in ipotesi di approccio di frontiera, è 

possibile definire due diversi concetti di efficienza: 

 Il concetto di efficienza tecnica in senso stretto (o efficienza produttiva), che viene 

massimizzata quando una data unità decisionale opera sulla frontiera delle possibilità 

produttive. In altre parole essa riesce a minimizzare gli input necessari per ottenere un 

determinato livello di produzione dato il rapporto di sostituzione tra tali input (o a 

massimizzare la produzione dato un certo livello di input utilizzati). In sostanza 

l’efficienza tecnica si riferisce all’abilità di un’unità decisionale operativa, data la 

tecnologia utilizzata, di produrre il massimo livello di output a partire da una data 
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combinazione di input, o alternativamente, di impiegare il minor livello possibile di 

input per raggiungere il livello di output richiesto. La misurazione di essa può 

avvenire rapportando gli output pesati ottenuti rispetto agli input pesati utilizzati sulla 

base di semplici indicatori di attività, di risorse e di struttura. In generale, il fatto che 

talvolta si decida di operare nell’ambito della propria analisi esclusivamente la 

misurazione dell’efficienza tecnica viene motivato dall’obiettivo di concentrare 

l’attenzione sull’analisi teorica di tale componente, ritenuta comunque essenziale per 

garantire l’economicità delle imprese di assicurazione (Rebba e Rizzi, 2000); 

 Il concetto di efficienza allocativa (o efficienza gestionale), la quale si riferisce alla 

capacità di un’unità decisionale di combinare input e output in proporzioni ottimali 

tenendo conto dei loro prezzi di mercato e degli obiettivi del produttore 

(massimizzazione del profitto, minimizzazione dei costi).  

È inoltre noto che l’ottenimento di una terza tipologia di efficienza, la cosiddetta efficienza  

complessiva (o efficienza-X), richiede la contemporanea esistenza di efficienza produttiva e 

di efficienza gestionale. La combinazione delle due tipologie di efficienza sopra dette stima 

l’efficienza in termini di costi delle imprese e va a misurare la riduzione complessiva nei costi 

che può essere raggiunta se la compagnia in esame risulta essere efficiente rispetto sia alla 

efficienza tecnica che a quella allocativa (Afza e Asghar, 2010). 

Quando si parla di metodologie di misurazione della performance si deve inoltre scindere tra 

approcci volti a misurare l’efficienza assoluta (che si riferisce alla performance di una unità 

rispetto alla migliore performance possibile e viene misurata contestualizzando l’analisi 

all’interno di una popolazione teorica) e approcci invece finalizzati a misurare la cosiddetta 

efficienza relativa (che evidenza la performance di una unità rispetto alla migliore 

performance ravvisabile all’interno di un campione oggetto di osservazione e viene misurata 

contestualizzando l’analisi all’interno di una popolazione empirica). 

Da ultimo, è possibile distinguere tecniche di misurazioni stocastiche da quelle 

deterministiche, a seconda del fatto che si intenda o meno considerare la presenza di fattori di 

natura stocastica condizionanti i risultati della performance, e quindi, la misura dell’efficienza 

delle unità produttive. Si osservi ora la Tabella 2.1 la quale mette in luce le principali 

metodologie per stimare l’efficienza relativa. 
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Tabella 2.1: Le principali metodologie per stimare l’efficienza relativa 

Metodologie di 

stima 
“DI FRONTIERA” 

“NON DI 

FRONTIERA” 

NON 

PARAMETRICHE 

DETERMINISTICHE 
- FDH (Free Disposal Hull) 

- DEA (Data Envelopment Analysis) 
 

STOCASTICHE 

 

 
 

PARAMETRICHE 
DETERMINISTICHE - DFM (Deterministic Frontier Model) 

- Analisi di 

Regressione 

STOCASTICHE - SFM (Stochastic Frontier Model)  

Fonte: Morvillo (2008), pag. 10 

 

La solvenza costituisce elemento di primario interesse per i regulators del settore 

assicurativo; le garanzie circa la capacità di risarcire i danni sono di importanza essenziale per 

i titolari delle polizze; il rendimento del capitale investito è il primo reale interesse per gli 

investitori mentre l’efficienza è quello del management. Queste differenti categorie di 

interessi potenzialmente contrastano tra loro, e di conseguenza i soggetti incaricati di prendere 

le decisioni per l’impresa sono tenuti ad optare per uno necessariamente a scapito dell’altro 

(Brockett, Cooper, Golden, Rousseau e Wang, 2004). 

Vi è un numero abbastanza grande di studi empirici che hanno focalizzato la propria 

attenzione sull’efficienza delle compagnie di assicurazione e che hanno esaminato 

approfonditamente tante diverse sfumature legate appunto all’efficienza nell’ambito del 

settore assicurativo. Si prosegue con l’accenno ad alcuni dei più significativi e interessanti 

studi condotti in tal senso. 

Yuengert (1993) diede un importante contributo alla letteratura circa le metodologie per la 

misurazione dell’efficienza stimando un approccio mixed error cost frontier. Egli elaborò un 

nuovo metodo di misurazione dell’efficienza per le imprese di assicurazione sfruttando 

l’approccio della frontiera stocastica. Il suo studio ha permesso di identificare la sostanziale 

efficienza X  (muovendo le Decision Making Units sulla frontiera) e ha potuto riscontrare che 

l’efficienza di scala (una misura di quanto efficiente sia una unità in termini di gestione sulla 

più produttiva dimensione di scala) esiste solo quando la compagnia possiede oltre 15 milioni 

di $ di Attività. Gardner e Grace sempre (1993) esaminarono l’efficienza X di 561 imprese di 

assicurazione Ramo Vita americane utilizzando la Distribution-Free Approach (DFA). Tale 

studio evidenziò che l’efficienza X era positivamente correlata con la dimensione 
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dell’impresa. Fecher (1993) misurarono l’efficienza di 84 imprese di assicurazione Vita e 243 

Danni francesi durante il periodo 1984-1989 utilizzando gli approcci DEA (Data 

Envelopment Analysis) e SFA quali benchmark dell’efficienza produttiva. Ne risultò una forte 

correlazione tra i risultati ricavati con l’approccio SFA basati sulla funzione di produzione 

Cobb-Douglas e i risultati della DEA. Similmente a Fecher. Cummins e Zi (1998) riuscirono a 

fornire buone informazioni sulla performance dei metodi di stima dell’efficienza applicando 

diverse tecniche parametriche e non parametriche ad un campione di 445 compagnie di 

assicurazione Vita americane nel periodo 1988-1992. Essi inoltre dimostrarono una forte 

correlazione con le tradizionali misure d’efficienza tra i risultati ottenuti sia per mezzo dei 

metodi parametrici che con quelli non parametrici.  

Il paper di Cummins, Tennynson e Weiss (1999) prese in esame la relazione tra le fusioni e le 

acquisizioni, l’efficienza e le economie di scala nell’ambito del settore assicurativo Vita 

statunitense. Cummins e Rubio-Misas (1998) fornirono evidenze sugli effetti 

dell’integrazione economica Europea analizzando l’efficienza e la produttività del settore 

assicurativo spagnolo dal 1989 al 1996. Inoltre Cummins, Turchetti e Weiss nel 1996 

investigarono il livello complessivo dell’efficienza tecnica con riguardo a un campione di 94 

imprese di assicurazione Vita e Danni italiane nel periodo 1985-1993 ed esaminarono la 

crescita della produttività nel mercato assicurativo Italiano usando la DEA e l’Indice di 

Malmquist. Tale studio, che appunto utilizzò la DEA per computare i punteggi di efficienza, 

evidenziò che l’efficienza tra gli assicuratori si sostanzia in media nell’intervallo 70-78%. 

Molti studi, tra cui quello di Cummins (2006) e anche quello di Cummins e Nini (2002), per 

esempio, hanno poi indagato l’impatto del risk management sull’efficienza degli assicuratori. 

Altri invece, come quello di Erhemjamts e Leverty (2007), hanno analizzato l’impatto della 

forma organizzativa e della corporate governance sull’efficienza delle imprese di 

assicurazione. Per l’appunto, il paper di Fukuyama (1997) investigò le variazioni in termini di 

produttività delle compagnie di assicurazione Vita giapponesi focalizzando l’attenzione 

principalmente sulle strutture organizzative (mutue assicuratrici e Spa) in diverse condizioni 

economiche (espansione e retrocessione). 

Il livello generale dell’efficienza, sia per quanto riguarda i paesi sviluppati che per quelli in 

via di sviluppo, è stato preso in esame da molti ricercatori ma i risultati non sempre sono stati 

gli stessi sia con riguardo al ramo Vita che a quello Danni. Si citano a tal riguardo e a titolo 

d’esempio Kessner e Polborn che nel 1999, applicando l’approccio Data Envelopment 
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Analysis (DEA) per misurare l’efficienza di 110 compagnie di assicurazione Vita della 

Germania nel periodo 1990-1993, riscontrarono che la maggior parte delle imprese di 

assicurazione tedesche erano inefficienti.  

Weiss (1991) propose invece l’applicazione del Stochastic Frontier Approach (SFA) al fine di 

valutare l’efficienza di 100 compagnie di assicurazione Danni statunitensi durante il periodo 

1980-1984. I risultati stimati misero in luce un cost inefficiency dal 12 al 33% tra le 

compagnie del campione.  

Un altro studio di Hussels e Ward del 2006 approfondì il livello di efficienza di 78 compagnie 

di assicurazioni vita tedesche e inglesi nel periodo 1991-2002. Lo studio applicò la DEA e il 

DFA per determinare i punteggi di efficienza e riscontrò che le compagnie tedesche del 

mercato assicurativo erano molto più efficienti se confrontate con quelle inglesi del campione. 

Ricerche empiriche sono inoltre state condotte per investigare il livello generale di efficienza 

nei mercati assicurativi delle economie in via di sviluppo. Per esempio, Tone e Sahoo (2005) 

investigarono il livello complessivo di efficienza nel tempo delle compagnie di assicurazione 

indiane applicando la DEA nel periodo 1982-2001. I risultati stimati indicarono che le 

inefficienze allocative tra gli assicuratori Ramo Vita indiani aumentarono dopo il 1994, oltre 

al fatto che l’efficienza in termini di costi aumentò dopo il 2000. 

Qiu e Chen (2006) misurarono invece l’efficienza di 32 imprese di assicurazione vita cinesi 

nel periodo 2000-2003 e riscontrarono un declino in termini di efficienza delle compagnie. 

Lo studio di Mansoor e Radam (2000) invece esaminò complessivamente il livello di 

efficienza tecnica e di produttività per 12 compagnie di assicurazione Vita della Malaysia 

utilizzando l’approccio DEA nel periodo 1987-1997. Sebbene lo studio avesse constatato un 

aumento nella produttività delle imprese di assicurazione, questo fu ancora meno forte se 

confrontato al tasso di crescita dell’economia (Afza e Asghar, 2010). 

La maggior parte degli appena citati studi tendono a considerare la performance della 

produzione e quella dell’investimento in maniera aggregata all’interno dello stesso modello, 

anche se è bene specificare che in realtà queste funzioni sono molto diverse l’una dall’altra e 

così richiedono separazione nel momento in cui si decidesse di andare a modellizzare la 

performance della compagnia di assicurazione (Yang, 2006). 

Prima di proseguire con i prossimi capitoli della tesi si osservi la Tabella 2.2 in cui sono 

schematizzati tutti gli studi più importanti proposti dalla letteratura con associati i modelli 

utilizzati e i risultati cui si è pervenuti. 
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Tabella 2.2: Modelli di frontiera nel settore assicurativo 

Nome del ricercatore Modello applicato Risultati ottenuti 

 

Yuengert (1993) 

 

 

SFA (Stochastic Frontier 

Approach) 

-È stata riscontrata una sostanziale 

efficienza-X 

-L’efficienza di scala esiste solo 

oltre i 15 bilioni di $ in Attività 

 

 

 

 

Gardner e Grace (1993) 

 

 

 

DFA (Distribution-Free-Approach) 

-L’efficienza di costo è 

positivamente correlata con le 

attività di rent-seeking 

-L’efficienza-X è potenzialmente 

indipendente rispetto la forma 

organizzativa della compagnia e i 

fattori di regolamentazione. Essa 

risulta comunque essere 

positivamente correlata alla 

variabile dimensione 

 

 

 

 

Fecher, Kessler, Perelman e 

Pestieau (1993) 

 

 

DEA e SFA 

-Il grado di correlazione tra un 

modello SFA con implementazione 

di una funzione di produzione di 

tipo Cobb-Douglas e un modello 

DEA si è rivelato molto elevato 

-L’efficienza riscontrata deriva da 

svariate caratteristiche delle 

compagnie di assicurazione 

 

 

 

 

Cummins, Tennyson e Weiss 

(1999) 

 

 

DEA 

-La maggior parte delle fusioni e 

delle acquisizioni nel settore 

assicurativo Vita sono state 

effettuate sulla base di obiettivi 

economicamente sostenibili e 

hanno generato un effetto benefico 

in termini di efficienza di settore 

 

 

Cummins e Rubio-Misas (1998) 

 

DEA 

-Le imprese di assicurazione stock 

Spagnole sono meno efficienti 

delle mutue assicuratrici 

 

 

Cummins e Zi (1998) 

 

SFA, DFA, DEA, FDH (Free 

Disposal Hull) 

-La scelta della metodologia da 

applicare per la stima 

dell’efficienza può comportare 

effetti significativi sulle 

conclusioni al termine di un’analisi 

di efficienza 

-Gli efficiency scores derivanti e da 

un approccio econometrico sia da 

un approccio di programmazione 

matematica sono apparsi 

fortemente correlati con le misure 

di performance più convenzionali 

 

 

 

 

Fukuyama (1997) 

 

 

DEA 

-I potenziali proventi risultanti 

dalle realizzazioni dell’efficienza 

di scala è relativamente di minor 

importanza per le mutue 

assicuratrici ma è contestualmente 
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di fondamentale importanza per le 

compagnie di assicurazioni stock 

 

 

Cummins, Turchetti e Weiss 

(1996) 

 

DEA 

-Significativi livelli di redditi di 

efficienza potrebbero essere 

raggiunti se solo un maggior 

numero di imprese di assicurazioni 

adottassero tecnologie di best 

practices 

 

Bernstein (1992) 

 

Daly, Geehan e Rao (1984) 

 

Geehan (1977) 

 

 

APPROCCI VARI 

-Gli studi hanno messo in luce 

importanti evidenze relative alle 

economie di scala 

Fonte: Wu, Yang, Vela e Liang (2007), pag. 5 
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CAPITOLO 3 - La metodologia DEA per la 

misurazione della performance delle imprese di 

assicurazione 

 

3.1 INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA DEA 

Tradizionalmente, come si è già avuto modo di sottolineare nel precedente capitolo, i 

ricercatori molto spesso utilizzano per la valutazione della performance delle imprese 

convenzionali degli indicatori finanziari, primo fra tutti il ROE, che godono della capacità di 

sintetizzare la performance riferita ad una azienda in un’unica statistica a partire da ben 

selezionati valori di bilancio. Nel tempo però la valutazione dell’efficienza e l’attività di 

benchmarking sono stati interpretati dalle imprese, tra cui anche le imprese di assicurazione,  

come sempre più essenziali e insostituibili, in quanto metodi volti all’identificazione delle 

best practice, nonché come mezzi per migliorare di fatto la propria performance e aumentare 

la propria produttività, tanto da arrivare ad assumere rilevanza non solo per i manager e per 

gli investitori ma pure per i consumatori, che possono beneficiare dell’utilizzo efficiente delle 

risorse e dell’efficiente allocazione di esse perché ciò si traduce  in minori prezzi e servizi 

altamente professionali (Mostafa, 2009).  

Il concreto allontanamento dal tradizionale, talvolta insufficiente, approccio di analisi per 

indici di bilancio fu proposto da Farrell nel 1957, il quale introdusse il concetto di “frontiera 

efficiente” arrivando a misurare l’efficienza di una specifica impresa relativamente ad una  

frontiera di produzione (sia essa empirica o teorica) che rappresenta i limiti in senso 

tecnologico nel rispetto del “cosa” un’azienda riesca ad ottenere (output) sulla base 

dell’utilizzo di un dato livello di risorse produttive (input).  

Proprio Farrell arrivò a scomporre il concetto di efficienza di una unità produttiva in due 

distinte componenti: l’efficienza tecnica (TE) consistente nell’abilità della unit sotto esame di 

ottenere il massimo output a partire da un determinato, e limitato, set di input, e l’efficienza 

allocativa (AE) che riflette l’abilità dell’impresa di utilizzare gli input nelle proporzioni 

ottimali dati i rispettivi prezzi. Queste due differenti accezioni di efficienza possono 

verificarsi sia congiuntamente che disgiuntamente e per mezzo del loro prodotto si giunge al 

concetto di efficienza economica, anche detta complessiva o efficienza-X. 



114 
 

Con riguardo al concetto di efficienza tecnica si distingue tra inefficienza input-oriented, in 

relazione alla quale in un’unità tecnicamente inefficiente  si esperisce uno spreco di  risorse 

produttive  che comporta la non minimizzazione dei costi di produzione, ed inefficienza 

output-oriented in relazione alla quale, sulla base dell’ipotesi che considera sempre una unità 

tecnicamente inefficiente, il prodotto realizzato risulta essere inferiore al prodotto da 

considerarsi massimo ottenibile dati i fattori impiegati. Nell’ipotesi invece di orientamento 

agli input,  nel caso di unità caratterizzata da inefficienza allocativa accade che il mix di 

fattori produttivi selezionato non garantisce un livello tecnicamente efficiente di output ossia 

il saggio marginale di sostituzione dei fattori non eguaglia il rapporto tra i loro prezzi, mentre 

nell’ipotesi output-oriented, nel caso di unità sempre caratterizzate da inefficienza allocativa, 

l’impresa multi-prodotto non riesce a realizzare quel mix di output capaci di massimizzare il 

volume dei ricavi. 

L’approccio attuato da Farrell per la stima dell’efficienza delle imprese, pur introducendo il 

concetto di “superficie di produzione lineare a tratti”, non permette di giungere alla 

determinazione di un sistema di programmazione lineare in grado di spiegare gli indici di 

efficienza ottenuti graficamente, e risulta essere applicabile solo in tre casi inerenti alla 

misurazione  dell’efficienza: il caso “un solo input e un solo output”, il caso “due input a 

parità di output” e il caso “due output a parità di input”
28

. Proprio in ragione delle motivazioni 

appena esposte, è risaputo che il contributo di Farrell non ottenne di fatto poi molti consensi 

ed empirica attenzione finché non intervennero Charnes, Cooper e Rhodes i quali, partendo e 

confermando l’assunto di efficienza di Farrell, introdussero nel 1978 la Non Parametric 

Linear Programming Problem, cioè metodologia Data Envelopment Analysis, riuscendo 

tramite essa ad implementare un vero e proprio algoritmo per la risoluzione di un problema di 

programmazione lineare finalizzato alla misurazione dell’efficienza relativa
29

.  

La grande potenzialità della DEA consiste proprio nella sua capacità di valutare in senso 

relativo l’efficienza individuale, ossia la performance delle singole Decision Making Units  

(DMU) ossia unità produttive simili, indipendenti, autonome e appartenenti ad un insieme 

omogeneo di entità preso a riferimento. Le dette unità decisionali risultano dunque essere le 

entità oggetto di valutazione per la DEA, e ciascuna di esse può essere descritta come una 

                                                           
28

 Per maggiori approfondimenti si veda il lavoro di Farrell (1957) 
29

 Per maggiori approfondimenti si veda il lavoro di Charnes, Cooper e Rhodes (1978)  
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“black box” che assorbe input e li converte producendo quelli che sono gli output. Il processo 

produttivo oggetto della DEA consiste dunque nell’abilità delle DMU di trasformare un dato 

livello di input in un livello desiderabile di output, quindi la produttività di un’unità decisionale 

discende dal rapporto tra l’output e l’input del processo produttivo. Il calcolo di tale rapporto, 

come è intuibile, non crea particolari problemi nel caso in cui l’unità decisionale operi con un 

singolo input e un singolo output, ma diventa più complicato nel momento in cui il numero di 

input e di output aumenta per il fatto che le unità decisionali adottano un sistema di pesi 

(Multiplier Values) diverso dall’unità. Nell’approccio DEA i pesi da attribuire agli input e agli 

output non risultano predefiniti, ma per ogni unità decisionale si adottano i pesi che sono ad essa 

più favorevoli, massimizzando così la sua misura di efficienza; tali pesi sono ottenuti tramite la 

risoluzione di problemi di programmazione lineare del tipo input-oriented,  minimizzando le 

quantità impiegate degli input al fine di ottenere livelli prefissati di output, o output-oriented, 

massimizzando il volume degli output partendo da una determinata quantità di input, esattamente 

come si è accennato poc’anzi. 

In sostanza, la DEA attribuisce un punteggio di efficienza ad ogni unità nel rispetto di una 

scala che ha come estremi lo 0% e il 100% e poi procede col confronto di ogni punteggio con 

tutti i punteggi riferiti alle unità appartenenti al cosiddetto “peer group”. Da tale studio deriva 

la frontiera efficiente convessa che andando a tracciare, sulla base della relazione esistente tra 

input e output, il luogo geometrico di tutti i punti Pareto-ottimali della frontiera di produzione 

(la cosiddetta Production Possibility Set), permette di comprendere e dunque di mettere in 

risalto i best performer del campione preso a riferimento e di tracciare una sorta di barriera 

che indica il massimo ammontare di output che può essere generato a partire da un dato 

livello di input ed il livello minimo di input richiesto per ottenere un certo output. L’approccio 

DEA, inoltre, mira a specificare le frontiere di produzione solo in termini di proprietà 

desiderabili come la convessità e la monotonicità senza imporre alcun altro parametro 

strutturale per mezzo di essa (Cooper, Seiford e Zhu, 2011). Si sottolinea che in ipotesi di 

analisi empirica, l’efficienza di ogni unità produttiva viene misurata in relazione ad una 

frontiera produttiva empirica in quanto gli unici dati disponibili, nel momento in cui si attua 

un’analisi del mondo reale, sono quelli direttamente osservabili. 

Tutte le unità giacenti sulla frontiera vengono intuitivamente identificate come efficienti, tutte 

le altre invece come inefficienti. Per ogni unità inefficiente vengono individuate le DMU che 

le dominano (peer), che dunque sono migliori di essa e che vanno a costituire il suo 
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benchmark di riferimento quale parametro utilizzato per arrivare a migliorare la propria 

prestazione.  Si osservi la Figura, a due dimensioni (input/output), 3.1. 

 

Figura 3.1: La raffigurazione grafica dei risultati ottenibili con la DEA 

 

Fonte: Wu, Yang, Vela e Liang (2007), pag. 183 

 

Quel che la Figura 3.1 cerca di spiegare è che le DMU A, B, C, D e F sono efficienti poiché 

giacciono sulla Production Possibility Set convessa e monotona crescente, sicché non esiste 

alcuna combinazione delle altre imprese nel campione che possano produrre il rispettivo 

vettore di output di ognuna di esse utilizzando un volume più basso di input, e che esse 

fungono da peer group nei confronti delle DMU inefficienti E e G. Per ogni unità decisionale 

è possibile valutare l’efficienza relativa che misura quella che è l’associata capacità della 

specifica unità di usare le risorse per produrre output, in termini comparativi rispetto a tutte le 

altre DMU del campione. L’orientamento orizzontale della freccia che parte dalla DMU E sta 

ad indicare la proiezione input-oriented del modello DEA, mentre quello verticale la 

proiezione output-oriented. 

A livello teorico, assumendo che vi siano M input              e N output   

         
 , allora si può affermare che una tecnologia T (Reference Set)

30
 contiene tutte le 

possibili funzioni di produzione (Activities) 

                                                           
30

 Le Activities di tutte le DMU prese in esame come oggetto di analisi vanno a costituire la tecnologia T, che 
consiste quindi nell’insieme delle possibilità produttive. 
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. 

Data una tecnologia T, ogni DMU efficiente può definirsi allo stesso modo efficiente secondo 

la proiezione input-oriented quanto secondo quella output-oriented, ma non è vero il contrario 

(Kleine, 2004). 

In sostanza, i peer per la DMU E si differenziano a seconda della via scelta per spostarsi verso 

la frontiera efficiente. Mentre le DMU A e B arriverebbero a comporre il peer group qualora 

si scegliesse di spostare la DMU verso la frontiera efficiente minimizzando gli input a parità 

di output, le DMU C e D lo farebbero invece qualora l’obiettivo fosse quello di condurre la 

massimizzazione degli output a parità di input. Ogni unità decisionale non efficiente infatti 

deve porsi i propri obiettivi ossia targets in termini di riduzione delle risorse consumate a 

parità di risultati, o di aumento dei risultati a parità di risorse assorbite al fine di risultare 

efficiente come le DMU efficienti componenti il peer group di riferimento. Proprio per questo 

motivo è possibile affermare che la DEA non si limita a fornire gli efficiency score associati 

alle DMU non efficienti ma assolve anche alla funzione di individuare le proiezioni delle 

stesse per il raggiungimento della frontiera efficiente, dando quindi indicazioni circa le 

modalità con cui esse potrebbero diventare effettivamente efficienti (Chen, Cook, Kao C. e 

Zhu, 2013). Per essere più precisi, diremmo che l’applicazione della DEA può anche essere 

utilizzare per soddisfare l’obiettivo di identificazione delle fonti di inefficienza, di 

classificazione delle DMU, divalutazione del management, di valutazione della bontà delle 

strategie e dei piani posti in essere, di creazione delle basi quantitative al fine di riallocare le 

risorse, e così via (Liu, Lu, Lu e Lin, 2013).  

La DEA rientra nell’ambito delle analisi di tipo deterministico, ossia non stocastico, e 

soprattutto  non parametrico, nel senso che essa non richiede che venga a priori specificata la 

funzione di produzione ma permette che si giunga alla determinazione dell’efficienza relativa 

delle DMU per mezzo di tecniche di programmazione lineare. 

Il principale vantaggio della metodologia su cui questo lavoro di tesi concentra tutta la sua 

attenzione è dato dal fatto che essa è in grado di incorporare prontamente, al fine di misurare 

l’efficienza relativa delle singole DMU, molteplici variabili di input e molteplici variabili di 

output senza porre alcuna restrizione ad esse. 

Ad ogni modo, al pari di una qualsiasi tecnica empirica di valutazione, anche la DEA si fonda 

su una serie di assunzioni di semplificazione che devono essere conosciute prima di poter 
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procedere con l’interpretazione dei risultati ottenibili una volta applicata tale metodologia. 

Consistendo in una tecnica più deterministica che statistica, la DEA produce risultati che 

risultano essere particolarmente sensibili ad errori di misurazione. Inoltre, dal momento che la 

DEA misura l’efficienza relativa delle unità decisionali ricomprese all’interno di uno stesso e 

ben definito campione oggetto d’esame, essa finisce per non essere una tecnica attendibile e 

significativa in termini di comparazione degli efficiency score inerenti a differenti studi. In 

altre parole, ha senso commentare i punteggi di efficienza solo contestualizzando le riflessioni 

all’interno dell’analisi svolta, senza paragonare i risultati ottenuti con quelli eventualmente 

riferiti ad un’analisi differente. Secondariamente, i DEA score sono sensibili e strettamente 

legati alla specificazione degli input e degli output del modello e alla dimensione del 

campione oggetto di studio. Un’altra considerazione poi da fare, la quale però ha valenza 

anche con riguardo ad altre tecniche non parametriche diverse dalla DEA, è quella per cui i 

manager devono considerare il fatto che sicuramente la DEA offre indicazioni quantitative 

che fungono da guida per applicare aggiustamenti migliorativi e può mettere in luce i benefici 

che in termini monetari potrebbero essere ottenuti sulla base delle analisi matematiche 

derivanti dal modello, però è bene sottolineare anche che la realtà dei fatti è che generalmente 

circa il 20-40% dei miglioramenti proposti dal modello possono essere portati a termine 

relativamente facilmente, che un altro 20-40% richiede un lavoro specifico e altamente 

specializzato, mentre tutto il resto risulta essere per niente applicabile (Wu, Yang, Yang, Vela 

e Liang, 2007). 

Il modello che potremmo definire come il modello capostipite dei modelli DEA è il modello 

Constant-Returns-to-Scale (CRS) spesso indicato dall’acronimo CCR in ragione del nome 

degli studiosi (Charnes, Cooper e Rhodes) che lo introdussero nel 1978. L’obiettivo di tale 

modello si sostanzia nella risoluzione di un problema di programmazione lineare frazionaria 

finalizzato alla massimizzazione del valore di efficienza di una generica unità decisionale m 

appartenente all’insieme di n imprese di riferimento, il tutto ricavando i pesi ottimi da 

associare rispettivamente agli input (i = 1,…,I) e agli output (j = 1,…,J). La detta 

formulazione, che conduce alla misura di efficienza per l’unità decisionale m, è riconducibile 

al seguente modello: 

                            

                           
  

      
 
   

      
 
   

 

da cui 
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 ≤ 1  m    2     

            ε  

 

sapendo che       = quantità dell’input i per l’unità m 

                           = quantità dell’output j  per l’unità m 

                           = peso riferito all’input i per l’unità m 

                           = peso riferito all’output j per l’unità m 

                      j = 1….J   e   i = 1…I 

 

I vincoli posti a presidio del problema di massimizzazione garantiscono che i pesi della DMU 

in esame assumano valori strettamente positivi e che il rapporto tra la somma ponderata degli 

output e la somma ponderata degli input risulti inferiore o al massimo pari a 1 per tutte le 

DMU, appurato che l’unità è parametro raggiungibile solo dalle unità che giacciono sulla 

frontiera efficiente. 

Il problema appena esposto è un problema di programmazione lineare frazionaria il quale per 

essere risolto deve essere necessariamente convertito in un problema di programmazione 

lineare più semplice normalizzando il denominatore ossia includendo il vincolo 

    
 
      =1. Il modello di programmazione lineare che ne deriva sarà dunque 

              

 

   

 

                         
 
             

 
     ≤ 0  m    2     

    
 
      =1 

           ε   

con  j = 1….J   e   i = 1…I 

 

Definito dunque sulla base di tale procedimento il nuovo problema di massimizzazione, e 

indicata con (          la soluzione ottima, allora ne conseguirà che la      in esame è 

efficiente nel rispetto del modello DEA CRS se e solo se vengono rispettate le condizioni per 
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cui “    ” e “                    ”, ossia che lo score di efficienza sia pari a 1 e che 

i pesi della DMU assumano valori strettamente positivi.  Qualora risultasse che     , allora 

l’unità decisionale in esame sarà non efficiente e si potrà procedere con l’incremento 

dell’efficienza proiettando tale DMU sulla frontiera efficiente tracciata dal peer group di 

riferimento
31

. Ad ogni modo, dopo aver individuato la soluzione ottima    è possibile 

procedere con l’identificazione dei cosiddetti “eccessi di input”, riconducibili al vettore   , e 

degli “eccessi di output”, riconducibili in letteratura invece al vettore   . Qualora gli eccessi 

di input e di output risultassero nulli allora significa che l’unità decisionale, cui essi si 

riferiscono, giace sulla frontiera efficiente e non richiede alcuna modifica in termini di 

quantità di input e di output nel processo produttivo. 

A questo punto si potrebbe procedere illustrando in dettaglio il significato di alcuni elementi 

fondamentali, cosa si intenda per problema duale, per massimizzazione della somma degli 

eccessi di input e deficit di input e per soluzione di massimo oppure analizzando i fondamenti 

teorici su cui si basano le diverse versioni riconducibili al modello DEA CRS, però ai fini di 

questo lavoro di tesi quanto detto risulta sufficiente per la comprensione di quanto verrà a 

seguire
32

.  

Intorno agli anni Ottanta fu introdotto anche il modello DEA Variable-Returns-to-Scale 

(VRS), detto anche modello DEA BCC (Banker, Charnes, Cooper), che, a differenza del 

modello CRS che ammette solo la presenza di rendimenti di scala costanti, consente di 

misurare l’effetto delle economie di scala e dunque contempla la presenza di rendimenti di 

scala variabili (siano essi crescenti o decrescenti)
33

.  

Considerando come per il modello CRS una generica DMU m, il modello BCC differisce da 

quello prima esposto poiché nella propria formulazione del problema di programmazione 

lineare frazionaria considera la presenza della variabile addizionale    la quale viene 

introdotta senza alcun vincolo di segno. Il tutto può essere rappresentato con il problema di 

massimizzazione che segue: 

                                                           
31

 Il modello appena esposto descrive la proiezione input-oriented ma per ragionare in termini di orientamento 
all’output basterà  invertire il rapporto tra output e input e minimizzare il nuovo problema.  
32

 Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda al lavoro di Cook e Seiford (2009) 
33

 Si noti che I rendimenti di scala si definiscono costanti (caso CRS) quando ad un aumento (diminuzione) degli 
input segue un aumento (diminuzione) proporzionale dell’output, crescenti (caso IRS) se in ipotesi di aumento 
(diminuzione) degli input segue un aumento (diminuzione) più che proporzionale dell’output e decrescenti 
(caso DRS) qualora ad un aumento (diminuzione) degli input segue un aumento (diminuzione) meno che 
proporzionale dell’output. 
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dove    non ha vincoli di segno e da cui deriva il seguente problema di programmazione 

lineare: 

                  

 

   

 

                              
 
            

 
    ≤ 0  m    2     

                                                 
 
      =1 

                                                             ε  

                                             con  j = 1….J   e   i = 1…I 

 

Anche in questo caso ci si potrebbe dilungare di molto argomentando le conseguenze in 

termini di problema duale che ne conseguono e i rispettivi vincoli, ma ci si limita a dire che in 

tale contesto la differenza principale tra i modelli CRS e VRS consiste nella considerazione di 

un vincolo di convessità aggiuntivo e che in ogni caso perché la DMU sia efficiente anche 

secondo l’approccio VRS deve verificarsi quanto detto con riguardo all’approccio CCR
34

. 

Al fine di rendere più completa questa trattazione risulta utile e interessante accennare anche 

ad un altro modello molto utilizzato in letteratura, ossia il cosiddetto Modello Additivo, o 

Modello PC (Pareto-Koopmans), introdotto da Charnes, Cook e Seiford nel 1985. A 

differenza dei modelli CRS e BCC, che sono implementati a partire da proiezioni radiali nel 

senso che si basano sull’impostazione input-oriented, che mantenendo fisso il livello degli 

output vanno a ridurre gli input in maniera proporzionale, o sull’impostazione output-

oriented, che mantenendo invece fisso il livello degli input va a incrementare 

proporzionalmente gli output, il Modello Additivo non contempla la distinzione tra i due 

orientamenti, che vengono per l’appunto combinati insieme permettendo la contestuale 

riduzione degli input e l’incremento degli output (Cook e Seiford, 2009). 

Un altro modello degno di essere quantomeno nominato è il cosiddetto Modello 

Moltiplicativo, introdotto nel 1983 da Charnes, Cooper, Seiford e Stutz. Mentre per tutti i 

modelli finora accennati alla base vi è la stima di una frontiera efficiente lineare a tratti come 

                                                           
34

 Per maggiori approfondimenti si veda Banker, Charnes e Cooper (1984)  
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risultato della stima di una funzione di produzione che si limita a sommare diversi input e 

output, il Modello Moltiplicativo fornisce invece una frontiera log-lineare, detta anche  Cobb-

Douglas, a tratti. 

A tutt’oggi per misurare l’efficienza relativa delle unità decisionali oggetto di analisi vi sono 

dunque diversi e svariati modelli DEA, molti dei quali risultano essere evoluzioni più o meno 

elaborate dei modelli base sopra menzionati. Per intenderci potremmo dire che recentemente 

alcuni studi si sono concentrati sulla misurazione di efficienza di alcune DMU utilizzando la 

struttura dei modelli base, altri utilizzando invece strutture di tipo internal-network (si pensi al 

lavoro di Cook et al. condotto nel 2010 che ha come oggetto l’elaborazione di modelli DEA 

dotati di struttura two-stage network), mentre altri studi ancora si sono posti come obiettivo lo 

sviluppo di modelli basati sulla DEA ma dotati di più complicate strutture di network (si pensi 

al lavoro del 2000 di Färe e Grosskopf e al lavoro di Tone e Tsutsui del 2009) (Chen, Cook, 

Kao e Zhu, 2013)
35

. 

Detto questo, si procede ora con la descrizione di alcuni studi empirici condotti nell’ambito 

del settore assicurativo utilizzando la metodologia DEA e accuratamente selezionati in 

ragione dell’obiettivo specifico che ogni analisi ha posto in essere. In particolare, risulta 

opportuno specificare fin da subito che i primi due lavori oggetto di descrizione sono stati 

illustrati più in dettaglio rispetto agli altri poiché si riconosce loro il merito di essere stati di 

grande ispirazione per l’analisi empirica di performance del settore assicurativo vita in Italia 

che sarà proposta nell’ambito del capitolo 4. Ad ogni modo, qualora si desiderasse disporre di 

maggiori dettagli circa le procedure e i risultati dei vari sudi si rimanda direttamente agli 

specifici articoli che saranno opportunamente indicati.  

 

3.2 UN MODELLO DEA A DUE STADI PER LA VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE TOTALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LIFE AND 

HEALTH (L&H) CANADESI 

Lo studio che ci si accinge a descrivere è presentato nell’articolo intitolato “A two-stage DEA 

model to evaluate the overall performance of Canadian life and health insurance 

companies”, scritto e condotto da Zijiang Yang e pubblicato nel 2006.  

                                                           
35

 Per approfondire la conoscenza circa i modelli DEA e le loro più svariate versioni e applicazioni si rimanda al 

lavoro di Cooper, Seiford, Thanassoulis e Zanakis (2004) e al lavoro di Wang e Chin (2010) 
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Tale analisi è stata posta in essere al fine di fornire preziose informazioni ottenute sulla base 

della stima del duplice impatto fornito dalle strategie operative e da quelle di business sul 

settore assicurativo con riguardo alle imprese di assicurazione L&H in Canada. Il modello 

DEA applicato consente di arrivare ad integrare i risultati riferiti alla production performance 

con quelli riferiti alla investment performance delle imprese del campione, andando anche a 

considerare il compromesso tra questi due differenti aspetti; fornisce la valutazione della loro 

performance manageriale complessiva e inoltre mette in luce come le imprese coinvolte nello 

studio possano migliorare la propria production performance e/o investment performance per 

raggiungere la best practice totale. 

Sulla base delle considerazioni per cui lungo le ultime due decadi il settore assicurativo L&H 

canadese ha subito intensi cambiamenti e ha dovuto affrontare molte sfide legate agli effetti 

della deregolamentazione e della globalizzazione che hanno permesso l’inserimento di molte 

compagnie straniere all’interno del mercato canadese e alla presenza sempre più 

preponderante delle banche quali dinamici competitor nella propria area di business, i risultati 

cui lo studio ha condotto in ultimo hanno rivelato che tale settore ha operato abbastanza 

efficientemente durante il periodo preso in esame, ossia durante l’anno 1998. 

La pressione competitiva ha infatti spinto, nonché obbligato, molte imprese di assicurazione a 

cambiare strategie aziendali al fine di ridurre i costi operativi mantenendo però inalterata, 

oppure talvolta migliorandola, la qualità dei propri servizi. Ecco dunque che la DEA si 

inserisce in tale contesto quale strumento in grado di supportare i manager  

nell’identificazione delle imprese più efficienti, indirizzandoli così verso le strategie più 

opportune da implementare.  

 

3.2.1 Modelli e metodologia applicati 

L’analisi oggetto di descrizione sviluppa un ampio e completo modello DEA a due stadi 

(Two-Stage DEA) per misurare l’efficienza complessiva del settore assicurativo L&H 

canadese. Nel primo stadio, il modello di production performance e quello di investment 

performance sono stati strutturati indipendentemente uno dall’altro. 

Il modello orientato alla produzione considera le imprese di assicurazione come istituzioni 

che forniscono svariati prodotti e servizi ai loro consumatori, raccogliendo i premi, facendo 

fronte agli eventuali risarcimenti e gestendo i rischi assunti attraverso un approccio di risk 

pooling. Dunque, tale modello risulta essere utile e appropriato per la messa in luce 
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dell’abilità degli assicuratori di soddisfare le richieste apportate dai soggetti titolari delle 

polizze. Lo studio parte dall’idea di fondo per cui convenzionalmente in letteratura il concetto 

di efficienza delle imprese di assicurazione è legato a tre differenti tipologie di input che sono 

la forza lavoro (labour), i materiali (materials) e il capitale (capital). Con il termine output 

nell’ambito delle attività di produzione si intendono variabili quali il numero di rapporti 

avviati, il numero di polizze emesse e rinnovate, il numero di sinistri liquidati e così via. Ad 

ogni modo, questa tipologia di informazioni non è sempre facilmente reperibile, tanto che il 

più delle volte si deve procedere con l’utilizzo di proxies scelte ed elaborate ad hoc.  

Nel lavoro in esame, al fine di valutare la production performance, sono stati presi in 

considerazione 4 input che sono “Spese di Manodopera”, “Spese Generali di Gestione in 

Dollari USA”, “Capitale Proprio” e “Richieste di Risarcimento contratte”, e 2 output che sono 

invece “Premi Netti sottoscritti” e “Reddito Netto”. Graficamente il tutto è sintetizzabile per 

mezzo della Figura 3.2 

. 

Figura 3.2: Production Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yang (2006), pag. 914 

 

Con riguardo al Production Model, si è optato per la proiezione d’analisi input-oriented, 

secondo il ragionamento per cui sotto questa prospettiva il management tenderebbe a 

considerare come esigenza primaria più la minimizzazione del consumo degli input oggetto 

d’analisi che non il raggiungimento di più elevati livelli di output. L’implementazione del 

modello in senso production è stata condotta per mezzo sia della metodologia DEA BCC che 

di quella CCR, con tanto di analisi degli effetti derivanti dalla efficienza di scala (scale 

efficiency). 

 

PRODUCTION 
MODEL 

INPUT 

Spese di Manodopera ($) 

Spese Generali di Gestione ($) 

Capitale Proprio ($) 

Richieste di Risarcimento 
contratte ($) 

 

OUTPUT 

Premi Netti sottoscritti ($) 

Reddito Netto ($) 
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L’Investment Model è stato strutturato invece partendo dalla riflessione per cui le imprese di 

assicurazione sono degli intermediari finanziari la cui funzione risulta essere quella di 

emettere eventuali risarcimenti agli assicurati e di investire i proventi, ossia i premi incassati, 

nelle Attività a copertura. L’investimento degli Attivi è finalizzato alla massimizzazione non 

solo del tasso di rendimento del capitale (Return-on-Capital, ROC), ma anche del valore dei 

diritti di proprietà. Così, l’obiettivo di detto modello è volto alla valutazione della capacità di 

un’impresa di assicurazione di massimizzare i profitti. Esattamente come per il modello 

precedente, anche nell’ambito dell’Investment Model si è optato per una struttura a 4 input 

(Riserve Matematiche Nette in $, Spese di Investimento, Investimenti Totali e Segregated 

Funds Totali) e 2 output (Proventi da Investimenti in bonds e mortgages, Proventi da 

Investimenti in titoli azionari e beni immobiliari). Si osservi a tal riguardo la Figura 3.3. 

 

 Figura 3.3: Investment Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yang (2006), pag. 914 

 

L’implementazione del modello investment è stata strutturata nel rispetto della proiezione 

output-oriented, giustificata questa volta in ragione del fatto che in un’ottica di tipo 

investment per il management la massimizzazione del valore generato dall’investimento dei 

premi nelle Attività a copertura  assume suprema importanza. Anche in questo caso si è 

proceduto sia con il metodo DEA BCC che con quello CCR. 

Quanto detto finora sintetizza la metodologia e il procedimento utilizzati per portare a termine 

il primo stadio dell’analisi. Si osservi ora la Figura 3.4, la quale risulta invece utile per 

comprendere più agevolmente in cosa consiste il secondo passo dell’analisi. 
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Figura 3.4: Second-Stage DEA Model 

 

 

 

 

Fonte: Yang (2006), pag. 914 

 

Il secondo stadio dell’analisi, per il quale è stata adottata la proiezione output-oriented poiché 

il fine ultimo in questo caso consiste nella massimizzazione dell’efficienza totale, vede la 

considerazione della variabile dummy “1”, unico input all’interno del modello DEA, e dei 2 

output “Production efficiency score“ e “Investment efficiency score invertiti”. In particolare, 

in questa specifica fase l’efficienza in senso production e quella in senso investment vengono 

integrate. Il modello DEA nel corso del secondo stadio andrà dunque automaticamente a 

selezionare i pesi riferiti alla production performance e alla investment performance, i quali 

appunto non vengono specificati o assegnati arbitrariamente, e da ultimo sarà possibile 

individuare le DMU complessivamente efficienti. 

 

3.2.2 Risultati ottenuti e relativi commenti 

Il campione preso in esame per la conduzione di questa analisi si compone di 72 compagnie di 

assicurazioni vita operanti in Canada, il periodo di riferimento per l’analisi si riferisce 

esclusivamente all’anno 1998 e i dati utilizzati sono dati annuali. Le Tabelle che seguono, e 

che sono state numerate dalla 3.1 alla 3.7, sintetizzano le statistiche elaborate a partire dai dati 

utilizzati per lo studio. 

 

Tabella 3.1: Sintesi delle statistiche di input e output riferite al Production Model 

 

Fonte: Yang (2006), pag.915 
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Tabella 3.2: Sintesi delle statistiche di input e output riferite all’Investment Model 

 

Fonte: Yang (2006), pag. 915 

 

Sulla base dei dati raccolti e messi in evidenza nelle Tabelle 3.1 e 3.2, lo studio procede con 

l’elaborazione della Tabella 3.3, la quale fornisce tutti i risultati ottenuti nel primo stadio con 

riguardo sia al modello DEA BCC che al modello DEA CCR.  

 

Tabella 3.3: Risultati DEA riferiti ai modelli Production e Iinvestment  

 

Fonte: Yang (2006), pag. 916 

  

Osservando i dati illustrati nelle tabelle si può notare come il modello BCC identifichi un 

valore medio di efficienza tecnica (average score) del 76% per il modello riferito alla 

produzione e del 52% (ottenuto questo facendo 1/1.92 *100) per quello riferito 

all’investimento. Si può commentare il confronto tra i due valori dicendo che le imprese di 

assicurazione del campione preso in esame presentano in media una miglior performance in 

termini di prospettiva production e che la maggior parte di esse tende a costruire la propria 

frontiera efficiente sulla base proprio del Production Model. 

Per quanto concerne la scale efficiency, essa può essere calcolata confrontando e rapportando 

i punteggi di efficienza derivanti dal modello CCR e da quello BCC, tanto che qualora gli 

score risultassero essere molto vicini si potrebbe concludere che di fatto il settore opera in un 

contesto di Constant-Returns-to-Scale (CRS). Nello specifico, lo studio ha rilevato che 
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emerge un meccanismo di tipo VRS sia dal punto di vista production che da quello 

investment. La questione delle inefficienze di scala, poi, è stata maggiormente approfondita 

tramite la considerazione degli indicatori Returns-to-Scale (RTS). Osservando la Tabella 3.3 

si evince che su un insieme di 26 compagnie di assicurazione efficienti in senso production, 3 

operano in un regime Increasing-Returns-to-Scale (IRS), 17 in quello CRS e le restanti 6 nel 

regime Decreasing-Returns-to-Scale (DRS). Su un insieme invece di 18 compagnie 

assicurative efficienti in senso investment, sono emerse 4 compagnie operanti nel regime IRS, 

9 nel regime CRS e 5 in quello DRS. 

Il secondo stadio per la valutazione dell’efficienza relativa del settore assicurativo vita 

canadese oggetto di valutazione, che consiste nell’integrazione della performance in senso 

production con quella in senso investment e che è finalizzato alla valutazione dell’efficienza 

da intendere in senso complessivo, è riassunto nella Tabella 3.4.  

 

Tabella 3.4: Efficienza complessiva 

 

Fonte: Yang (2006), pag. 916 

 

Nel caso di imprese non efficienti, il modello riesce ad indicare in che modo le imprese di 

assicurazione dovrebbero riuscire a migliorare la rispettiva performance, in senso production 

o investment, al fine di raggiungere l’efficienza in senso complessivo. 

Si osservi ora la Tabella 3.5, la quale con riguardo ai dati riferiti al primo stadio fotografa le 

imprese di assicurazione che appaiono efficienti sotto l’egida del modello BCC. 

 

Tabella 3.5: Imprese efficienti del campione 

 

Fonte: Yang (2006), pag. 916 
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Il valore di alcuni input o output risultano essere pari a zero, il ché è legato al fatto che molte 

compagnie di assicurazione tendono ad investire esclusivamente in azioni e immobili oppure 

in obbligazioni o titoli di debito. Ne consegue allora che uno degli output per quelle imprese 

che assumono questo tipo di propensione all’investimento risulta essere dotato di valore nullo. 

In ogni caso è stato rilevato che nessuna compagnia presenta valore nullo per entrambi gli 

output sopra detti. Inoltre, tutte le imprese che non sono dotate di Attività di tipo segregated 

funds avranno associato come valore della variabile di input appena nominata il valore nullo 

come ovvia conseguenza. Tuttavia, tali considerazioni sono state fatte più al fine di rendere la 

trattazione il più completa e perfezionata possibile che non per giustificare i risultati ottenuti 

con l’applicazione della metodologia DEA, visto che il modello applicato in questo studio di 

fatto è in grado di lavorare anche con dati nulli. 

Osservando la Tabella 3.5, sulla base in particolare dei dati relativi al secondo passo 

dell’analisi, gli autori sono giunti alla conclusione per cui affinché le imprese di assicurazione 

possano essere definite complessivamente efficienti devono necessariamente essere efficienti 

secondo la prospettiva production e contestualmente secondo anche quella investment. 

Per quanto concerne l’integrazione avvenuta tra la production efficiency e l’investment 

efficiency del settore assicurativo vita canadese proposta nello studio di Yang, risulta 

interessante fare una precisazione. La procedura di valutazione dell’efficienza in senso 

complessivo delle compagnie assicurative canadesi, infatti, è stata condotta oltre che col 

metodo molto raffinato di valutazione a due stadi appena descritto, anche per mezzo di un 

metodo alternativo. Tale metodo alternativo, che non considera gli effetti delle economie di 

scala, consiste fondamentalmente nella media tra il punteggio riferito all’efficienza in senso 

production e quello riferito all’efficienza in senso invece investment. In particolare, dal 

momento che l’approccio production sfrutta l’orientamento agli input mentre l’approccio 

investment quello agli output, l’efficienza media è stata ottenuta facendo la media tra il 

punteggio riferito alla production efficiency e l’inverso del punteggio riferito invece alla 

investment efficiency. Al fine di rendere più comprensibile e intuitivo quanto appena detto si 

osservi la Tabella 3.6, la quale mira a rendere immediato il confronto tra i punteggi di 

efficienza dei due differenti approcci di integrazione, ossia dell’Average Method e del Two-

Stage Model. Interessante da notare è il coefficiente di correlazione non parametrica tra 

l’Average Method e il Two-Stage Model, il quale risulta essere pari a 0,785. L’interpretazione 

di tale valore porta a dire che nel complesso i risultati ottenuti coi due metodi possono 
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sostanzialmente essere convalidati l’uno con l’altro. Ad ogni modo comunque, è bene 

sottolineare che mentre il Two-Stage Model è un raffinato metodo di valutazione empirico, 

l’Average Method invece non lo è e di fatto non se ne conoscono bene le proprietà. Per questo 

motivo, esso non può sostituirsi al metodo di valutazione della performance a due stadi, 

risultando comunque un’ottima procedura alternativa di benchmark ai fini dello studio. 

 

Tabella 3.6: Confronto tra l’efficiency score ottenuto con il metodo basato sulla media e quello ottenuto con il 

Two-Stage Model 

 

Fonte: Yang (2006), pag. 917 

 

3.2.3 Elaborazione dei dati DEA 

La metodologia DEA permette come prima cosa di mettere in luce l’utilizzo delle risorse e la 

produzione dei risultati coinvolti nella performance delle DMU che contribuiscono a 

migliorare il valore di efficienza di esse, o eventualmente a diminuirlo. Tuttavia, uno tra i 

migliori benefici derivanti dall’analisi DEA è dato dall’insieme di valori target per il 

miglioramento delle DMU che la metodologia DEA rileva come inefficienti. Questo insieme 
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di riferimento fornisce suggerimenti circa quali cambiamenti in merito all’ammontare di input 

e/o output dovrebbero essere apportati al fine di rendere efficienti DMU inefficienti. 

Dal momento che il modello usato in questo studio è un modello a due stadi, prima di tutto 

viene esaminato il secondo stadio al fine di appurare se le compagnie sono complessivamente 

efficienti. Infatti, se le compagnie non dovessero risultare efficienti in senso complessivo, 

allora il modello indicherà se e di quale ammontare la production efficiency e/o l’investment 

efficiency dovrebbe essere potenziata. A tal riguardo, la Tabella 3.7 presenta alcuni dei 

principali risultati ottenuti grazie all’implementazione del secondo stadio dell’analisi. Al fine 

di capire meglio il significato intrinseco di tutti questi dati si prenda a riferimento e a titolo 

esemplificativo la      . Osservando la Tabella 3.7, si legge che essa per poter essere 

definita complessivamente efficiente e dunque per poter per essere in grado di arrivare a 

comporre anch’essa la frontiera efficiente composta dalle DMU efficienti in senso totale, 

dovrebbe aumentare sia la production efficiency che l’investment efficiency del 28%.  

 

Tabella 3.7: Proiezione dei risultati ottenuti con il secondo stage 

 

Fonte: Yang (2006), pag. 918 

 

Dopodiché, il procedimento d’analisi prevede l’osservazione dei risultati riferiti ai modelli 

DEA del primo stadio così da poter concretamente decidere in che modo orientarsi e su quali 

variabili puntare per migliorare la performance in senso production e/o investment  

 

3.3 ANALISI SIMULTANEA DELLA PRODUCTION PERFORMANCE E DELLA 

INVESTMENT PERFORMANCE  DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE L&H  

CANADESI UTILIZZANDO L’APPROCCIO DEA 

Il paper pubblicato nel 2007, cui si fa riferimento in questo caso, è stato elaborato dai 

ricercatori Desheng Wu, Zijiang Yang, Sandra Vela e Liang Liang e il titolo originale 
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corrispondente è “Simultaneous analysis of production and investment performance of 

Canadian life and health insurance companies using data envelopment analysis”. Come 

prima cosa risulta opportuno chiarire sin da subito che tale articolo risulta essere la fisiologica 

continuazione dell’analisi di cui si è parlato nel precedente paragrafo, tant’è vero che uno 

degli autori appena citati risulta essere anche l’autore dell’analisi precedente.  

Anche in questo caso, come si avrà modo di notare fra poco, il punto di partenza del lavoro è 

dato dalla valutazione della production performance e della investment performance di un 

campione di imprese di assicurazione L&H canadesi. Mentre però prima l’obiettivo era quello 

di  arrivare alla valutazione della performance totale delle DMU attraverso l’applicazione di 

un modello DEA a due stadi, ora la metodologia applicata è data da un nuovo modello DEA 

creato appositamente per valutare simultaneamente la production performance e la investment 

performance, il quale appare essere per l’appunto fortemente diverso da un classico modello 

DEA normalmente appropriato in caso di valutazione di performance indipendente.  

Il concetto di base su cui si fonda il lavoro che ci si accinge a descrivere è che la valutazione 

simultanea dei due differenti aspetti, production e investment, è necessaria e fondamentale 

poiché gli indicatori che caratterizzano la specifica tipologia di performance spesso 

interagiscono tra di loro all’interno della organizzazione.  

Innanzitutto, nel lavoro oggetto di descrizione gli autori hanno utilizzato i seguenti 

riferimenti:        = production input index set”;        = investment input index set”; 

        = investment output index set”;         = production output index set”; 

   
 =    

    (        ) = vettore degli input production riferito alla      ;   
 = vettore 

dei pesi degli input associato a   
  ;    

 =    
    (        ) = vettore degli input investment 

riferito alla      ;   
 = vettore dei pesi degli input associato a   

  ;    
 =    

    (  

       ) = vettore degli output production riferito alla      ;   
 = vettore dei pesi degli 

input associato a   
  ;    

 =    
    (         ) = vettore degli output investment riferito alla 

      e    = vettore dei pesi degli input associato a   
  . 

L’approccio riferito alla componente production, che è stato modellato sulla base del classico 

modello DEA e che è stato preso a riferimento dagli autori, è il seguente: 

 

       
  

     

                   
  

      
  

           2   
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Similmente, è stata poi mantenuta la stessa struttura per quanto riguarda l’approccio 

investment. 

Lo studio è proceduto con l’integrazione dei due modelli implementati indipendentemente 

l’uno dall’altro, al fine di poter giungere alla valutazione dell’efficienza complessiva sulla 

base della media delle due diverse tipologie di efficienza. Questa analisi parte 

fondamentalmente dall’idea per cui la valutazione dell’efficienza complessiva possa essere 

ricavata affrontando due passaggi: il primo dato dalla valutazione, condotta separatamente, 

della production efficiency (input-oriented) e della investment efficiency (output-oriented) nel 

rispetto del modello CCR, il secondo invece dato dalla media dei due risultati ottenuti nel 

primo passo.  

Ad ogni modo, il fatto che la production efficiency e l’investment efficiency interagiscano tra 

loro e risultino essere correlate tra loro, rafforza l’esigenza di dotarsi di un alternativo e 

innovativo modello DEA che permetta l’analisi simultanea delle due efficienze all’interno di 

una sistematica organizzazione. Al fine di massimizzare l’efficienza complessiva DEA, risulta 

necessario sviluppare l’algoritmo: 

 

                                                     
  

       
  

                                  
  

       
     

  
        

           2    

                                                 
  

       
    

                                           
         

        

 

Uno dei vincoli riferiti al modello appena esposto impone l’unità come limite superiore allo 

score dell’efficienza complessiva, sapendo che per ogni      questa efficienza viene intesa 

come     
  

 -      
 )/    

  
 +      

 ).  

Al fine di ottimizzare simultaneamente le due efficienze alla stregua dell’efficienza totale, si 

deve considerare il modello seguente [3]: 
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           2    

                                               
  

                              

                                                 
        

                                                
  

    

                                                  
      

                                               
         

        

 

La production efficiency della      viene calcolata come    
  

 /    
  

 , che non può 

superare l’unità poiché     
  

  non può essere maggiore di 1 per ipotesi. Similmente la 

investment efficiency della      viene calcolata come      
 /      

 , con l’unità come limite 

superiore massimo per il motivo appena spiegato. 

Gli ultimi due vincoli, sotto forma di disuguaglianza, sono necessari al fine di garantire che i 

due coefficienti siano ottimizzati sia per la production efficiency che per l’investment 

efficiency. 

Risulta ora necessario dire qualche parola circa il parametro α inserito nella formulazione. 

Tale parametro α, che permette alla somma totale degli input pesata    
  

 +      
  della 

     di essere normalizzata a 1, è stato posto al fine di garantire la validità dei vincoli 

   
  

 = α e      
  = 1 α. Inoltre, il parametro α permette di acquisire conoscenza circa 

l’analisi. Infatti, l’iniziale punto di cut-off può essere dato dal valore 0,5, ma qualora il 

soggetto che sta conducendo l’analisi ritenesse che il valore degli input pesati della 

componente production fosse più importante rispetto a quello della componente investment, 

ossia che    
  

 >      
 , allora il valore del detto parametro dovrebbe essere fissato ad un 

valore maggiore rispetto all’iniziale 0,5. Per intenderci, maggiore è il valore di α e più peso, 

nel senso di importanza, sarà dato all’aspetto production. Allo stesso modo dunque, se α viene 

ricondotto ad un valore inferiore al valore 0,5, significa che il valore dato dalla somma pesata 

degli input relativa all’aspetto production sarà inferiore rispetto a quello dell’aspetto 

investment. I due differenti aspetti assumeranno uguale importanza se e solo se α sarà pari a 

0,5. Tra l’altro, α non assumerà mai il valore degli estremi, 0 o 1, dell’intervallo cui 

appartiene a meno che il management non voglia fare intendere che a suo parere non assume 

per nulla importanza o la componente production oppure quella investment. Gli autori inoltre 
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si aspettano che, affinché una DMU possa definirsi efficiente dovrà essere efficiente sia sotto 

l’aspetto production che sotto quello investment. 

Fatte tutte queste considerazioni, e rimandando al lavoro di Wu, Yang, Vela e Liang (2007) 

per ulteriori approfondimenti circa la metodologia applicata, si procede con l’illustrazione dei 

risultati. 

 

3.3.1 Risultati ottenuti 

Il modello oggetto di studio mira all’analisi simultanea della production performance e della 

investment performance prendendo in esame 71, 78 e 72 DMU rispettivamente riferite agli 

anni 1996, 1997 e 1998. La Figura 3.5 sintetizza l’impostazione del modello e la lista degli 

input e degli output utilizzati
36

. 

 

Figura 3.5: Modello per l’analisi simultanea delle performances production e investment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wu, Yang, Vela e Liang (2007), pag.185 

                                                           
36

 Si noti che gli input e gli output sono i medesimi dello studio descritto nel paragrafo precedente. 

INPUT 

Spese di Manodopera ($) 

Spese Generali Operative ($) 

Capitale Proprio ($) 

Richieste di Risarcimento 
contratte ($) 

 

INPUT 

Ris. Matematiche Nette ($) 

Spese di Investimento ($) 

Investimenti Totali ($) 

Segregated Funds Totali ($) 

OUTPUT 

Premi Netti sottoscritti ($) 

Reddito Netto ($) 

 

OUTPUT 

Proventi da Investimenti in 
Bonds e Mortgages ($) 

Proventi da Investimenti in 
titoli azionari e beni 
immobiliari ($) 

 

 

 

PRODUCTION 
PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

INVESTMENT 

PERFORMANCE 
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Al fine di preparare i dati grezzi per la loro elaborazione, lo studio ha predisposto l’analisi di 

correlazione tra le variabili riferite al modello Production e quelle riferite invece al modello 

Investment. Una forte correlazione tra le due tipologie di variabili potrebbe stare ad indicare  

che la production performance e la investment performance interagiscono significativamente 

l’una con l’altra risultando così fortemente dipendenti l’una dall’altra. 

I risultati ottenuti dallo studio  hanno fatto emergere una significativa correlazione tra tutti gli 

insiemi delle variabili. Il coefficiente di correlazione cui è associato il valore più basso è 

quello riferito alla relazione tra “Proventi da Investimenti in titoli azionari e beni immobiliari”   

e “Premi Netti sottoscritti” pari a 0,862, mentre il coefficiente più alto, pari a 0,982, è quello 

riferito alla relazione tra “Richieste di Risarcimento contratte” e “Investimenti Totali”.  

Gli autori hanno poi proseguito lo studio analizzando i risultati DEA. Come primo passaggio 

si è ipotizzato un parametro α pari a 0,5, ossia si è ipotizzata una struttura in cui la 

componente production e quella investment hanno lo stesso peso e dunque rivestono la stessa 

importanza. Sulla base di questo assunto, i risultati DEA hanno mostrato che la performance 

del settore assicurativo L&H canadese è stata molto coerente lungo l’orizzonte temporale 

preso in esame. Le evidenze più importanti sono date dal fatto che il valore dell’efficienza 

media
37

 nei tre anni è oscillato tra gli estremi 0,79 e 0,83, quindi non in maniera 

particolarmente significativa, e che nel 1996 il 34% delle 71 compagnie del campione sono 

risultate efficienti, mentre negli anni 1997 e 1998 le percentuali delle compagnie efficienti 

sono state rispettivamente solo del 23% su 78 DMU, e del 25% su un totale di 72 DMU. In 

sostanza, è possibile sostenere che il settore assicurativo L&H canadese abbia operato 

piuttosto efficientemente, il ché deriva anche dal fatto che il livello di competitività nello 

specifico settore preso in esame è davvero molto forte, tanto che in genere se un’impresa non 

riesce a performare adeguatamente allora non riuscirà a sopravvivere nel sistema. 

Al fine di garantire che il modello utilizzato potesse fornire dei risultati robusti, lo studio è 

proseguito andando ad associare al parametro α valori diversi dal valore di cut-off 0,5, nel 

rispetto dell’intervallo [0; 1]
38

. Quel che è stato messo in luce è che in particolare 

selezionando un α compreso tra i valori 0,5 e 0,8 è stato possibile ottenere risultati forti e 

interessanti.  

                                                           
37

 Si specifica che l’efficiency score consiste in un rating di efficienza che misura la distanza della particolare 
DMU oggetto di valutazione dalla frontiera efficiente. 
38

 Il modello applicato si è basato sulla funzione Add-In Solver Modular del programma MATLAB 
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Per verificare la razionalità alla base del metodo che sfrutta la media come approssimazione 

nell’analisi oggetto del paper, è stata condotta un’analisi di regressione tra il risultato dato 

dalla media e quello derivante ponendo α pari a 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. In generale, è stato 

possibile constatare che il valore di efficienza media gode di buona correlazione con tutti gli 

  valori appena specificati il che ha permesso di concludere che l’average efficiency è una 

buona proxy per l’integrazione dei risultati per diversi valori del parametro α. 

Nel corso di questo studio, gli autori hanno inoltre condotto un’analisi di sensitività tra i due 

modelli, quello in senso production e quello in senso investment, al fine di esaminare la 

sensatezza delle variabili di input e di output utilizzate andando in sostanza ad escludere dai 

modelli una variabile alla volta e facendo un confronto tra i risultati. 

Con riguardo alle misure riferite all’aspetto production, l’eliminazione della variabile “Premi 

netti sottoscritti” impatta significativamente, per il 28% e il 39% in termini di variazione di 

efficienza nel 1997 e nel 1998, rispettivamente. Inoltre, l’analisi di sensitività ha permesso di 

constatare che qualora l’input “Richieste di risarcimento contratte” venisse omesso, non vi 

sarebbe alcun drastico impatto sui risultati finali ma bisogna tenere bene a mente che tale 

variabile costituisce un indicatore chiave che caratterizza la performance del settore 

assicurativo. Dal momento, dunque, che la detta voce viene vista come un input essenziale 

che cattura parte dell’abilità del settore di utilizzare effettivamente le risorse, essa deve essere 

inclusa insindacabilmente nel modello. 

Con riguardo invece all’aspetto investment, l’eliminazione della variabile “Proventi da 

Investimenti in bonds e mortgages” comporta l’impatto più significativo, con il 31% nel 1997 

e il 38% nel 1998 di efficiency change. 

Infine, la sezione del paper che è stata interamente dedicata allo studio della relazione 

esistente tra l’efficienza e la dimensione della compagnia, ha condotto al risultato per cui 

l’asset size risulta essere indipendente dall’efficiency score, il che va a confermare l’ipotesi di 

rendimenti di scala costanti assunta nel modello. 

 

3.4 UTILIZZO DELLA METODOLOGIA DEA PER LA VALUTAZIONE DELLA 

RELAZIONE TRA SOLVENCY ED EFFICIENCY NELLE COMPAGNIE DI 

ASSICURAZIONE “DANNI E INFORTUNI” STATUNITENSI 

Il lavoro di riferimento porta il titolo  “Evaluating solvency versus efficiency performance and 

different forms of organization and marketing in US property-liability insurance companies”, 
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è stato pubblicato nel 2004 e gli autori di riferimento sono Patrick L. Brockett, William W. 

Cooper, Linda L. Golden, John J. Rousseau e Yuying Wang. 

Tale articolo mira a descrivere l’applicazione di un particolare modello DEA utilizzato al fine 

di studiare l’impatto che la solvency produce sulla efficiency nel contesto di imprese di 

assicurazione “danni e infortuni” statunitensi. Il modello DEA utilizzato per la conduzione 

dell’analisi appena introdotta, che risulta essere una versione alternativa del modello Additivo 

DEA elaborato nel 1985 da Charnes et al., prende il nome di modello Range-Adjusted-

Measure (RAM) e appare particolarmente apprezzabile in ragione dei vantaggi derivanti dalla 

agevole applicabilità di esso nella valutazione dell’efficienza delle imprese di assicurazione
39

. 

L’argomentazione proposta da questo studio si inserisce particolarmente bene in questo 

lavoro di tesi in ragione delle riflessioni e delle considerazioni fatte nel capitolo 2 circa il 

diverso significato da attribuire al concetto di solvency e a quello di efficiency.  

Il fatto che vi siano relazioni più o meno forti  tra le due diverse componenti di performance 

può implicare una potenziale forma di conflitto poiché se la solvency appare quale requisito 

cardine per la regolamentazione, l’efficiency appare a sua volta invece il principale requisito 

di valutazione preso a riferimento dal management e dagli investitori. In considerazione di 

ciò, questo studio allora cerca di spiegare  in che modo, e con quali effetti, la solvency e 

l’efficiency interagiscono, se le condizioni di solvency interferiscono con quelle di efficiency, 

e quali input e quali output vengono maggiormente influenzati dai due diversi aspetti. 

A questi fini, lo studio è stato condotto dicotomizzando  i risultati ottenuti dalle “mutue 

assicuratrici” e separatamente dalle “imprese di assicurazione Spa” e studiando come 

l’imposizione dei vincoli in termini di solvency vada ad impattare differentemente sulle due 

diverse strutture organizzative. Il campione utilizzato per questa analisi riferita all’anno 1989 

è dato da un totale di 1524 compagnie, tra cui 1114 sono “imprese assicuratrici Spa” e le altre 

410 invece sono “mutue assicuratrici”.  Inoltre, sul totale delle istituzioni prese a riferimento 

323 utilizzano strategie dirette di marketing mentre 1524 sfruttano il mezzo dell’agenzia, il 

che ha permesso di approfondire lo studio sia dell’efficienza che della solvency nelle varie e 

diverse combinazioni “tipologia della compagnia-sistema di marketing”. 

In questa precisa analisi, in ragione del fatto che la  selezione degli input e degli output è 

decisamente cruciale in quanto deve rispecchiare il punto di vista scelto per la valutazione, gli 

                                                           
39

 Per maggiori approfondimenti circa le proprietà e le dimostrazioni matematiche del DEA model-RAM si 
rimanda al lavoro di Cooper., Park e Pastor (1999) 
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autori hanno selezionato le variabili da inserire nel modello considerando le compagnie di 

assicurazioni alla stregua di intermediari finanziari, ossia applicando il cosiddetto “Investment 

Approach” illustrato in Figura 3.6. 

Gli autori, partendo dall’idea per cui un singolo obiettivo come la massimizzazione del 

profitto non è sufficiente per valutare la performance di un’impresa di assicurazione, hanno 

utilizzato una struttura a molteplici variabili di input e di output  che include per l’appunto 

non solo la profitability, ma anche elementi quali l’abilità di far fronte alle richieste di 

pagamento a breve e lungo termine e la capacità di far fronte alle responsabilità fiduciarie 

(solvency). 

Più precisamente, il modello DEA di riferimento per l’analisi oggetto di descrizione in questa 

sede ha una struttura a 4 input e a 3 output.  

In sintesi, i quattro input considerati nel modello sono: 

- Surplus dell’anno precedente, ossia la componente di Attivi in eccesso che rappresenta 

la quota di proprietà nell’impresa nonché l’ammontare destinato a far fronte alle 

obbligazioni degli assicurati; 

- Variazioni di capitale e di surplus, che include voci come il Reddito Netto (Net 

Income), Capital Gain/Loss Netto realizzato, variazione in termini di eccesso di 

riserve statutarie e così via
40

; 

- Spese di sottoscrizione e investimento, dove mentre le spese di sottoscrizione sono i 

costi che l’impresa di assicurazione deve sostenere derivanti dalla funzione di 

sottoscrizione, le spese di investimento sono invece i costi associati all’impiego 

produttivo del capitale; 

- Capitale di debito fornito agli assicurati, ossia il Capitale di debito della impresa di 

assicurazione, che consiste primariamente nei fondi “presi a prestito” dalle teste 

assicurate. 

I primi due input, a differenza dell’ultimo, rientrano nella categoria “input conserving” nel 

senso che non impongono il necessario sostenimento di spese una volta fornito il servizio. In 

ogni caso, tutte e tre le diverse tipologie di input producono effetti sull’indicatore ROI e sulla 

solvency della impresa. 

 

 

                                                           
40

 Si osservi che l’input “Surplus previous year” sommato all’input “Change in capital and surplus” fornisce 
l’ammontare riferito all’anno corrente 
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Figura 3.6: Struttura di una compagnia di assicurazione come intermediario finanziario 

 

 

Fonte: Brockett, Cooper, Golden, Rousseau e Wang (2004),  pag. 499 
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La  scelta dei 3 output del modello è invece ricaduta sulle variabili: 

-  L’indice Investment Yield, che sta ad indicare un generale indicatore della qualità 

della investment performance della compagnia di assicurazione cui si riferisce; 

- Il rapporto Attività liquide su Passività, dove il rapporto risultante tra le due voci 

riflette l’abilità dell’impresa di far fronte alle richieste di pagamento; 

- Solvency score
41

. Per quanto riguarda questa voce risulta opportuno fare qualche 

precisazione. La questione circa l’identificazione delle imprese insolventi ha assunto 

nel tempo cruciale importanza sia a livello di regolamentazione che di ricerca 

scientifica. Vi sono numerosi database che segnalano le imprese insolventi cui il 

regolatore può attingere. Per esempio, ci sono servizi di reporting e rating come quelli 

forniti dalla A. M. Best Company la quale valuta 3000 Imprese danni e vita sulla base 

del livello di solvency. Questi rating però risultano di limitato utilizzo nell’ambito di 

questa analisi in quanto molte imprese di assicurazione appartenenti al campione non 

sono valutate dalla Best o da altre società di rating, come per esempio Moody’s o 

Standard & Poor’s. Uno dei migliori modelli per la valutazione della performance di 

imprese danni è allora per esempio quello dato dal Neutral Network Model messo a 

punto da Brockett et al. nel 1994, il quale utilizza 8 variabili finanziarie e operative 

presenti nelle dichiarazioni annuali delle imprese
42

. Il risultato che si ottiene dal 

modello è una singola misura scalare di stima della probabilità di solvenza per i tre 

anni successivi.  

Il valore dato dai solvency score rappresenta la probabilità che una compagnia 

rimanga solvente, sicché uno score minore di 5 implica che la compagnia ha meno del 

50% di possibilità di rimanere solvente.  

Un passaggio molto importante compiuto dall’analisi è stato quello consistente nella 

valutazione dell’impatto della solvency sui risultati, distinguendo tra “Caso I” e “Caso II”, 

dove il primo, a differenza dell’altro, include nell’analisi  i solvency score come output del 

modello. In questo modo, se non dovessero verificarsi cambiamenti sullo stato di efficienza 

della DMU in esame allora si arriverebbe a concludere che i vincoli di solvency imposti dalla 

regolamentazione non producono alcun impatto drastico sulla performance della compagnia. 

                                                           
41

 Poiché in questa visione la solvency è vista come un output, anche le altre due variabili di output sono state 
selezionate considerando il range 0-1 e considerandole nella forma di rapporto.  
42

 Per maggiori approfondimenti sul modello si rimanda al lavoro di Brockett e Golany (1994) 
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L’analisi è stata condotta in maniera deterministica, ma successivamente sono state anche 

applicate tecniche statistiche al fine di esaminare gli effetti sulle diverse tipologie 

organizzative e sui diversi sistemi di marketing sia quando la solvency, in qualità di output 

esplicitamente identificato per la valutazione per mezzo degli DEA efficiency score, viene 

inclusa sia quando essa viene esclusa.  

In sintesi, quel che è risultato è che 23 compagnie su 1524, in pratica solo l’1.5% del 

campione, hanno effettivamente subito cambiamenti in termini di classificazione in base al 

livello di efficienza. Inoltre, sulla base della conduzione di test grazie all’utilizzo della 

statistica Mann-Whitney test, è emerso che le compagnie stock sono più efficienti delle mutue 

assicuratrici del campione e che la strategia di marketing che utilizza la struttura ad agenzia è 

più efficiente di quella diretta. In sostanza, è possibile formalizzare questi risultati per mezzo 

delle seguenti relazioni                                                     

                 , dove il segno “>” sta per “più efficiente di”.  

 

3.5 VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA TECNICA DELLE COMPAGNIE DI 

ASSICURAZIONE NEGERIANE PER MEZZO DI METODOLOGIE DEA 

ALTERNATIVE  

Lo studio che ci si appresta a sintetizzare è descritto in maniera puntuale nel working paper 

messo a punto nel 2007 da Carlos Pestana Barros, uno studioso della Technical University di 

Lisbona in Portogallo, e da Echika Lemechi Obijiaku, studioso invece dell’Università di 

Lagos in Nigeria.  

Il titolo originale dell’articolo cui si sta facendo riferimento è “Technical Efficiency of 

Nigerian Insurance Companies”. Esso utilizza la metodologia DEA per la valutazione della 

performance di 10 imprese di assicurazione nigeriane, per un totale di 50 osservazioni, che 

costituiscono il 40% del mercato assicurativo nigeriano, ognuna delle quali operanti sia nel 

comparto vita che in quello danni e alcune delle quali quotate nel mercato stock exchange 

nigeriano. L’analisi di performance si riferisce all’arco temporale che va dal 2001 al 2005 e si 

basa su variabili sia finanziarie che operative.  

In particolare, gli studiosi e autori del detto paper hanno analizzato l’efficienza tecnica del 

settore assicurativo nigeriano con il supporto dei seguenti diversi e alternativi modelli DEA: 

I. il modello DEA-CCR (Charnes, Cooper e Rhodes, 1978); 

II. il modello DEA-BCC (Banker, Charnes e Cooper, 1984); 
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III. il modello DEA Cross-Efficiency (Sexton e aa., 1986 e Doyle e Green, 1994); 

IV. il modello DEA Super-Efficiency (Andersen e Petersen, 1993). 

La scelta di sfruttare diversi e alternativi modelli DEA sarebbe giustificata, secondo gli autori, 

in ragione del fatto che i tradizionali modelli DEA CCR e DEA BCC, pur risultando 

assolutamente attendibili nell’identificazione delle DMU inefficienti, contestualmente 

risultano però piuttosto deboli nel discriminare le unità efficienti, finendo per qualificare 

come efficienti un numero eccessivamente elevato di unità decisionali.  

Lo studio dell’efficienza relativa delle compagnie di assicurazione, nello specifico, è stato 

affrontato applicando la metodologia DEA nel primo passo dell’analisi al fine di calcolare 

l’efficienza tecnica e l’efficienza di scala, e poi conducendo alcuni test di significatività per 

mezzo della statistica Mann-Whitney test finalizzati allo studio circa l’impatto della 

dimensione, della quota di mercato e dell’ingerenza del network bancario sulla efficienza 

delle compagnie di assicurazione prese a campione. 

Si è scelto di riportare questo studio in questo lavoro di tesi in quanto esso risulta essere in 

assoluto uno dei primi articoli condotti per la valutazione dell’efficienza relativa delle 

compagnie di assicurazione africane e perché di fatto il contributo specifico che esso apporta 

alla letteratura scientifica è dato dall’aver applicato modelli DEA alternativi per arrivare ad un 

unico scopo prefissato. 

L’argomento “efficienza delle compagnie di assicurazione nigeriane” in questo momento 

storico e nell’attuale contesto socio-politico internazionale è di grande interesse nell’ambito 

dell’economia contemporanea, in ragione soprattutto dell’aumento dei rischi collegati 

all’espandersi della globalizzazione. L’incremento sempre più profondo della competitività 

del mercato, fomentato in particolare da manovre legate alla deregolamentazione e alla 

liberalizzazione a livello nazionale, ha forzatamente collocato anche le imprese di 

assicurazione, al pari di un qualsiasi intermediario finanziario, in un contesto altamente 

competitivo. Come risultato di ciò, pure le compagnie nigeriane vivono nella necessità di far 

fronte alla forte competizione nel settore e di incrementare l’efficienza relativa associata ad 

ognuna di essa utilizzando come benchmark i competitor più efficienti. 

Il mercato assicurativo nigeriano è sicuramente uno dei mercati più sviluppati tra i paesi 

africani. Il mercato nel periodo considerato risultava essere composto da 350 broker 

assicurativi e da 103 compagnie, molte delle quali facenti perno su uno stretto legame col 

network bancario. Volendo comunque fare un confronto con le controparti presenti nelle altre 
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parti del mondo, si può con fermezza affermare che la performance del settore assicurativo 

nigeriano sta ben al di sotto della media. Elementi indicativi a sostegno di quanto detto, 

emersi da sondaggi condotti nel periodo oggetto di studio, sono sicuramente dati dalla bassa 

capitalizzazione, dall’elevato livello dei debiti e da una bassa consapevolezza circa 

l’importanza del servizio di assicurazione come business da parte della popolazione nigeriana. 

La determinazione degli input e degli output è stata integralmente basata sulle conclusioni 

esplicitate nell’articolo di Cummins e Weiss (2000)
43

 e sulla base dei dati disponibili. 

Le variabili di output prese a riferimento in questo paper sono: 

- Conto profitti e perdite (Profit and Loss Account); 

- Premi netti (Net Premiums); 

- Sinistri liquidati (Settled Claims); 

- Sinistri non liquidati (Out Standing Claims), e 

- Proventi da investimenti (Investment Income). 

Le variabili di input sono invece misurate dai seguenti quattro indicatori: 

- Capitale totale (Total Capital); 

- Costi operativi totali (Total Operative Costs); 

- Numero totale di dipendenti (Total Number of Employees), e 

- Investimenti totali (Total Investments). 

Tutte le variabili monetarie sono espresse nella valuta Naira, sono state deflazionate per 

mezzo del deflatore del PIL e considerano come anno base l’anno 2002
44

.  

In sintesi, quel che è emerso dallo studio è che di fatto un numero piuttosto elevato di 

compagnie giace sulla frontiera efficiente e che, nel periodo considerato, quasi tutte le 

imprese di assicurazione operano ad elevati livelli di efficienza tecnica pura.  

Mentre non è stata individuata nessuna compagnia cui siano stati associati rendimenti di scala 

crescenti nel campione considerato, le uniche due compagnie di assicurazione risultate non 

efficienti coincidono con le uniche caratterizzate da rendimenti di scala decrescenti. 

I risultati riferiti ai modelli Cross-Efficiency DEA e Super-Efficiency DEA, applicati per 

l’analisi al fine di validare trasversalmente i modelli tradizionali DEA CCR e DEA BCC, in 

effetti hanno portato ad una restrizione del  numero di DMU risultate efficienti grazie ai 

modelli DEA tradizionali, soddisfando le attese degli autori. 

                                                           
43

 Per maggiori informazioni si rimanda all’articolo Cummins e Weiss (2000) 
44

 Si sappia che il tasso di cambio estero tra il Dollaro americano e il Naira il 31 Dicembre 2001 era: 1 USD = 
123,54 NGN. Il 31 Dicembre 2005 invece era: 1 USD = 130,5 NGN. 
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I risultati ottenuti dall’applicazione del Mann-Whitney test per la rilevazione delle differenze 

in termini di efficienza hanno evidenziato come le grandi compagnie di assicurazione tendano 

ad avere score di efficienza più elevati rispetto a quelli delle più piccole; come le compagnie 

di assicurazione inserite nel contesto di network bancari mostrino di disporre di un maggiore 

livello di efficienza rispetto a quelle che invece non lo sono e come le imprese che 

dispongono di una maggiore quota di mercato tendano ad essere più efficienti. 

 

3.6 CONFRONTO TRA GLI EFFICIENCY SCORE  DEL SETTORE 

ASSICURATIVO NON-VITA DEI PAESI BRIC 

Il paper, il cui titolo originale è “An efficiency comparison of the non-life insurance industry 

in the BRIC countries” e i cui autori di riferimento sono Wei Huang e Martin Eling, cui questa 

volta si fa riferimento è uno degli articoli di più recente pubblicazione inerenti 

all’applicazione della metodologia DEA. Il motivo per cui si è scelto di riportare questo 

studio in questo lavoro di tesi è da ricondurre non solo al fatto che essendo stato pubblicato 

nell’anno 2013 permette ai lettori di prendere visione di una delle ultime ricerche empiriche 

finalizzate alla valutazione dell’efficienza relativa di un campione di compagnie di 

assicurazione per mezzo della DEA, ma anche al fatto che esso è il primo studio in assoluto 

che si concentri sulla valutazione della performance dell’industria assicurativa nei paesi 

BRIC. In particolare, lo studio in esame mira ad analizzare l’efficienza delle imprese di 

assicurazione non-vita dei quattro paesi componenti l’acronimo BRIC, ossia di Brasile, 

Russia, India e Cina. Questi paesi sono tutti accomunati da alcune caratteristiche similari, 

quali ad esempio la condizione di mercati in via di celere sviluppo, la popolazione assai 

numerosa, il territorio esteso, la disponibilità di svariate e abbondanti risorse naturali 

strategiche e la forte crescita del PIL. A partire dagli anni 2000 il settore assicurativo non-vita 

dei paesi BRIC è cresciuto al tasso annuo del 21,2%, ossia ad un tasso davvero elevato se 

posto a confronto con quello delle altre economie. Nonostante comunque la forte crescita del 

mercato assicurativo non-vita, ai paesi BRIC sono associate una tendenzialmente bassa 

penetrazione assicurativa (Premi/PIL) e una altrettanto tendenzialmente bassa density, 

traducibile nel rapporto “Premi in Dollari Statunitensi/numero persone componenti la 

popolazione del paese”, se si fa il confronto con la media mondiale. 

Si pensi infatti che nel 2008 la penetrazione assicurativa media e la density sono state 

rispettivamente l’1,33% la prima e pari a $40,87 la seconda contro il 2,94% e $263,8 della 
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media mondiale, il che per l’appunto mette in luce che i mercati assicurativi non-vita dei paesi 

BRIC non hanno ancora raggiunto il loro massimo livello di pieno potenziale.  

L’elemento più interessante e particolare del paper è dato dal fatto che gli autori hanno 

condotto l’analisi di efficienza introducendo variabili incontrollabili (uncontrollable 

variables) e utilizzando un approccio Multi-Stage Data Envelopment Analysis, il quale risulta 

essere in grado di catturare le differenze tra i paesi in termini, per fare un esempio, di contesto 

politico ed economico, e consente di distinguere tra inefficienze manageriali e inefficienze 

invece derivanti dalle rispettive condizioni ambientali. Il confronto cross-country non finisce 

solamente per fornire informazioni circa l’efficienza relativa e la competitività delle imprese 

operanti nei diversi ambienti, ma consente anche di approfondire la conoscenza delle ragioni 

che stanno alla base delle differenze in termini di efficienza nei mercati assicurativi BRIC. 

Come si accennava poco fa, uno degli aspetti più peculiari del paper è dato dall’introduzione 

nel modello DEA delle cosiddette variabili incontrollabili. Mentre molti studi in letteratura si 

sono concentrati sull’analisi dell’efficienza del settore assicurativo studiando specifiche 

regioni o specifici paesi, quello in esame è invece uno dei pochi casi dove la prospettiva è una 

prospettiva di tipo cross-country e dove l’attenzione viene tutta focalizzata sui paesi 

emergenti. 

L’ambiente esterno influenza fortemente l’abilità del management di trasformare gli input in 

output. Di conseguenza l’inefficienza manageriale può essere classificata come inefficienza 

interna, mentre altre tipologie di inefficienza causate da condizioni ambientali esterne alle 

compagnie, ma interne alla società, possono essere classificate come inefficienze esogene. 

Studi tradizionali che applicano modelli che sfruttano fattori controllabili (controllable 

variables) assumono implicitamente che tutta l’inefficienza della DMU sia causata da un 

management qualificabile come debole, ma il fatto è che se il management può estendere il 

proprio potere di controllo solo sui fattori interni, l’ambiente esterno risulta essere 

completamente fuori controllo, cosicché l’impatto di variabili incontrollabili potrebbe 

condurre ad una sorta di sottostima della efficienza delle DMU contestualizzate in un avverso 

ambiente esterno.  

Sostanzialmente, considerando che il settore assicurativo non-vita opera in un ambiente 

diverso in ognuno dei paesi BRIC, gli autori hanno deciso di non adottare quelli che sono gli 

approcci tradizionali e di non considerare solo variabili controllabili, perché così altrimenti si  
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andrebbe implicitamente ad assumere che tutta l’inefficienza delle DMU risulti causata da un 

management debole e che tutte le DMU operino sotto le medesime condizioni ambientali.  

Per ovviare dunque al problema appena messo in luce, gli autori con l’obiettivo di stimare e 

confrontare l’efficienza di compagnie di assicurazione non-vita nei paesi BRIC nell’orizzonte 

temporale 2000-2008, hanno applicato un approccio Multi-Stage bootstrapped DEA input-

oriented in grado di incorporare sia variabili controllabili che variabili non controllabili.  

La metodologia utilizzata per questa analisi parte dalla considerazione per cui l’approccio 

DEA, e dunque la frontiera efficiente pooled
45

 delle best practice su cui esso si basa, sia da 

considerare migliore rispetto all’approccio d’analisi fornito dai più tradizionali indicatori 

finanziari. Precisamente, con l’implementazione di un modello DEA CRS (Modello 1), 

finalizzato alla stima dell’efficienza tecnica, è stata individuata un’unica frontiera pooled e 

poi si è proceduto con la successiva implementazione di un approccio DEA VRS finalizzato 

alla stima dell’efficienza tecnica pura e dell’efficienza di scala, quest’ultima ottenuta dal 

rapporto tra l’efficienza tecnica e l’efficienza tecnica pura.  

Come prima cosa, dunque, gli autori hanno implementato il cosiddetto Modello 1 (“non 

aggiustato”), il quale fondamentalmente è strutturato in modo tale da incorporare solo le 

variabili controllabili, e quindi assume implicitamente che tutta l’inefficienza osservabile sia 

esclusivamente legata a deficienze di tipo manageriale. Di conseguenza il Modello 1 non è in 

grado di porre a confronto i diversi sistemi assicurativi, poiché non è finalizzato alla messa in 

luce di differenze cross-country in termini di regolamentazione e condizioni economiche. 

Per perseguire poi l’obbiettivo, consistente nella separazione di quella che è la componente di 

inefficienza legata al management da quella connessa a tutto ciò che ha a che vedere con 

l’ambiente esterno, che gli autori del paper si sono posti è stato successivamente 

implementato un altro modello DEA che potesse prendere in considerazione tanto le variabili 

ambientali quanto le tradizionali variabili del Modello 1. Infatti, solo sulla base del confronto 

tra i due modelli, sarà allora possibile poter constatare se di fatto le condizioni ambientali 

specifiche di ogni paese producono qualche effetto sugli score di efficienza. 

Si sintetizzano i passi del modello Bootstrapped DEA a quattro stadi proposto dagli autori.  

                                                           
45

 Tale decisione si fonda sulla considerazione per cui non è possibile andare a confrontare direttamente gli 

score delle DMU dei quattro paesi qualora questi vengano rappresentati per mezzo di quattro frontiere 
efficienti separate. 
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Il primo stadio del modello (Modello 1) consiste nel calcolo degli efficiency score sulla base 

di tradizionali input e tradizionali output, senza andare quindi a considerare l’impatto delle 

cosiddette variabili incontrollabili. 

Il secondo stadio consiste nella regressione delle variabili di slack sulle variabili 

incontrollabili. Al fine di quantificare l’effetto delle condizioni esterne sull’eccessivo utilizzo 

di input, la totalità degli slack riferiti agli input risultanti dal primo stadio dell’analisi vengono 

regrediti sulle variabili incontrollabili selezionate cosicché i cosiddetti slack, riferiti agli input, 

ammissibili possono essere stimati. L’aggettivo “ammissibile” deriva dal fatto che una certa 

quantità di eccesso di input è da considerare accettabile e inevitabile, poiché derivante non da 

inefficienze manageriali ma da incontrollabili condizioni ambientali che appaiono avverse. 

Dal momento che le variabili dipendenti (gli slack degli input input) sono state originate dagli 

efficiency score bias-corrected stimati nel primo stadio, gli autori hanno deciso di 

implementare una doppia procedura di tipo bootstrap. La prima funzione utilizzata 

nell’analisi di regressione del secondo stadio è data dalla truncated slack regression 

(utilizzata per il Modello 2) dove le equazioni delle M variabili di slack degli input sono da 

intendere nella forma per cui             
       dove     2           2     e 

sapendo che                   individua la percentuale degli slack totali del primo 

stadio dell’analisi nell’utilizzo dell’m-esimo input per la j-esima DMU, che    è il vettore di 

variabili incontrollabili per il j-esimo DMU, che    è il vettore dei coefficienti e che   è il 

cosiddetto statistical noise. La seconda funzione di regressione utilizzata è la Stochastic 

Frontier Analysis (SFA) slack regression (utilizzata per il Modello 3) dove invece      

       
             con     2           2     e dove         e    

mantengono le medesime notazioni di cui sopra,       è dotata di forma lineare semplice,      

(normalmente distribuito con media nulla e varianza    
 ) riflette lo statistical noise e     

(distribuito in modo log-normale con varianza    
 ) riflette l’inefficienza manageriale.  

Il terzo stadio dell’analisi consiste nell’aggiustamento delle variabili di input finalizzato 

all’ottenimento di variabili di slacks filtrate e purificate dell’impatto generato dalle variabili 

incontrollabili. In sostanza, sfavorevoli condizioni esterne si traducono nella richiesta di input 

addizionali  per arrivare a produrre lo stesso livello di output. Nel Modello 2 (adjusted, 

truncated), la forma generale dell’equazione di aggiustamento è la seguente: 

   
                

       
            

     dove      2            2    . 
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Invece, nel Modello 3 (adjusted, SFA), la forma generale dell’equazione di aggiustamento è 

la seguente: 

   
                

       
            

                      

dove     2           2    . 

In entrambi i modelli    
  e     sono rispettivamente i dati di input aggiustati e i dati di input 

originali;     indica il contributo di ogni variabile incontrollabile;     e     esprimono gli 

effetti dello statistical noise e della inefficienza manageriale. Un valore vicino allo 0 di 

      
      

      
   indica che deviazioni dalla frontiera sono interamente dovute dal 

noise, mentre un valore molto vicino all’unità indica che tutte le deviazioni sono dovute dalla 

inefficienza manageriale. 

Infine, il quarto stage consiste nel calcolo degli efficiency score in base agli input aggiustati 

andando a riapplicare su questi il modello Bootstrapped DEA appena delineato e nel 

confronto tra i risultati del modello “non aggiustato” (Modello 1) e di quelli “aggiustati” 

(Modello 2 e Modello 3). 

Per la scelta delle variabili di output tradizionali controllabili, gli autori sono partiti dalla 

considerazione per cui i tre principali servizi prodotti dalle imprese di assicurazione come 

output sono l’attività di risk pooling, l’attività di intermediazione e la gestione di servizi 

finanziari connessi a perdite sostenute. Sulla base di questa considerazione, le proxies 

selezionate sono state “Premi netti sottoscritti” e “Investimenti totali”. 

Per quanto riguardo invece la scelta delle variabili di input controllabili, gli autori hanno 

optato per il “Numero di dipendenti”, per il “Capitale Proprio” e per il “Capitale di Debito”. 

Si specifica che, poiché i dati circa il numero delle persone impiegate nelle compagnie dei 

paesi BRIC non sono dati pubblicamente disponibili, gli autori hanno utilizzato come proxy la 

risultante del rapporto tra “Spese dei manager” e “Costo di manodopera” dove quest’ultimo è 

stato calcolato sulla base dei salari dei dipendenti nel settore assicurativo nel caso di Brasile e 

India, e nel settore dei servizi finanziari nel caso di Cina e Russia
46

. 

Le cosiddette variabili incontrollabili, o ambientali, che gli autori hanno selezionato 

comprendono invece condizioni macroeconomiche, condizioni specifiche del settore 

assicurativo e condizioni regolamentari, le quali costituiscono tutte fattori fondamentali per il 

raggiungimento dell’efficienza operativa delle compagnie non-vita. Tutte le variabili 

                                                           
46

 I dati sono stati reperiti  presso l’International Labor Organization (ILO). 
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ambientali sono misurate specificamente per ogni paese, sicché esse assumono lo stesso 

valore  per tutte le compagnie non-vita appartenenti allo stesso paese.  

All’interno della categoria variabili “incontrollabili” vi sono le variabili macroeconomiche tra 

cui: 

- Crescita del PIL (ΔGDP) e PIL pro-capite (PCG, Pre-capita GDP); 

- Veicoli totali ogni 1000 persone (VPP), dove un elevato valore di VPP implica una 

elevata richiesta di assicurazione auto; 

- Indice del prezzo al consumo (CPI, Consumer price index). L’attesa è che maggiore è 

tale indice, maggiore è il rischio di inflazione e più bassa sarà l’efficienza per le 

compagnie di assicurazione non-vita; 

- Tasso di interesse sui depositi (DIR, Deposit interest rate). I cambiamenti del tasso di 

interesse influenzano direttamente i proventi da investimenti delle imprese di 

assicurazione non-vita. 

La seconda categoria di variabili ambientali è formata dalle cosiddette “variabili specifiche 

del settore assicurativo”, e in particolare dal “Rapporto di concentrazione di mercato” (CRn, 

Market concentration ratio). Sulla base della considerazione per cui vi è di fatto un’evidenza 

empirica circa la relazione tra competitività ed efficienza nel settore assicurativo non-vita, gli 

autori hanno scelto la variabile CRn
47

 come variabile ambientale per indicare il grado di 

competitività del mercato.  

La terza categoria è infine invece data dalle “variabili regolamentari” cui appartengono le 

seguenti voci: 

- Indice di libertà finanziaria del patrimonio (HFFI, Heritage Financial Freedom 

Index), che è una misura di indipendenza dal controllo del governo e dalle interferenze 

nel settore finanziario
48

; 

-  Rapporto tra Patrimonio netto e Attività (SEA, Ratio of shareholder equity to assets). 

Questo indicatore viene utilizzato per identificare le differenze in termini di requisiti 

regolamentari tra i diversi paesi. Un elevato SEA viene percepito come meno 

rischioso poiché riduce la probabilità di insolvenza; 

                                                           
47

 Essa è data dalla somma delle quote di mercato delle migliori n-esime imprese di settore. Nel caso empirico 
oggetto di descrizione gli autori hanno considerato la variabile CR4 (dove 4 sono le imprese più grandi). 
48

 Si veda il sito www.heritage.org 
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- Rapporto tra Passività e Attività liquide (LLAR, Liabilities to liquid assets ratio). Tale 

rapporto è spesso utilizzato proprio per analizzare i requisiti di liquidità nel settore 

assicurativo; 

- Combined Ratio (CR). 

La banca dati di riferimento per l’analisi descritta da questo paper originariamente 

comprendeva tutte le compagnie non-vita operanti nei paesi BRIC nel periodo 2000-2008 

segnalate alle Autorità regolamentari dei paesi BRIC. Alcune imprese sono però state 

successivamente eliminate dal campione perché vi erano associati valori estremi oppure non 

erano stati resi pubblici alcuni dati. Il campione, in definitiva, si compone dunque di 819 

DMU, di cui 425 Brasiliane, 118 Russe, 62 Indiane e 214 Cinesi. Si precisa inoltre che i dati 

finanziari sono stati raccolti presso la banca-dati ISIS Bureau Van Dijk e presso gli annuari 

statistici ufficiali. 

I risultati ottenuti al termine dell’analisi sono così riassumibili: 

- Le condizioni ambientali specifiche di ogni paese influenzano fortemente il livello di 

efficienza delle compagnie di assicurazione non-vita operanti nei paesi BRIC. 

- Dopo l’eliminazione dell’impatto delle condizioni ambientali e dello statistical noise 

si è trovato che le compagnie di assicurazioni indiane sono meno efficienti delle 

compagnie degli altri paesi BRIC per quanto riguarda l’efficienza tecnica pura. Il 

Brasile ha il settore assicurativo non-Vita più efficiente
49

, subito dopo segue la  Russia 

e subito dopo ancora la Cina. 

- Per quanto riguarda l’efficienza tecnica e l’efficienza di scala, sebbene la classifica dei 

paesi BRIC non cambi dopo l’aggiustamento apportato, in quanto le assicurazioni 

Cinesi rimangono le meno efficienti mentre il Brasile ha anche in questo caso il settore 

assicurativo non-vita più efficiente, la differenza in termini di efficienza di India e 

Cina non è più tanto significativa, come invece si poteva osservare prima 

dell’aggiustamento. Ad ogni modo, gli autori concludono che se tutte le compagnie di 

assicurazione non-vita nei paesi BRIC operassero sotto le stesse condizioni 

ambientali, allora le compagnie brasiliane, per le quali è stato riscontrato che in 

generale godono di condizioni ambientali più favorevoli, opererebbero più 

efficacemente di quelle di Russia, India e Cina. 

                                                           
49

 Si sappia anche che per il Brasile non vi sono proibizioni in termini di capitale estero, il che fa assumere che 
rispetto agli altri paesi BRIC  il mercato assicurativo non-vita del Brasile è più aperto agli investimenti esteri. 
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- Il Modello 1, il Modello 2 e il Modello 3 hanno messo in luce un andamento 

decrescente del livello di efficienza del campione di DMU BRIC nell’intervallo di 

tempo considerato. 

- È stato riscontrato che il logaritmo naturale delle Attività totali (utilizzato come 

stimatore della variabile “dimensione della compagnia”), l’indice ROE (utilizzato 

come metro di misura per la profitability), il Rapporto tra Capitale Proprio e Attività 

totali (utilizzato come stimatore della dimensione “stabilità della compagnia”), e 

l’Indice di libertà finanziaria del patrimonio (quale proxy della struttura proprietaria 

delle compagnie, sulla base dell’assunto che più una compagnia è indipendente e più è 

efficiente) hanno significativo potere esplicativo per le diverse tipologie di efficienza 

(efficienza tecnica pura, efficienza tecnica, efficienza di scala). 

 

3.7 CONFRONTO TRA UN APPROCCIO PARAMETRICO E UN APPROCCIO 

DEA 

L’ultimo lavoro che si è deciso di menzionare in questa tesi vede l’implementazione di un 

approccio DEA finalizzato all’analisi di performance del settore assicurativo ed è quello 

descritto nel paper “Productive Performance of the French Insurance Industry” pubblicato 

nel 1993 da Fecher F., Kessler D., Perelman S. e Pestieau P.. L’obiettivo di questo lavoro si 

sostanzia nella valutazione della performance di produzione relativa di un insieme di 

compagnie assicurative francesi per mezzo di due diversi approcci di frontiera. In particolare 

gli autori hanno applicato una metodologia di frontiera stocastica e un approccio DEA, 

elaborando dati riferiti a 84 compagnie di assicurazione vita operanti in Francia e a 243 

compagnie di assicurazione danni, sempre operanti in Francia, nell’orizzonte temporale 1984-

1989. 

Gli autori approfittano dell’analisi oggetto di studio per argomentare il fatto che per costruire 

una frontiera di produzione e dunque per scegliere un approccio parametrico piuttosto che uno 

non parametrico, o viceversa, al fine di perseguire l’obiettivo, bisogna prima di tutto 

interrogarsi circa quelli che sono gli elementi che si posseggono con riguardo alla tecnologia 

sottostante. Per intenderci, gli autori spiegano che generalmente nell’ambito di settore 

manifatturiero, per esempio, è abbastanza semplice avere un’idea piuttosto definita di quella 

che è la tecnologia sottostante, sicché la stima econometrica delle funzioni di produzione 

parametriche risulta essere una soluzione il più delle volte molto efficace, mentre per il settore 
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dei servizi risulta essere tendenzialmente più congeniale un approccio non parametrico come 

la DEA, la quale per l’appunto permette l’elaborazione di molteplici input e molteplici output. 

Il problema si pone, esattamente come nello studio oggetto di descrizione, quando l’analisi 

deve affrontare l’ostacolo della più totale mancanza di conoscenza circa la reale struttura di 

produzione e di efficienza oggetto di studio. In tal caso, dunque, si può solo sperare che due 

differenti approcci producano risultati simili, dal momento che non vi sarebbe motivo per 

preferire a priori una metodologia ad un’altra.  

Gli autori dello studio oggetto di descrizione dunque, scegliendo di applicare due diverse 

metodologie alla stessa analisi, si sono posti l’obiettivo di arrivare a verificare se i risultati 

ottenuti con i due diversi approcci conducano alle medesime conclusioni in termini di stima 

dell’efficienza relativa del settore assicurativo francese oppure no.  

In sintesi, quel che gli autori hanno potuto rilevare è come l’analisi svolta abbia di fatto messo 

in luce una elevata correlazione tra i risultati parametrici e quelli non parametrici e un’ampia 

dispersione nei tassi di inefficienza delle compagnie del campione. Con riguardo sia al ramo 

vita che al ramo danni è stata infatti riscontrata una forte dispersione in termini di punteggi di 

efficienza, tanto che è infatti risultato un valor medio di efficienza per il ramo non-vita pari 

circa al 50% e pari circa al 30% per il ramo vita. L’efficienza, relativamente maggiore per le 

compagnie pubbliche del campione, appare dipendere da una serie di caratteristiche delle 

compagnie assicurative, tanto da risultare più elevata quando si evidenzia un contestuale più 

ampio effetto scale delle operazioni e un minore livello del tasso di riassicurazione.  

Infine, a titolo esemplificativo, si osservi la Tabella 3.8, la quale mostra l’alto livello di 

correlazione nel caso ‘ramo danni’ tra i diversi modelli, e come in effetti i risultati derivanti 

dall’applicazione degli approcci DEA (frontiere non parametriche) non si discostino poi 

molto da quelli derivanti dalla applicazione del modello SFA (Stochastic Frontier Analysis).  

Per eventuali approfondimenti si rimanda, come per i papers precedenti, all’articolo di 

riferimento. Appare comunque doveroso specificare in questa sede che gli autori di questo 

lavoro, come si evince dalla Tabella 3.9, per l’implementazione dell’approccio non 

parametrico hanno applicato tre diversi modelli DEA in ragione di tre alternativi insiemi di 

variabili di output: 

- Premi lordi aggregati (DEA1); 

- Premi lordi aggregati nei due rami motor e non-motor (DEA2), e  

- Premi lordi aggregati nei tre rami civil liability, fire-property e accident-health 

(DEA3). 
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Tabella 3.8: Confronto tra i risultati average efficiency riferiti al livello firm-specific degli approcci alternativi 

 

Fonte: Fecher, Kessler, Perelman e Pestieau (1993), pag. 85 

 

 

 

3.8 ALTRI MODELLI 

Giunti a questo punto della trattazione, dopo aver illustrato le grandi potenzialità della 

metodologia DEA e dopo aver dimostrato che questa, benché relativamente nuova 

nell’applicazione alle compagnie di assicurazione, appare assai promettente, risulta doveroso 

illustrare alcuni dei metodi alternativi alla DEA con cui sono state condotte applicazioni 

empiriche su dati reali in termini di valutazione della performance nel settore assicurativo. 

Si procede dunque con il breve accenno di alcuni modelli alternativi alla DEA e di relative 

analisi empiriche proposte a supporto di essi. 

 

3.8.1 Il caso ANIA
50

: la valutazione della performance per mezzo degli indici di bilancio 

Nel report 2012/2013 redatto dall’Associazione Nazionale fra la Imprese Assicuratrici, al fine 

di perfezionare la conduzione dell’executive summary riferito al settore assicurativo italiano a 

livello aggregato, sono state riportate alcune analisi di performance basate sullo studio 

dell’andamento di indici di bilancio particolarmente significativi per le imprese di 

assicurazione.  

                                                           
50

 Colgo l’occasione, in questa sede, per ringraziare sentitamente ANIA per avermi fornito la relazione annuale 
2012/2013 con allegata l’appendice statistica riferita al settore assicurativo italiano nel suo complesso, preziosi 
materiali per la conduzione di questa tesi e per lo studio della materia. 
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Lo studio che si è deciso di sintetizzare in questo lavoro di tesi consiste nell’analisi del Return 

On Equity nei settori Danni e Vita nel mercato italiano. Come si è avuto modo di spiegare 

dettagliatamente nell’ambito del capitolo 2, il ROE è un indice sintetico di bilancio che risulta 

dal rapporto tra il Risultato di esercizio (Utile prima delle tasse) e il Patrimonio Netto, che è 

scomponibile in diversi sotto-indici e che risulta essere particolarmente significativo per la 

valutazione di una impresa perché consente di esprimere un giudizio complessivo 

sull’andamento economico, ossia sulla redditività, di essa. 

ANIA ha affrontato l’analisi elaborando una serie di grafici e tabelle alcune delle quali  

verranno in questa sede illustrate e sinteticamente commentate, le quali per l’appunto sono 

state tratte dalla relazione annuale “L’Assicurazione Italiana 2012 2013” reperibile nel sito 

web di ANIA. 

Per quanto concerne la scomposizione del ROE nei rami ‘danni e vita’ considerati insieme, è 

emerso che il tasso di rendimento degli attivi nel 2012 è risultato positivo e di molto 

migliorato rispetto al livello evidenziato nel 2011, mentre il risultato della Gestione 

Assicurativa si è rivelato negativo (-4,1%) e in peggioramento rispetto all’anno precedente. Il 

mix di questi due elementi, associato  a un risultato della Gestione Straordinaria praticamente 

pari a 0, che  tra l’altro si mostra in calo per sei anni consecutivi, ha contribuito a far 

raggiungere all’indice di redditività un valore positivo. Si osservi a tal riguardo la Tabella 3.9 

la quale mostra l’andamento dell’indice e dei sotto-indici che lo compongono tra il 2003 e il 

2012. 

 

Tabella 3.9: Scomposizione del ROE nei rami ‘danni e vita’ 

 

Fonte: ANIA (2013), pag. 70 
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Per quanto riguarda la scomposizione del ROE considerato esplicitamente per i rami danni è 

invece emerso che nel 2012 a causa di una Gestione Assicurativa negativa (pari a -0,4%) ma 

comunque in miglioramento rispetto all’anno precedente, e per effetto di un aumento del tasso 

di rendimento, il ROE è risultato pari a 3%
51

 e non si è dimostrato sufficiente per compensare 

le perdite riferite al quadriennio 2008-2011.  

Si osservi la Figura 3.7 la quale evidenzia l’andamento della Gestione Ordinaria quale somma 

della Gestione Assicurativa e Finanziaria ordinaria. 

 

Figura 3.7: Gestione Finanziaria e Gestione Assicurativa settore ‘danni’ 

                

Fonte: ANIA (2013), pag. 71 

 

Il rendimento della Gestione Ordinaria, dato questo risultante dalla somma tra il Rendimento 

del Capitale Investito (ROI) e della Gestione Assicurativa, dopo quattro anni durante i quali 

esso è stato costantemente negativo, nel 2012 è tornato a raggiungere un livello positivo 

(1,7%). Altri due elementi molto importanti per la valutazione della Redditività assicurativa 

del settore sono la Leva Finanziario-Assicurativa (Riserve Tecniche Nette/Patrimonio Netto) 

che è  oscillata nel periodo oggetto di studio intorno al valore 3,0 (raggiungendo solo nel 2003 

il valore 3,4 mentre nel 2012 è risultato solo pari a 2,9), e il Risultato della Gestione 

Straordinaria. Quest’ultimo nel corso di molti anni ha sicuramente contribuito al 

miglioramento della redditività del settore, anche se è pure vero che nel 2012 è emerso che il 

contributo alla redditività del settore da parte della Gestione Straordinaria è stato 

sostanzialmente nullo.  

Nonostante tutto il ROE è comunque passato da un valore pari a -4,7% nel 2011 ad uno pari 

al 3% nel 2012. Si osservi ora la Figura 3.8. 

 

 

                                                           
51

 Tale valore risulta essere comunque di molto sotto la media dell’arco temporale 2003-2007, pari a 13,3%. 
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Figura 3.8: Gestione straordinaria, leva e ROE settore ‘danni’  

                     

Fonte: ANIA (2013), pag. 71 

 

 Lo studio procede poi analizzando la scomposizione del ROE nei rami vita. In sintesi, per 

quanto concerne questo aspetto, quel che è importante da sottolineare è che lo studio di ANIA 

ha rilevato che le compagnie vita nel 2012 hanno performato meglio rispetto al triennio 

precedente registrando un ROE pari a 17,3% e che tale risultato sia stato dovuto grazie al 

miglioramento avvenuto in termini di rendimento degli Attivi. 

Si procede ora con la sintesi di un altro aspetto studiato e approfondito da ANIA: l’analisi di 

lungo periodo e il confronto intersettoriale. In sostanza, ANIA è andata ad analizzare la 

redditività dell’intero settore assicurativo tra l’anno 1987 e l’anno 2012 e ha condotto il 

confronto tra essa e lo stesso indice calcolato per il settore bancario e tra essa e il rendimento 

dei titoli di Stato. Si osservi la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Confronto ROE (%)  

               

Fonte: ANIA (2013), pag. 74 

 

Dalla Figura 3.9 emerge che negli ultimi 15 anni il ROE medio del settore assicurativo è stato 

pari a 6,5% e che dunque è risultato in linea con quello bancario (pari a 7%) ma superiore 

invece al rendimento medio dei titoli di Stato (4,2%). Inoltre, concentrando l’attenzione sui 

dati riferiti all’anno 2012, mentre il “ROE  Assicurazioni” risulta positivo, attestandosi al 

livello 11,5%, quello bancario appare negativo, e pari a -0,6%, per il secondo anno 
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consecutivo. Confrontando invece il “ROE Assicurazioni” con in “Rendimento medio dei 

titoli di stato” (4,6%) si può osservare come nel 2012 esso sia di fatto più del doppio. 

Infine, particolarmente interessante ai fini di questo lavoro di tesi risulta essere lo studio che 

ANIA ha portato a termine focalizzando l’attenzione sull’andamento dell’assicurazione 

Italiana in un confronto internazionale.  

Sulla base, ancora una volta, dell’andamento nel tempo dell’indice di bilancio Return On 

Equity, ANIA ha condotto un’analisi incentrata sul confronto sulla redditività delle imprese 

assicurative quotate dei principali paesi europei nel 2012. Si osservi la Tabella 3.10 che segue 

la quale sintetizza l’andamento del ROE delle imprese quotate francesi, italiane, britanniche e 

tedesche tra il 2007 e il 2012. 

 

Tabella 3.10: Return on Equity (%) delle imprese quotate dei principali paesi europei espresso come valore 

mediano 

 

Fonte: ANIA (2013), pag. 91 

 

Sulla base di questi dati, tratti da bilanci consolidati e dunque comprensivi anche della 

componente “attività svolta dalle imprese controllate estere” e redatti secondo i principi IAS, 

ANIA ha concluso che la tendenza generale del ROE delle imprese europee assicuratrici 

quotate prese a riferimento ha subito nel tempo un rialzo. In particolare, nel 2012 la 

profitability delle imprese di Germania e di Regno Unito ha subito un aumento piuttosto 

accentuato in seguito alla forte contrazione avvenuta nel 2011. Rispetto al 2011, infatti, il 

ROE delle imprese tedesche è quasi raddoppiato passando da un livello dell’8,8%  ad uno del 

15,5%, mentre quello delle imprese britanniche è cresciuto di 5 punti percentuali fino ad 

arrivare ad un livello pari al 12,4%. Per quanto riguarda l’indice delle compagnie della 

Francia è possibile invece osservare come esso sia rimasto sostanzialmente invariato nel 

passaggio tra il 2012 (9,8%) e l’anno precedente (9,9%). Per quanto riguarda il caso italiano, 

è interessante notare come il ROE risultasse pari a 16,9% nel 2007 e solo 2,6% invece nel 
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2008, e che mentre tra il 2009 e il 2010 il livello dell’indice è rimasto sostanzialmente 

stazionario, tra il 2011 e il 2012 è invece stato registrato un moderato rialzo che ha portato il 

ROE da un livello pari a 3,3% ad uno pari al livello 5,6%. Inoltre, un’osservazione davvero 

importante consiste nella constatazione per cui il ROE italiano, nel periodo che intercorre tra 

il 2009 e il 2012, è sempre risultato inferiore rispetto ai rispettivi indici degli altri tre paesi 

europei.  

Si potrebbe continuare con la descrizione di altre analisi condotte da ANIA e finalizzate  alla 

messa in luce dell’andamento della redditività delle imprese di assicurazione, ma visto 

l’obiettivo di questo lavoro di tesi ci si ferma qui e si decide di proseguire con l’accenno di 

altri modelli alternativi alla DEA per la valutazione della performance
52

.  

 

3.8.2 Il caso Allianz Italia
53

: l’applicazione della Balanced Scorecard (BSC) 

Con il termine Balanced Scorecard ci si riferisce ad uno strumento di supporto nella gestione 

strategica di una impresa che consente di tradurre mission e strategie in un insieme di misure 

di performance, facilitandone la misurabilità. Essa è in sostanza un “sistema di management e 

pianificazione strategica” che parte dalla visione e dalle scelte strategiche dell’azienda al fine 

di definire le criticità di successo e che dunque si configura quale sistema di misurazione della 

performance per mettere a fuoco gli aspetti più rilevanti del business cui si riferisce. 

L’implementazione della BSC ha preso vita a partire dalla considerazione per cui i più 

tradizionali sistemi di misurazione delle prestazioni, per lo più basati su dati contabili, sono da 

definire obsoleti e poco significativi, per cui le imprese che competono in contesti 

decisamente complessi necessitano di strumenti di pianificazione più efficaci. Nel 1992 Lord 

Kelvin, Robert Kaplan e David Norton pubblicarono un articolo in cui, introducendo la 

Balanced Scorecard, per l’appunto sostennero che l’originalità e la chiave di successo di essa 

sta nel rappresentare un punto di rottura rispetto ai tradizionali approcci di misurazione della 

performance aziendale dal punto di vista non solo della strutturazione del metodo ma anche 
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 Per approfondimenti e per continuare lo studio circa le analisi condotte dall’ANIA si rimanda al report 
“L’assicurazione Italiana 2012 2013” dal quale, come si è detto, sono state tratte tutte le considerazioni finora 
fatte. In particolare, si suggerisce la lettura dell’analisi “Un confronto internazionale sui Conti  Economici delle 
imprese di assicurazione” (pag. 84-90) in quanto vengono presi in considerazione numerosi indici di bilancio 
davvero significativi nel contesto di imprese di assicurazione, primo fra tutti il Combined Ratio quale indice di 
efficienza della Gestione Tecnica. 
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 Colgo l’occasione, in questa sede, per ringraziare sentitamente Allianz per avermi fornito l’articolo estratto 
dalla prestigiosa rivista “Harvard Business Review Italia” inerente all’applicazione della metodologia BSC e alle 
performance di Allianz Italia, prezioso materiale per la conduzione di questa tesi e per lo studio della materia. 
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da quello della profondità della rappresentazione. In sintesi, sotto il primo profilo la BSC 

consente di inserire l’attività di misurazione all’interno di un percorso logico e strutturato, che 

va dalla definizione alla realizzazione della strategia, e sotto il secondo essa porta il modello 

di misurazione da una dimensione piana, quale quella tipicamente data dal bilancio, ad una 

che potremmo definire poliedrica in quanto mira a combinare quattro assi di analisi ossia 

quattro differenti ottiche/prospettive attraverso cui è possibile valutare in modo integrato i 

risultati aziendali (Presutti e Sarrocco, 2013). Le quattro prospettive cui ci si riferisce sono 

sintetizzate nella Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Le prospettive della Balanced Scorecard  

 

Fonte: www. balancedscorecard.org 

 

In base a tutte le considerazioni fatte consegue che il risultato economico-finanziario deriva di 

fatto dall’azione bilanciata e combinata dell’azienda lungo tutte le diverse dimensioni per 

ognuna delle quali sono individuati obiettivi, misure, indicatori chiave di performance e 

iniziative operative chiave
54

. 

In una intervista pubblicata nella prestigiosa rivista “Harvard Business Review Italia” 

pubblicata in Luglio/Agosto 2013, il CEO di Allianz Italia George Sartorel ha dichiarato che 

l’applicazione della BSC come strumento di esecuzione della strategia vede il Gruppo Allianz 

tra i primi fruitori di questa metodologia e ha poi ammesso che, ormai giunti alla terza 
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 Per maggiori approfondimenti circa il funzionamento e le caratteristiche della BSC si rimanda al sito della 
Balanced Scorecard Institute (www. balancedscorecard.org) e al lavoro di Kaplan e Norton (1996) 
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implementazione della BSC nel Gruppo Allianz in circa 10 anni, l’implementazione della 

BSC nel contesto Italiano risulta tra tutte in assoluto “la più sofisticata e con il maggiore 

impatto di business”. Sartorel ha continuato l’intervista facendo i confronti tra le 

implementazioni della BSC nei diversi Paesi del Gruppo: in Australia l’applicazione di tale 

metodologia è stata realizzata prevalentemente “in un sistema di reporting, controllo di 

gestione e misurazione di performance, anche individuali”; in Turchia si è cominciato solo nel 

2007 a collegare alla BSC anche “processi di governance fondamentali per l’esecuzione delle 

strategie, quali i budget degli investimenti e la gestione del portafoglio progetti aziendali”; in 

particolare in Italia si è arrivati a perfezionare l’applicazione della BSC aggiungendo anche 

ambiti cosiddetti “soft” come “la comunicazione, il coinvolgimento dei team, il change 

management e lo sviluppo della leadership”. Sartorel ha poi ammesso che la scelta di puntare 

sulla evoluzione della BSC è stata fatta affinché il principio di detta tipologia potesse 

“viralizzare e accelerare la trasformazione, per attivare maggiore efficienza e un nuovo 

dinamismo aziendale” e che i risultati pervenuti grazie all’implementazione di essa sono stati 

assolutamente eccellenti, tanto che nei rami Danni Allianz Italia di fatto è “il secondo 

contributore in termini di utile operativo nel Gruppo, con dati pressoché equivalenti alla 

Germania, pur avendo una dimensione di molto inferiore in termini di raccolta premi”. 

Un’altra osservazione degna di nota è che i risultati economici hanno registrato un 

miglioramento assolutamente significativo alla fine del 2011 tuttora evidente, a titolo di 

esempio, sottoforma di profitto operativo e di Combined Ratio. Sul fronte della distribuzione 

Allianz Italia ha registrato un tendenziale miglioramento di tutti gli indicatori chiave di 

performance legati alla qualità del rapporto con le agenzie e ha registrato un forte aumento 

pure in termini di “Indice di soddisfazione dei dipendenti” (Engagement Index). 

In Allianz Italia, insomma, l’implementazione della BSC ha raggiunto un elevato livello di 

sofisticazione in termini di perfezionamento della metodologia di misurazione, tanto da 

rendere possibile la conclusione per cui, numerose sono state le innovazioni di estrema 

rilevanza apportate dall’operatore assicurativo. 

 

3.8.3 Un’analisi di regressione 

Un altro paper particolarmente interessante e significativo in termini di valutazione della 

performance è quello dal titolo “State regulation and the structure, conduct, efficiency and 

performance of US auto insurers” scritto da Weiss M. A. e Choi B. P., e pubblicato nel 2008. 
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Tale articolo mira ad investigare il ruolo e l’impatto della regolamentazione sullo stato dei 

mercati assicurativi auto, e approfondisce la questione circa i fattori che ne influenzano la 

performance, il tutto considerando l’orizzonte temporale 1992-1998. Tale paper prende vita 

sulla base delle precedenti analisi fatte circa il mercato assicurativo, le quali suggerivano 

come di fatto la regolamentazione producesse effetti dannosi sulla struttura del mercato 

assicurativo e sulla performance delle compagnie, e arriva a confermare il fatto che la 

struttura di mercato del settore assicurativo auto di fatto varia a seconda del regime 

regolamentare di riferimento. 

La struttura teorica su cui è stata costruita l’analisi si fonda su tre principali ipotesi derivanti 

dalla letteratura inerente l’organizzazione industriale, che sono: 1) l’ipotesi detta Structure-

Conduct-performance (SCP); 2) l’ipotesi Relative Market Power (RMP) e 3) l’ipotesi 

Efficient Structure (EF). 

Gli autori hanno condotto test empirici circa le tre ipotesi appena dette, sulla base di 

un’analisi di regressione multivariata di un campione pooled cross-section, andando quindi a 

predisporre regressioni separate per le tre sottoclassi, nonché le tre diverse giurisdizioni 

regolamentari presenti in America, “compagnie operanti in regime fortemente 

regolamentato”, “compagnie operanti in regime non fortemente regolamentato” e “stati 

competitivi”. Sono state utilizzate due variabili dipendenti per testare la performance delle 

imprese, rappresentanti i prezzi assicurativi e la profitability di esse. L’efficienza di costo e 

l’efficienza di ricavi delle imprese del campione sono state stimate per mezzo di una frontiera 

stocastica e la relazione tra l’efficienza e la regolamentazione  è stata testata regredendo gli 

efficiency scores firm-specific stimati su un insieme di variabili indipendenti. 

Risulta interessante e degno di nota il fatto che gli autori di tale studio hanno utilizzato due 

diverse misure di performance, sia la variabile “prezzo” sia la variabile “profitto”. In sintesi, 

si può affermare che i risultati derivanti da questo studio conducono a dire che, negli Stati 

Uniti e nell’orizzonte temporale considerato, l’organizzazione industriale dei mercati 

assicurativi “danni e infortuni” è stata avversamente influenzata dalla regolamentazione sui 

prezzi, la quale di riflesso ha prodotto effetti allo stesso modo negativi in termini di efficienza 

di mercato.  

Un’altra interessante analisi condotta per mezzo dell’implementazione  di un modello di 

regressione è quella intitolata “Organizational Structure and Performance: Evidence From 

the Nonlife insurance Industry in Japan” e pubblicata nel 2003 da Lai G. C. e Limpaphayom 
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P. che per l’appunto esamina l’impatto di alcune variabili tra cui la struttura organizzativa, il 

numero di polizze emesse e le decisioni di natura finanziaria sulla profitability delle imprese 

operanti nel mercato assicurativo non-vita giapponese. In particolare gli autori hanno 

utilizzato il seguente modello di regressione: 

 

                                             +             

 

dove ROA sta per “Return On Assets” (indice di bilancio che misura la redditività del capitale 

investito), SIZE è il logaritmo naturale del capitale dell’impresa totale, LEV sta per “rapporto 

di Passività su Patrimonio Netto”, LINDX consiste nell’”Indice dell’esposizione in perdita”, 

POL sta per “Numero totale delle polizze della compagnia”, STD è la deviazione standard del 

Loss ratio attraverso tutti i rami danni, K è la variabile dummy che indica l’appartenenza 

finanziaria e M è la variabile dummy che indica la struttura organizzativa. 

Per maggiori approfondimenti e per la lettura approfondita circa i risultati emersi dai due studi 

appena menzionati si rimanda direttamente ai papers e si prosegue con la trattazione. 

 

3.8.4 Un’analisi a due stadi: un metodo multicriteriale più un’analisi di regressione 

Un’altra analisi empirica presente in letteratura e finalizzata alla valutazione della 

performance nel settore assicurativo è quella consistente in un approccio a due stadi, condotta 

da Doumpos M., Gaganis C. e Pasiouras F., pubblicata nel 2012 e il cui titolo originale è 

“Estimating and Explaining the Financial Performance of Property and Casualty Insurers: A 

Two-Stage Analysis”. Il campione oggetto di questo studio consiste in 2176 imprese di 

assicurazione danni e infortuni operanti in 91 Paesi, per un totale di 9181 osservazioni, nel 

periodo 2005-2009 e i due stadi affrontati per la conduzione dell’analisi sono: 

- Applicazione di un approccio multicriteriale (Multicriteria method) per valutare la 

condizione delle DMU andando a considerare un insieme di criteri finanziari, per poi 

arrivare alla stima di un indicatore aggregato di performance finanziaria totale al fine 

di valutare se le imprese oggetto di studio performano meglio o peggio rispetto ai 

competitor; 

- Applicazione di una analisi di regressione per mettere in luce le differenze esistenti in 

termini di performance finanziaria totale delle imprese appartenenti ai diversi paesi 

componenti il campione e dunque per esaminare l’influenza degli aspetti di tipo firm-
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specific e country-specific sulla misura performance complessiva ottenuta nel primo 

stadio dell’analisi. 

L’analisi a due stadi facilita lo studio dell’effetto apportato dalle condizioni esterne sulla 

performance delle imprese di assicurazione. In particolare, la valutazione multicriteriale 

considera solo fattori e misure di performance riferiti alle operazioni interne delle imprese e 

adatte per la costruzione di un modello di performance benchmark. Per mezzo invece del 

secondo stadio l’analisi è stata completamente incentrata sull’analisi degli effetti che le 

condizioni esterne provocano sulla performance delle DMU. 

Segue ora una breve sintesi circa le variabili considerate e le conclusioni apportate 

dall’analisi. 

Appurato che la MultiCriteria Decision Analysis (MCDA) è un approccio che ben si adatta ai 

problemi inerenti alla valutazione di un insieme di criteri alternativi e multipli, per la stima 

dell’indicatore di performance complessiva sono stati utilizzati 7 indicatoti finanziari che 

sono: il “rapporto Capitale Proprio su Attività”, il “Solvency ratio”, le “Riserve Tecniche”, il 

“rapporto tra Totali Attività Liquide e Totali Passività”, le “Spese Generali Operative”, il 

“Loss ratio” e il “Return On Assets”. Per lo studio dei fattori che influenzano la performance 

complessiva delle imprese di assicurazione  sono state considerate caratteristiche specifiche a 

livello di impresa e a livello di paese. Sintetizzando, è possibile dire che a livello di attributi 

firm-specific sono state considerate le variabili “logaritmo naturale delle Attività Totali” e il 

“Risk retention ratio”, invece in termini di caratteristiche a livello di country-specific si 

devono considerare due diverse categorie. La prima categoria di variabili country-level 

considera la “crescita reale del PIL”, il “tasso di inflazione”, l’“Indice di Gini”
55

 e il 

“logaritmo naturale del Reddito nazionale lordo pro capite in Dollari americani”, mentre la 

seconda categoria comprende le variabili “rapporto di Premi assicurativi non-vita sul PIL” e 

“quota di mercato sul PIL”. Al fine di cogliere la qualità delle istituzioni di un paese sono 

state utilizzate informazioni provenienti dalla banca dati della World Bank Governance 

Indicators e sono stati calcolati  un “Indice di sviluppo complessivo istituzionale” e un 

“Indice di esecuzione”. Infine, sono stati considerati l’“Indice di libertà finanziaria” e 

l’“Indice di libertà economica” dell’Heritage Foundation al fine di cogliere meglio l’impatto 

recato dalle condizioni regolamentari nel settore finanziario. 
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 L’indice di Gini è un indicatore che viene utilizzato per misurare la concentrazione delle cosiddette variabili 
quantitative trasferibili. 
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La conclusione cui gli autori sono pervenuti per mezzo di questa analisi è che indicatori 

macroeconomici come la reale crescita del PIL, l’inflazione e il fattore “sviluppo del mercato 

azionario” impattano positivamente sul livello di performance complessiva delle imprese 

esaminate. Al contrario, altri indicatori inerenti allo sviluppo del settore bancario e del 

mercato dei capitali, come per intenderci l’“Indice di libertà economica” dell’Heritage 

Foundation’, non risultano essere significativi ai fini dell’analisi. 
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CAPITOLO 4 - Caso applicativo: Valutazione 

dell’efficienza delle compagnie di assicurazione Vita 

con sede legale in Italia per mezzo dell’approccio 

DEA 

 

4.1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Secondo il resoconto di ANIA “L’Assicurazione Italiana 2012-2013”, in seguito all’intenso 

recupero del rendimento degli investimenti, nel 2012 il reddito di esercizio delle compagnie 

assicurative italiane non solo si è dimostrato essere positivo, tanto da arrivare a raggiungere il 

valore di 5,8 miliardi, ma è addirittura arrivato a  superare i livelli registrati precedentemente 

al palesarsi della crisi del 2008. Tale linea di tendenza è stata inoltre accompagnata da un 

livello di ROE complessivo per il settore assicurativo che dalla soglia negativa -7,1% del 

2011 è passato al valore positivo 11,5% del 2012, rimanendo però in ogni caso inferiore al 

12,5% registrato nel periodo 2005-2007. Per il raggiungimento di questo risultato, 

particolarmente significativo si è rivelato il contributo apportato dal settore assicurativo Vita 

che, nonostante il volume dei premi in leggera flessione e nonostante la raccolta netta 

negativa per un valore di ben 5 miliardi che lo hanno caratterizzato, grazie soprattutto agli 

utili da investimento ha registrato complessivamente un risultato d’esercizio positivo.  

Le compagnie assicuratrici in esercizio al 31 Dicembre 2012 erano 235 di cui solo 135 aventi 

sede legale in Italia mentre 100 sono rappresentanze di imprese estere, per la maggior parte 

comunitarie. Inoltre, alla stessa data operavano anche 990 imprese in regime di libera 

prestazione di servizi con sede legale nell’Unione Europea o in altri paesi aderenti allo spazio 

Economico Europeo. 

Nel corso dell’ultimo biennio vi sono stati numerosi casi di compagnie operanti in Italia che 

hanno deciso di  modificare la loro presenza sul territorio passando dalla forma di compagnie 

operanti in Italia a quella di rappresentanze di imprese europee.  Nel corso del 2012 si è in 

sostanza potuto assistere ad una intensa diminuzione delle imprese nazionali operanti in Italia 

in seguito, in particolare, a operazioni di fusione e acquisizione di imprese avvenute 

nell’industria assicurativa italiana e ad un contestuale lieve aumento delle rappresentanze di 
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imprese estere stabilite in Italia. Per avere un’idea più chiara e nitida circa la composizione in 

termini di “ragione giuridica” dell’industria assicurativa in Italia, si osservi la Tabella 4.1. 

 

Tabella 4.1: Distribuzione delle imprese ripartite secondo la natura giuridica 

 

Fonte: ANIA (2013), pag. 50 

 

Concentrando l’attenzione sulla situazione dell’industria assicurativa Italiana al 31 Dicembre 

2012, diremmo che in Italia 72 compagnie, 20 delle quali rappresentanze, esercitavano 

esclusivamente i rami vita mentre 131, di cui 62 rappresentanze, esercitavano esclusivamente 

i rami Danni e 25, di cui 11 rappresentanze, erano invece imprese miste, per un totale, in 

termini di quota di mercato, di oltre il 40% della raccolta totale dei premi. Sempre a fine 2012 

solo 7 compagnie, tutte rappresentanze di imprese estere, esercitavano la sola attività di 

riassicurazione e 168 imprese, di cui 24 corrispondenti, erano socie dell’ANIA e 

raccoglievano più del 95% dei premi dell’intero mercato. 

Con esplicito riferimento alla natura giuridica delle 135 imprese con sede legale in Italia, a 

fine 2012 si distinguevano inoltre 131 società per azioni, 3 società mutue assicuratrici e una 

sola società cooperativa. A comporre il campione delle 135 compagnie di assicurazione con 

sede legale in Italia sono 69 imprese che gestiscono esclusivamente i rami danni, 52 

esclusivamente quelli vita e 14 invece entrambi i rami. 
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Una volta fatte, seppur sinteticamente, tutte queste considerazioni circa i dati maggiormente 

significativi caratterizzanti l’industria assicurativa Italiana, si può procedere con 

l’introduzione dell’analisi che con questo lavoro di tesi ci si è preposti di condurre. Partendo 

dall’assunto sopra accennato, secondo cui il settore assicurativo Vita ha giocato un ruolo 

fondamentale nel raggiungimento del molto soddisfacente risultato complessivo a fine 2012 

in termini di Redditività di settore, si è deciso di portare a termine un’analisi di performance 

delle compagnie di assicurazione Vita con sede legale in Italia. Al fine di supportare questo 

tipo di studio è stata applicata la metodologia DEA, in ragione delle grandi potenzialità e dei 

grandi pregi ad essa associati. Per effettuare i calcoli, è stato utilizzato in particolare il 

software MaxDEA Basic sviluppato da Gang Cheng (Università di Pechino) e Zhenhua Qian 

(Università delle Scienze e delle Tecnologie di Pechino). L’analisi di efficienza tecnica 

relativa è stata condotta partendo dal modello proposto nello studio di Yang (2006) descritto 

approfonditamente nel Capitolo 3, e dunque è stata portata a termine implementando una 

metodologia DEA a due stadi: nel primo stadio si è proceduto conducendo separatamente la 

valutazione della performance nel rispetto della prospettiva investment e quella nel rispetto 

invece della prospettiva production, arrivando infine all’integrazione dei due modelli solo una 

volta raggiunto il secondo passo. 

Il campione di riferimento considerato in partenza era costituito dalle 52 imprese di 

assicurazione Vita con sede legale in Italia iscritte nell’apposita Sezione I dell’Albo tenuto 

presso l’Autorità di Vigilanza del settore. I dati di bilancio necessari per l’elaborazione dei 

dati e dunque per la conduzione dell’analisi sono stati reperiti presso la banca dati ORBIS 

Bureau Van Dijk, ma dal momento che solo 50 compagnie su 52 sono ad oggi censite in 

questo database e considerato che non è data la possibilità di reperire i bilanci delle imprese 

assicurative presso AIDA in quanto essa contiene esclusivamente i bilanci di imprese che 

hanno l’obbligo di depositarli presso le Camere di commercio, si è stati costretti a considerare 

un campione composto dalle sole 50 compagnie presenti in ORBIS. Tale numerosità 

campionaria è stata inoltre oggetto di ulteriore modifica in ragione del fatto che 4 delle 50 

imprese censite in ORBIS non presentano come disponibili alcuni dati particolarmente 

significativi per l’implementazione dell’analisi di performance di questa tesi
56

. In 

conclusione, dunque, il campione effettivo oggetto di studio risulta essere composto da 46 
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 In ragione dell’insufficiente disponibilità di dati di bilancio particolarmente significativi per l’analisi sono state 
escluse dal campione le seguenti 4 DMU:      ,      ;       e      . L’elenco completo delle 
compagnie italiane Vita considerate è presente nelle apposite Tabelle A.1 e A.2 esposte in Appendice. 
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imprese di assicurazione Vita con sede legale in Italia regolarmente iscritte nello specifico 

Albo tenuto dall’IVASS e i cui bilanci sono consultabili per intero presso la banca dati 

ORBIS Bureau Van Dijk . 

Prima di procedere con la descrizione dettagliata del modello, risulta necessario dare 

un’ultima informazione circa i dati utilizzati. Non tutte le compagnie del campione oggetto di 

analisi hanno ad oggi ancora permesso la pubblicazione dei propri bilanci riferiti all’esercizio 

2012 presso la banca dati ORBIS, sicché si è scelto di non andare a ridurre ulteriormente la 

numerosità del campione bensì di considerare i dati riferiti all’esercizio 2011 che sono per 

l’appunto disponibili per tutte e 46 le imprese del campione.  

A questo punto, appare utile e opportuno fare giusto qualche accenno circa il contesto in cui 

l’analisi di efficienza è inserita. Innanzitutto, l’assai incerta situazione dell’economia Europea 

e dei mercati finanziari ha pesantemente inciso sull’andamento del settore assicurativo nel 

2011. I punti salienti riferiti a questa constatazione sono primariamente da ricondurre ad una 

raccolta dei rami Vita fortemente indebolita, rispetto a quanto avvenuto nel 2010, in tutti i 

principali mercati dell’Europa, situazione questa che viene per di più influenzata dal generale 

indebolimento della capacità di risparmio delle famiglie. Hanno inoltre assunto significativa 

importanza l’effetto derivante dal calo dei rendimenti garantiti dei prodotti tradizionali, la cui 

offerta è aumentata molto in seguito all’inasprirsi delle difficoltà di molti intermediari ad 

acquisire liquidità sui mercati interbancari, i livelli storicamente bassi dei tassi di interesse nel 

2009-2010 e la pressante concorrenza dei prodotti di risparmio di origine bancaria. Tali 

tendenze caratterizzano fortemente il mercato italiano, nel quale la raccolta è scesa del 12,3% 

(del 18,3% se si considera il solo lavoro diretto delle compagnie italiane), con una contrazione 

della raccolta in capo all’attività di bancassicurazione che supera la soglia del 25%.  

Inoltre, focalizzando l’attenzione sui dati riferiti alle imprese quotate, si nota come la 

volatilità dei mercati finanziari sia andata ad incidere negativamente sulla profitability, 

soprattutto con riguardo al settore Vita, dove l’Embedded Value complessivo (con il quale si 

intende la somma del valore attuale dei profitti futuri e del valore patrimoniale aggiustato in 

ipotesi di imprese di assicurazione Vita) delle imprese che lo hanno comunicato è sceso del 

6,4% rispetto al 2010 e il ROE medio delle imprese quotate è passato dal 9,2% al 7,4%.  

La raccolta Vita di quello che in Italia è il principale canale di distribuzione è risultata in netta 

flessione (-25,6%), condizionando negativamente pure la raccolta complessiva dell’intero 

settore nell’esercizio 2011 (-12,3%).  Conseguentemente, ne ha risentito negativamente anche 
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l’indice che misura il grado di penetrazione del mercato assicurativo (Premi/PIL), passato 

dall’8,5% del 2010 al 7,3% del 2011.  

La domanda nel 2011 si è soprattutto concentrata sui prodotti cosiddetti tradizionali (di Ramo 

I e Ramo V), caratterizzati da rendimenti competitivi e un basso livello di rischio finanziario. 

Questi prodotti, che rappresentano oltre il 70% della raccolta complessiva mercato, sono 

infatti da intendere come i preferiti dai risparmiatori in quanto offrono dei rendimenti minimi 

garantiti.  

Infine, a conclusione di questa introduzione, appare utile e interessante sottolineare che la 

difficile congiuntura economica e l’instabilità dei mercati finanziari hanno di fatto 

condizionato negativamente la performance complessiva dei mercati assicurativi europei nel 

corso del 2011. Dopo un esrcizio 2010 nel complesso molto positivo, il settore Vita nel 

contesto europeo ha infatti registrato una forte contrazione, imputabile a diversi fattori tra i 

quali la situazione economica precaria delle famiglie e la correlata difficile situazione del 

mondo del lavoro (Generali, 2012).  

Si procede ora con la descrizione nel dettaglio della metodologia e dei modelli applicati per la 

conduzione dell’analisi di performance. 

 

4.2 DESCRIZIONE DEL PRIMO STADIO DELL’ANALISI 

L’analisi di efficienza tecnica relativa condotta avendo ad oggetto il campione di 46 

compagnie di assicurazione Vita con sede legale in Italia è stata affrontata organizzando il 

procedimento di valutazione in due distinti stadi. In questo modo si è potuto affrontare prima 

la valutazione specifica di due differenti aspetti della performance, quello in senso investment 

e quello in senso production, e giungere successivamente alla misurazione dell’efficienza 

complessiva delle DMU integrando i due modelli nel secondo stadio, il tutto per mezzo di un 

approccio DEA. Come si è già avuto modo di dire, l’analisi condotta in questa tesi è stata 

strutturata a partire dall’analisi di Yang (2006)
57

 descritta in dettaglio nel capitolo 3. Ci si 

concentra ora sulla descrizione puntuale del modello Investment implementato nel primo 

passo.  

 

 

                                                           
57

 Il titolo originale del paper cui ci si riferisce è “A two-stage DEA model to evaluate the overall performance of 
Canadian life and health insurance companies” 
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4.2.1 Valutazione della performance dell’Investment Model 

L’importanza di andare a fotografare la prospettiva in senso investment trae origine dalla 

considerazione per cui le imprese di assicurazione sono primariamente intermediari finanziari, 

tenuti sì alla raccolta dei premi e alla emissione di eventuali risarcimenti ma anche 

all’investimento del volume dei proventi incassati nelle cosiddette Attività a copertura. Più 

nello specifico, tale prospettiva è da ricondurre all’approccio teorico cui si è fatto riferimento 

nell’ambito del Capitolo 1 col termine “credit view”, secondo cui, per l’appunto, il contratto 

assicurativo è da ritenersi finanziario a tutti gli effetti in quanto le imprese di assicurazione di 

fatto svolgono attività finanziaria e mirano anch’esse, alla stregua di un qualunque 

intermediario finanziario, all’acquisizione di un adeguato e opportuno portafoglio di Attività. 

La valutazione dell’efficienza relativa per mezzo della metodologia DEA in termini di 

prospettiva investment è stata affrontata implementando un modello output-oriented, che 

opera  andando ad incrementare proporzionalmente gli output in relazione ad un livello fisso 

di input; questa scelta è giustificata dal fatto che in tale contesto l’impresa di assicurazione 

mira non tanto alla minimizzazione delle risorse da destinare all’investimento nelle Attività a 

copertura, quanto alla massimizzazione dei risultati, e dunque dei profitti, derivanti da esso.   

L’Investment Model elaborato da Yang (2006), che in questa analisi di performance si è 

cercato di adottare, ha una struttura a 4 input (Riserve Matematiche Nette, Spese di 

Investimento, Investimenti Totali e Segregated Funds Totali) e 2 output (Proventi da 

Investimenti in obbligazioni e mortgages e Proventi da Investimenti in titoli azionari e beni 

immobiliari). Tuttavia, le variabili utilizzate da Yang rispecchiano la riclassificazione di 

bilancio Canadese e alcune di esse sono voci esclusive e specifiche dell’attività delle 

compagnie Canadesi. Pertanto si è dovuto procedere con la selezione di opportune proxies che 

meglio si adattano al contesto Italiano e che in ogni caso sono presenti nelle voci di bilancio 

disponibili nella classificazione proposta da ORBIS. Le variabili input e output utilizzate in 

questa fase dell’analisi sono sintetizzate nella Tabella 4.2. 

 

Tabella 4.2: Variabili input e output utilizzate nell’Investment Model 

Input Output 

 

- Riserve Tecniche Nette 

- Investimenti Totali 

 

- Altri Ricavi (o Altre Spese, a 

seconda) 
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- Insurance Debtors 

- Altre Attività Totali 

 

- Indice Investment Return (%) 

 

 

Il primo input considerato da Yang è dato dalla voce di bilancio “Riserve Matematiche Nette” 

la quale per l’appunto si riferisce alla tipologia di riserva tecnica tipica nell’ambito del 

comparto Vita. La riclassificazione proposta da ORBIS però non presenta la suddivisione 

delle Riserve Tecniche a seconda della specifica tipologia ma fornisce il dato aggregato 

“Riserve Tecniche Nette”, particolarmente significativo ai fini di questa analisi. 

La banca dati ORBIS, poi, non presenta alcuna voce di bilancio che possa essere intesa quale 

proxy del secondo input selezionato da Yang, il quale per l’appunto si riferisce ad una voce di 

sintesi riferita alle spese di investimento. Al fine di evitare di includere una voce di bilancio 

che possa risultare fuorviante per l’analisi, si è così deciso di non impiegare alcuna voce di 

costo a questo livello e si è così proceduto con la selezione degli altri input.  

Per quanto riguarda l’input inerente agli investimenti complessivi non si è riscontrato alcun 

problema, dal momento che la riclassificazione di ORBIS presenta proprio la voce 

“Investimenti Totali”.  

Una spiegazione un po’ più approfondita risulta invece opportuna circa la scelta delle proxies 

associate alla voce “Total Segregated Funds” considerata da Yang. Tale voce contabile 

consiste sostanzialmente in una tipologia di investimento molto particolare e caratteristica 

delle compagnie di assicurazione Life & Health Canadesi, alla quale un soggetto arriva per 

mezzo della sottoscrizione di un contratto riconducibile alla sigla “IVIC” (Individual Variable 

Insurance Contract). In buona sostanza, queste attività  tipiche, molto spesso in ragione delle 

loro caratteristiche di funzionamento associate ai fondi comuni di investimento pur non 

essendolo nella sostanza, sono connesse alle polizze assicurative Vita incorporanti specifiche 

garanzie ai sottoscrittori sotto forma, per intenderci, di attribuzione di diritti e benefici 

riconosciuti contrattualmente. L’aggettivo “segregated” deriva proprio dal fatto che tali 

Attività vengono contabilmente tenute separate dalle altre tipologie di investimenti della 

compagnia cui si riferiscono
58

. Per questo motivo, pensando al caso Italiano, esse 

risulterebbero facilmente riconducibili agli investimenti associati a prodotti assicurativi dotati 

                                                           
58

 Per maggiori informazioni si consulti la brochure pubblicata nel novembre 2012 dalla “Canadian Life and 
Health Insurance Association”  
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di contenuto finanziario e il cui rischio è a carico della testa assicurata (si pensi alle polizze 

unit e index linked), nonché agli investimenti connessi all’attività di gestione di fondi 

pensione. Più precisamente, lo schema obbligatorio per la redazione dello Stato Patrimoniale 

di ogni impresa di assicurazione prevede la specificazione della classe “Investimenti a 

beneficio di assicurati dei Rami Vita allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli 

assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione” dove, mentre la prima voce 

comprende gli investimenti il cui valore è legato ad un fondo di investimento e quelli correlati 

ad indici di mercato o ad altri indici, la seconda riguarda gli investimenti effettuati 

nell’ambito della gestione di fondi pensione. Tra l’altro, la valutazione di queste voci deve 

avvenire al valore corrente, secondo le stesse linee guida riferite agli altri investimenti non 

durevoli. In contropartita a queste Attività che vengono evidenziate in bilancio in maniera 

distinta rispetto alle Attività generali della compagnia, vi sono per l’appunto le specifiche 

tipologie di Riserve Tecniche rientranti nella categoria “Altre Riserve Tecniche” e classificate 

anche loro in modo separato: le Riserve per rischi a carico degli assicurati e le Riserve 

associate alla gestione dei fondi pensione. Dal momento che però ORBIS non presenta 

nell’ambito della sua classificazione alcun riferimento all’appena descritta tipologia di  

Attività, si è deciso di optare per la strategia di disgregare le Attività considerando 

separatamente le specifiche componenti come singole voci di input.  

Ecco che dunque come proxies della voce “Total Segregated Funds” considerata da Yang 

sono state selezionate la voce “Insurance Debtors” e la voce residuale “Altre Attività Totali”, 

le quali insieme alla voce “Totali Investimenti” sono le componenti che formano il totale 

degli Attivi secondo la riclassificazione di ORBIS. 

Come proxies degli output “Proventi da Investimenti in obbligazioni e mortgages” e 

“Proventi da Investimenti in titoli azionari e beni immobiliari” utilizzati da Yang, sono invece 

state selezionate la voce “Altri Ricavi (o Altre Spese, a seconda)” e l’indice di Redditività 

“ROI”, il significato del quale è stato spiegato nel capitolo 3 di questo lavoro, che risultano 

decisamente significativi per la buona conduzione dell’analisi. 

Una volta fatte le dovute delucidazioni circa le variabili selezionate per l’implementazione 

dell’Investment Model si osservi la Tabella 4.3 la quale sintetizza le statistiche delle variabili 

prese in esame. 
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Tabella 4.3: Sintesi delle statistiche delle variabili input e output considerate nell’Investment Model 

 Max Mediana Min Media Deviazione 

Standard 

Input      

 

Riserve Tecniche Nette 

 

Investimenti Totali 

 

Insurance Debtors 

 

Altre Attività Totali 

 

 

 

47.798.676 

 

48.981.231 

 

233.126 

 

1.092.857 

 

 

1.377.824 

 

1.589.324 

 

6.818 

 

55.811 

 

 

6.820 

 

13.051 

 

10 

 

324 

 

 

 

4.108.649 

 

4.236.013 

 

26.880 

 

127.518 

 

 

7.705.568,335 

 

7.868.687,399 

 

48.658,943 

 

192.986,9857 

 

 

Output      

 

Altri Ricavi (o Altre Spese) 

 

Investment Return (%) 

 

 

6.323 

 

4,27 

 

 

-85 

 

2,73 

 

 

-38.757 

 

0,01 

 

 

-1.941 

 

2,59 

 

 

7.847,875 

 

0,988 

 

 

 

Per i dettagli delle compagnie formanti il campione dell’analisi di performance e dei valori di 

bilancio associati ad ognuna di esse, si rimanda alla Tabella A.1 dell’Appendice riportata alla 

fine del capitolo. Si precisa inoltre che i dati di bilancio sono espressi in migliaia di Euro, 

percentuali ovviamente escluse. 

Come è possibile notare, le statistiche riferite all’output “Altri Ricavi (o Altre Spese)” sono, 

eccetto due, tutte negative. Tale risultato deriva proprio dal fatto che la maggior parte delle 

compagnie assicurative Vita aventi sede legale in Italia hanno presentato a fine esercizio 2011 

un valore negativo, dunque una voce di costo, e non positivo, e dunque non una voce di 

profitto, in riferimento a tale dato. Tale considerazione, ha conseguentemente imposto di 

procedere con una modifica alla conformazione della sopra descritta struttura degli input e 

degli output del modello Investment, poiché valori negativi riferiti a voci di output risultano 

incompatibili con l’applicazione dell’approccio DEA CCR e BCC output-oriented. Per 

comprendere al meglio il fulcro del problema si proceda con l’accenno ad alcuni importanti 

teoremi e proprietà della DEA. 

Una prima fondamentale proprietà inerente alla capacità di valutazione dell’efficienza 

associata alla metodologia DEA, e comunque generalmente riguardante un qualsiasi altro 

modello di misurazione di performance, prende il nome di units invariance e consiste nella 
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sostanziale indipendenza degli efficiency score rispetto alle unità di misura in cui le variabili 

di input e di output del modello sono espresse (Lovell e Pastor, 1995). Per intenderci, sia i 

tradizionali modelli radiali CCR e BCC sia la misura radiale, come la cosiddetta slack-based 

measure (SBM), sono da ritenersi invarianti nelle unità (Xu, Zervopoulos, Qian e Cheng, 

2012). 

Un’altra proprietà davvero importante, e particolarmente significativa in questa circostanza, è 

quella che in letteratura è conosciuta come proprietà translation invariance. 

Tradizionalmente, i dati negativi vengono gestiti nelle analisi di efficienza andando a 

trasformarli, cosicché si tramutino da negativi in positivi, sulla base di svariate diverse 

metodologie selezionate a seconda del caso specifico. Per intenderci, per arginare il problema 

dato dall’esistenza di dati negativi, è talvolta possibile andare molto semplicemente ad 

aggiungere un numero positivo arbitrario a tutti i valori della variabile considerata. In ogni 

caso, nella maggior parte dei casi tali trasformazioni dei dati finiscono per avere implicazioni 

sulla soluzione o sulla classificazione dei risultati ottenuti con la DEA. Vi sono però alcuni 

modelli la cui soluzione risulta essere invariante rispetto alla trasformazione dei dati, e 

proprio questi modelli allora si dicono incorporanti la proprietà translation invariance la 

quale per l’appunto implica che, una volta applicata la traslazione nei dati esaminati, la 

frontiera efficiente e la classificazione delle DMU come efficienti o inefficienti non subiscono 

alcuna variazione. Si consideri il seguente problema [1] posto da Pastor (1996), finalizzato 

alla classificazione della       con coordinate input-output  (      : 

 

                 

[1]                                                                          

                                                      

                                 

                                             

 

dove e è il vettore delle unità,    è un vettore m di variabili slack,    è un vettore s di eccesso 

di variabili, Y e X sono matrici i cui vettori colonna sono    e   , λ è un vettore n di variabili 

non negative che soddisfano il vincolo di convessità necessario per l’esistenza del modello 

BCC e Ґ consiste nel valore del problema da minimizzare. 
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Secondo la definizione fornita da Pastor, un DEA envelopment model è detto essere invariante 

in traslazione se, dato il problema [1] e andando a costruirne uno nuovo sulla base di esso 

traslando i valori originali di input e output, risulta che il nuovo problema creato ha 

esattamente le stesse soluzioni ottime (Ґ , λ,    ,     del problema di partenza. 

Andando a considerare l’ipotesi di un modello BCC input-oriented, il quale per l’appunto si 

concentra sulla massima riduzione radiale di input, e ricordando che in caso di orientamento 

agli output si andrebbe a intendere un simmetrico procedimento, allora il problema che si 

avrebbe una volta applicata la proprietà translation invariance è dato dal problema [2]: 

 

                      

  2                                                                            

                                            

                   

                                                                                    

 

dove   è una variabile che rappresenta la frazione di ogni input di      lasciata dopo la 

riduzione fatta e ε è una costante che consente la predominanza di   nel confrontare 

l’efficienza delle DMU. La      è classificata come efficiente se e solo se la soluzione 

ottima ottenuta con l’applicazione del modello BCC è    ,      e     , esattamente 

come succederebbe senza la necessità di procedere con la traslazione dei dati. Allora, si dice 

che per il modello BCC se la      sarà efficiente (inefficiente) per il problema di partenza 

allora sarà efficiente (inefficiente) anche per il problema ottenuto post traslazione e quando    

è pari a 1, il problema di partenza e quello post traslazione sono equivalenti. Per il modello 

BCC in sostanza, affini spostamenti dei dati non vanno ad alterare la frontiera efficiente e la 

classificazione delle DMU come efficienti o inefficienti risulta invariante rispetto alla 

traslazione sebbene gli inefficiency score, nonché i valori della funzione obiettivo, associati 

alle DMU inefficienti siano differenti quando i dati sono traslati (Ali e Seiford, 1990). 

Se è vero che il più grande vantaggio del modello additivo è quello di poter essere applicato 

anche in un contesto di dati negativi, direttamente, senza necessaria previa soggettiva 

trasformazione di essi
59

, lo stesso non può dirsi per il modello tradizionale BCC, detto anche 

                                                           
59

 Il Teorema 1 presentato da Pastor (1996) cita proprio che l’Envelopment Additive Model è invariante in 
traslazione qualunque siano i valori di input e output e qualunque sia il vettore che si intenda traslare. 
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modello VRS in ragione del fatto che esso mira a considerare l’esistenza nonché l’impatto 

delle economie di scala. Inoltre, con riguardo al modello BCC applicato in presenza di dati 

negativi, due cose devono essere necessariamente considerate e tenute ben presenti (Portela, 

Thanassoulis e Simpson, 2004):  

- il modello BCC è in grado di fornire efficiency score in presenza di dati negativi se e 

solo se essi sono stati precedentemente e opportunamente trasformati;  

- la proprietà translation invariance di cui gode il modello BCC è soggetta a rigidi 

vincoli secondo cui il modello VRS output-oriented è invariante in termini di 

traslazione di input mentre il modello VRS input-oriented è invariante in termini di 

traslazione di output. In sostanza il modello BCC è invariante in traslazione in senso 

parziale e non totale, ossia esso o è invariante negli input oppure negli output, ma mai 

in entrambe le direzioni contestualmente. Secondo questo assunto, gli efficiency score 

dipendono sostanzialmente dal modo in cui i dati vengono trasformati. 

Quest’ultimo punto trova fondamento sul Teorema 2 enunciato da Pastor (1996),  il quale, 

esplicitando il concetto per cui il Modello BCC input-oriented è output invariante in 

traslazione a differenza di quello output-oriented che invece è input invariante in traslazione, 

ne fornisce la dimostrazione.  In particolare, Pastor mostra che il modello BCC input-oriented 

è invariante in traslazione rispetto agli output in quanto la relazione [3] 

 

            
 

   
      

vale se e solo se vale la relazione [4] 

 

                                        
 
               poiché      . 

Osservando questa relazione si nota come di fatto i valori di output non sono soggetti a 

restrizione, nel senso che per intenderci essi possono essere positivi così come negativi o 

addirittura nulli
60

.  

Per quanto concerne invece il modello DEA CCR, è facilmente dimostrabile che esso non può 

essere applicato in ipotesi di esistenza di variabili negative. Si consideri un insieme costituito 

                                                           
60

 Per maggiori approfondimenti e per prendere visione della dimostrazione completa si rimanda al paper di 
Pastor (1996). 
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di sole due unità, A e B, rappresentate dai vettori (         dove   consiste nell’input del 

modello mentre    e    sono gli output. Una volta assunto che l’output 1 sia negativo, si 

consideri che A e B equivalgano a (1, -1, 1) e (1, -2, 3) rispettivamente. La      ha una 

maggiore produttività in    mentre B ce l’ha in   , pertanto entrambe le unità risultano essere 

efficienti in senso CRS. La prospettiva CRS, in questo contesto, mostra solo l’unità B come 

efficiente. Infatti è possibile contrarre radialmente l’unità B e trovare un punto ammissibile 

(sotto l’assunzione CRS) che domini l’unità A (per esempio, 0.5B = [0.5, -1, 1.5] domina A). 

Così facendo comunque i rapporti di produttività rimangono immutati ma il risultato ottenuto 

risulta essere chiaramente sbagliato. L’assunzione racchiusa nei modelli tradizionali DEA 

CRS per cui proporzioni di una unità efficiente sono anch’esse efficienti, vale dunque solo in 

ipotesi di dati non negativi (Portela, Thanassoulis e Simpson, 2004). In sintesi è così possibile 

constatare che la proprietà di translation invariance nei modelli DEA trae origine, e quindi 

giustificazione, dal vincolo di convessità, sicché essa non può per definizione appartenere a 

modelli che non includono tale vincolo e dunque ai modelli DEA in regime CRS, e che il 

modello CCR richiede che tutte le variabili sia input che output siano rigorosamente positive 

(Pastor, 1996). 

L’analisi di performance per la componente investment è stata condotta sia attraverso 

l’approccio CCR che attraverso l’approccio BCC, al fine di verificare se vi fosse o meno, e in 

quale entità, la presenza di economie di scala. L’ostacolo che però si è dovuto affrontare è 

stato quello di dover condurre l’analisi implementando la metodologia  CCR e BCC entrambe 

in senso output-oriented pur in presenza di variabili output negative. In ragione di tutte le 

considerazioni fatte, ci si è dunque trovati nell’impossibilità di far valere la proprietà di 

translation invariance in entrambi i modelli. Per ovviare a questo problema, onde evitare di 

sopprimere variabili significative per l’analisi, si è optato per una soluzione alternativa, che 

potesse permettere di disporre di variabili tutte positive e di applicare entrambi gli approcci 

output-oriented senza compromettere, o falsare, la valutazione di efficienza relativa delle 

compagnie e di conseguenza la classificazione delle DMU efficienti. Precisamente, si è deciso 

di considerare la colonna riferita alla variabile output “Altri Ricavi (o Altre Spese, a 

seconda)” e di scinderla in due sottocolonne: la colonna riferita alla variabile input “Altre 

Spese” e la colonna riferita alla variabile output “Altri Ricavi”. A titolo di esempio si 

consideri la      la quale presenta in bilancio, secondo la riclassificazione proposta da 

ORBIS, un valore di “Altri Ricavi (o Altre Spese)” pari a “-1.938 migliaia di Euro”, ossia in 
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relazione alla detta voce di bilancio presenta un valore di spesa e non di guadagno di entità 

“1.938 migliaia di Euro”. Dal momento che l’output orientation nella metodologia DEA 

ragiona andando a massimizzare il valore di output mantenendo invece fisso il livello di input, 

alla      in corrispondenza della voce di input “Altre Spese” è stato associato il valore 

“1938” mentre in corrispondenza della voce di output “Altri Ricavi” il valore “0”. Allo stesso 

modo si è allora ragionato per tutte le DMU del campione, appurato che il software MaxDEA 

utilizzato è programmato in modo tale da poter elaborare anche valori di entità nulla. Come 

risultato di questa manipolazione dei dati, l’Investment Model DEA oggetto di analisi ha 

assunto una struttura a 5 input (Riserve Tecniche Nette, Investimenti Totali, Insurance 

Debtors, Altre Attività Totali e Altre Spese) e a 2 output (Altri Ricavi e Indice Investment 

Return) tutti rigorosamente non-negativi.  

Si osservi la Tabella 4.4, la quale sintetizza i risultati ottenuti per i modelli BCC e CCR 

Investment. 

 

Tabella 4.4: Sintesi dei risultati DEA associati all’Investment Model 

 BCC output-oriented CCR output-oriented 

Average score 0,761238 

 

0,39986 

Deviazione Standard 0,251319 

 

0,401438 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 0,002699 

 

0,000122 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

13  (28,26%) 10  (21,74%) 

 

 

La metodologia DEA offre la possibilità di ragionare secondo due diverse strutture di 

frontiera efficiente, quella offerta dal modello CCR e quella invece offerta dal modello BCC. 

Il modello CCR o modello CRS (Constant Returns to Scale) ipotizza che un dato aumento 

degli input consumati, indipendentemente dall’operazione di scala, vada a generare un 

proporzionale incremento in termini di output generati. Il modello BCC invece opera in 

maniera completamente differente in ragione proprio del fatto che viene inteso nel senso di 

“modello Variable Returns to Scale” finendo dunque per non considerare le restrizioni 

assunte dal modello CRS e mettendo in luce come l’operazione di scala possa influire anche 
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notevolmente sulla relazione esistente tra input e output, assumendo la forma di rendimenti di 

scala crescenti o decrescenti. 

Si osservi la Figura 4.1, che segue la quale illustra l’andamento delle frontiere efficienti 

associate ai due diversi modelli. 

 

Figura 4.1: Frontiere di produzione associate ai modelli BCC e CCR 

 

Fonte: Nguyen (2006), pag. 15 

 

Mentre la retta che parte dall’origine coincide con la frontiera efficiente in ipotesi di 

rendimenti di scala costanti, la curva lineare a tratti convessa, composta dai segmenti (1-2), 

(2-3) e (3-4), corrisponde invece ad una funzione di produzione che contempla l’esistenza di 

rendimenti di scala variabili e di fatto mostra, a livello grafico, come l’addizionale vincolo 

inserito nell’algoritmo DEA vada a modificare l’andamento della frontiera.   

Osservando la figura, si può notare come l’unità A non appartenga alla frontiera di 

produzione né per quanto riguarda il modello CCR né per quello BCC. Volendo andare a 

misurarne l’efficienza in senso input-oriented diremmo che secondo il modello BCC 

l’efficienza della      viene valutata come DB/DA, mentre secondo il modello CCR sarà 

pari al rapporto DC/DA e che generalmente l’efficienza calcolata in ipotesi di CRS non 

eccede quella misurata in senso VRS. In sostanza, a comporre la frontiera efficiente in senso 

CCR concorrono solo le DMU più efficienti cui siano associate le cosiddette “efficient scale 

sizes” per un dato mix di input-output. Non tutte le DMU componenti la frontiera efficiente in 

senso BCC invece operano necessariamente al livello di “most efficiency scales”, esattamente 

come accade per le DMU 1, 2 e 4. Un’osservazione particolare merita invece la     , la 
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quale come si può notare appartiene ad entrambe le frontiere efficienti e dunque risulta essere 

efficiente indipendentemente dal regime riguardante le economie di scala con cui si sta 

conducendo l’analisi di efficienza relativa. Il punto 3, dunque, corrisponde nel punto con la 

produttività media più elevata lungo la frontiera VRS e consiste al punto che lo stesso Banker 

(1984) definiva come il “most productive scale size”. Il fatto che esso consista nel punto di 

tangenza tra le due differenti frontiere, comporta che la produttività media del most 

productive scale size coincida con la produttività media della frontiera efficiente in senso 

CRS. Concentrando l’attenzione sulla prospettiva in cui si pone il modello BCC, diremmo che 

il punto 3 consiste nel punto che separa i rendimenti di scala decrescenti da quelli crescenti. 

Tutti i punti della frontiera efficiente in senso BCC che giacciono a destra del punto di 

separazione tra i due approcci, nonché i punti 1 e 2, costituiscono la parte di frontiera dotata 

di rendimenti di scala decrescenti mentre tutti i punti che giacciono alla sua sinistra 

costituiscono invece la parte di frontiera dotata di rendimenti di scala crescenti.  

A livello teorico è possibile constatare che, assumendo che il punto dato dalle coordinate 

input-output (       rappresenti una DMU efficiente sotto il regime VRS le seguenti 

condizioni identificano la situazione per i rendimenti di scala associati alla detta      

(Krivonozhko e FØrsund, 2009): 

(i) I rendimenti di scala risultano essere crescenti se e solo se vige la relazione 

  
     per tutte le soluzioni ottimali; 

(ii) I rendimenti di scala risultano essere decrescenti se e solo se vige la relazione 

  
     per tutte le soluzioni ottimali; 

(iii) I rendimenti di scala risultano essere costanti se e solo se vige la relazione 

  
     per tutte le soluzioni ottimali. 

Osservando i risultati ottenuti dall’applicazione del modello DEA e confrontando quelli 

riferiti all’approccio BCC con quelli riferiti invece all’approccio CCR, si può notare come 

sotto il regime a VRS il numero delle DMU qualificabili come efficienti sia maggiore rispetto 

a quello ottenuto sotto il regime a CRS. In entrambi i casi le compagnie sono qualificabili 

come efficienti quando presentano l’efficiency score associato pari a uno (      e 

contestualmente si presentano come soluzioni zero-slack (eccessi di input      e deficit di 

output     ). Se l’efficiency score fosse infatti inferiore all’unità, ciò implicherebbe 

l’esistenza di fatto della possibilità di ottenere uno stesso livello di output operando una 

significativa riduzione in termini di input utilizzati nel processo oppure di ottenere un 
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maggiore livello di output a partire dallo stesso livello di input impiegato, il tutto a seconda 

dell’orientamento che si è intende utilizzare. Simultaneamente poi, come si è detto, è richiesto 

che gli slacks assumano valori nulli e non positivi in valore assoluto, il ché altrimenti farebbe 

pensare che l’unità decisionale cui i valori sono associati non giaccia sulla frontiera di 

produzione efficiente, richiedendo come conseguenza modifiche nei livelli di input e output 

impiegati nel processo, al fine di ottimizzarlo.  

La differenza tra il numero di compagnie qualificabili come efficienti secondo l’ipotesi di 

regime VRS e secondo quello di regime CRS è giustificata dal fatto che mentre il modello 

BCC misura la cosiddetta efficienza tecnica pura delle DMU ad una data scala 

dell’operazione (DB/DA, se si considera la      nella Figura 4.1), il modello CCR valuta 

invece l’efficienza tecnica complessiva (DC/DA), facendo intendere che la differenza tra i due 

valori così ottenuti vada ad approssimare il valore riferito all’efficienza di scala (risultante dal 

rapporto DC/DB). Da questa considerazione deriva non solo un maggior numero di DMU 

efficienti sotto l’approccio BCC piuttosto che sotto quello CCR, ma deriva anche il fatto che 

qualsiasi unità decisionale efficiente per il modello CRS risulta esserlo inevitabilmente e 

intuitivamente anche per il modello VRS (Charnes, Cooper, Golany, Seiford e Stutz, 1985).  

Giunti a questo punto dell’analisi ci si è trovati allora nella situazione di dover esprimere il 

giudizio circa quale dei due approcci risulti essere in grado di adattarsi meglio alle 

caratteristiche e alle peculiarità dell’industria assicurativa Vita italiana. Come si può notare 

nella Tabella 4.4, lo score medio risultante dall’applicazione del modello BCC (0,761238) è 

significativamente diverso, nonché significativamente maggiore, rispetto a quello risultante 

invece dall’applicazione del modello CCR (0,39986). Il valore associato alle economie di 

scala, può essere calcolato andando a porre lo score medio BCC in rapporto con lo score 

medio CCR, sapendo che più i due valori saranno vicini e quindi più il rapporto sarà pari ad 

uno e più si sarà indotti a concludere che il settore assicurativo Vita Italiano opera sotto il 

regime CRS. Il rapporto, dunque, tra l’average score BCC e l’average score CCR inerente la 

prospettiva Investment di questa analisi risulta essere pari a 

     2  

       
          2 

e mette in luce come di fatto il valore risultante dall’approccio BCC risulti essere 

approssimativamente quasi il doppio rispetto al valore associato all’aspetto CCR.  

Questo risultato, illustrato e riscontrato anche nel lavoro di Yang, mostra allora come sia 

senza dubbio evidente in questo contesto un significativo e preponderante effetto derivante 
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dalle economie di scala, che dunque non può essere ignorato ai fini della nostra analisi. 

Risulta a questo punto sensato e opportuno sottolineare che la scelta di optare per l’approccio 

BCC e non per quello CCR trova fondamento anche nella riflessione per cui assumere 

l’esistenza del regime a rendimenti di scala costanti appare, se non altro il più delle volte, ben 

poco realistico se si pensa a come di fatto funziona la teoria economica di produzione. Tant’è 

vero che il modello BCC, quale metodologia di misurazione dell’efficienza relativa,  è stato 

introdotto solo nel 1984, e dunque successivamente all’anno di introduzione del modello CCR 

avvenuta nel 1978, proprio al fine di mitigare la forte assunzione inerente l’assenza di 

economie di scala variabili applicando puntuali e  opportune modificazioni nel programma di 

ottimizzazione alla base del modello CCR. In sostanza, sebbene il settore assicurativo non 

abbia nulla a che vedere con la produzione di beni finiti e con l’aspetto manifatturiero di 

produzione, e sebbene il fatto che gli input e gli output impiegati nel processo non siano dati 

da elementi fisici in generale non farebbe immediatamente optare per un approccio BCC 

piuttosto che per quello CCR, indubbiamente il modello che contempla l’esistenza di 

rendimenti di scala variabili appare dotato di una maggiore componente realistica rispetto al 

modello a rendimenti di scala costanti (Nguyen, 2006). Inoltre, è stato riscontrato in 

letteratura che l’efficienza delle DMU calcolate nel rispetto della prospettiva CCR tende a non 

eccedere quella calcolata invece secondo la prospettiva BCC (Cooper, Seiford e Tone, 2006). 

Si può allora concludere che la metodologia DEA BCC applicata nell’ambito dell’Investment 

Model di questa analisi di performance ha stimato un valore di average score pari a  

0,761238, valore questo sensibilmente inferiore al’unità, e un numero di compagnie 

assicurative efficienti pari a 13 su 46, corrispondente al 28,26% sul totale.  

Precisamente, le DMU qualificate come efficienti sono le seguenti: 

-     , APULIA PREVIDENZA SPA 

-      , ARCA VITA SPA 

-      , BIM VITA SPA 

-      , CARIGE VITA NUOVA 

-      , EUROVITA ASSICURAZIONI SPA 

-      , LE ASSICURAZIONI DI ROMA – COMPAGNIA DI ASS.NI SULLA 

VITA 

-      , LINEAR LIFE SPA 

-      , MEDIOLANUM VITA SPA 
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-      , NATIONALE SUISSE VITA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASS.NI SPA 

-      , NET INSURANCE LIFE SPA 

-      , POPOLARE VITA SPA 

-      , PRAMERICA LIFE SPA 

-      , ZURICH LIFE AND PENSIONS SPA 

 

Si sottolinea, per completezza, che le tre DMU che risultano essere efficienti solo sotto il 

regime VRS (mentre le restanti 10 lo sono sotto entrambi i regimi) sono la      ; la       

e la      . 

 

4.2.2 Valutazione della performance del Production Model 

Per completare il primo stadio dell’analisi di performance del settore assicurativo Vita 

Italiano, si è proceduto con l’implementazione del Production Model e la sua valutazione. 

Sotto la prospettiva production le imprese di assicurazione vengono intese quali istituzioni 

finalizzate alla fornitura, rivolta ai propri clienti, di vari prodotti e servizi e all’assunzione 

totale del rischio, mitigato questo comunque grazie alla strategia di pooling, caratterizzante la 

loro attività tipica, nonché derivante da essa. Le compagnie una volta incassati i premi li 

investono e terminano col ridistribuire parte di ciò che risulta dall’investimento agli assicurati 

che esperiscono il danno o ai beneficianti cui spetta la corresponsione della rendita o del 

capitale in ragione della verifica dell’evento oggetto di polizza. Durante lo svolgersi di questo 

processo produttivo, le compagnie fanno fronte a spese di diverso genere connesse alle attività 

di risk pooling e di gestione delle perdite, sicché la prospettiva production risulta essere 

particolarmente appropriata e significativa se si intende andare a valutare la capacità delle 

imprese di assicurazione di fronteggiare le richieste delle teste assicurate.  

L’importanza di misurare la performance delle compagnie assicuratrici per mezzo del 

Production Model si basa sulla considerazione dell’approccio teorico detto “asymmetric 

information view” cui, insieme all’alternativo approccio che prende l’etichetta di “credit 

view”, sono da ricondurre le motivazioni che in letteratura supportano l’esistenza di tali 

intermediari finanziari. Di tale teoria si è già avuto modo di parlare in occasione del Capitolo 

1 di questo lavoro, ma giusto per fare qualche accenno si ricorda come di fatto le imprese di 

assicurazioni siano inserite in un contesto caratterizzato da una condizione di distribuzione 

non omogenea delle informazioni e in un contesto di asimmetrie informative presenti nella 
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duplice natura di “selezione avversa” e di “moral hazard” che mettono a dura prova la 

capacità degli intermediari di far fronte alla erogazione dei risarcimenti senza andare in 

perdita. Inoltre, a ciò si collega anche la funzione economico-sociale caratteristica delle 

imprese di assicurazione la quale, appunto, consiste nel tentativo di sostenere il mantenimento 

dell’equilibrio del sistema economico e sociale del Paese cui appartengono attraverso 

l’assunzione di rischi dietro il pagamento dei premi, il ché mira ad evitare che conseguenze 

fortemente negative degli eventi aleatori ricadano inesorabilmente sulla sfera del soggetto 

assicurato.  

Proprio come si è fatto con riguardo all’Investment Model, anche in questo caso si è proceduto 

selezionando le variabili di input e di output da inserire nel modello ragionando sulla base 

della struttura del Production Model di Yang (2006) inerente il settore assicurativo Vita 

Canadese. Yang, precisamente, ha analizzato la prospettiva production dell’industria 

assicurativa canadese del 1998 utilizzando un modello DEA a 4 input (Spese di Manodopera, 

Spese Generali Operative, Capitale Proprio e Numero di Richieste di Risarcimento contratte) 

e a 2 output (Premi Netti sottoscritti e Reddito Netto). Prima di descrivere nel dettaglio le 

componenti della struttura del Production Model adattata al contesto italiano, si osservi la 

Tabella 4.5 che funge da sintesi delle variabili impiegate in questa parte dell’analisi. 

 

Tabella 4.5: Variabili input e output utilizzate nel Production Model 

Input Output 

 

- Spese Generali Operative  

- Shareholders funds  

- Numero di Richieste di Risarcimento 

contratte Nette / Numero di Richieste 

di Risarcimento contratte Lorde 

 

 

- Premi Netti sottoscritti 

- Reddito Netto  

 

Innanzitutto, risulta necessario precisare come l’implementazione del modello DEA per la 

valutazione della componente production della performance del settore assicurativo Vita 

Italiano sia stata attuata in senso input-oriented e quindi immaginando un modello che riduca 

il livello degli input mantenendo fisso il livello degli output. Tale constatazione, infatti, trae 

fondamento dal fatto che nel contesto della prospettiva in esame l’obiettivo del management 
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consiste primariamente nella minimizzazione del consumo degli input, più che nella 

massimizzazione di quelle che sono le variabili di output. 

Il primo input preso in considerazione da Yang (2006) è dato dalla variabile “Spese di 

Manodopera”. ORBIS però, nell’ambito della sua riclassificazione dei dati, non fornisce una 

vasta scelta in termini di dati riferiti alle voci di spesa sostenute dalle compagnie. In modo 

particolare, ORBIS non offre alcun esplicito riferimento a spese di manodopera e, per la 

maggior parte delle DMU considerate, mostra come il dato riferito al numero dei dipendenti, 

il quale potrebbe essere visto come buona e opportuna proxy della voce di spesa sopra detta, 

compaia associato alla scritta “dato non disponibile”. Non essendo disponibile allora alcuna 

variabile proxy che possa corrispondere alla voce di spesa legata alla manodopera, si è deciso 

di procedere con la selezione degli input successivi arrivando di fatto a considerare una rosa 

di 3 input, e non di 4 come nello studio di Yang. 

La seconda variabile di input impiegata da Yang è data dalla voce “Spese Generali 

Operative”, e sebbene la banca-dati ORBIS non presenti al suo interno questa dicitura, è stato 

comunque possibile ricavare il dato sfruttando la presenza di altri elementi e la struttura di un 

indice particolarmente significativo per le compagnie assicurative.  L’indice di bilancio cui si 

sta alludendo, e del quale si è approfonditamente parlato nell’ambito del Capitolo 2 di questa 

tesi, è il cosiddetto “Expense Ratio” ossia l’indicatore che ponendo in rapporto il valore delle 

spese operative generali al valore dei premi netti sottoscritti va a misurare la capacità della 

voce di ricavo data dai premi di coprire i costi derivanti dalla gestione. Una volta fatta mente 

locale sulla struttura del quoziente, e una volta realizzato che ORBIS mette a disposizione, per 

tutte e 46 le compagnie considerate, il valore dei premi netti sottoscritti e quello dell’indice 

“Expense Ratio”, allora ricavare il valore inerente le spese generali operative è stato semplice.  

Per intenderci, si consideri la     . Sapendo che la struttura dell’indice “Expense Ratio” è 

data dal rapporto 
                        

                        
, e sapendo che il valore di detto indice e dei premi 

netti sottoscritti per la      sono rispettivamente 0,218 e 25.930 migliaia di Euro, ne 

consegue che il valore delle Spese Generali Operative è ottenibile dalla relazione 

                        

                               
   2    da cui per l’appunto deriva un valore di spesa generale 

operativa pari a 0,218 25.930 = 5.652,74.  Il medesimo approccio è stato applicato a tutte le 

DMU considerate. 

Per quanto riguarda il terzo input impiegato nel modello, non sono stati riscontrati particolari 

problemi, nel senso che se Yang nella sua analisi ha utilizzato la variabile  “Capitale Proprio”, 
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e ORBIS mette a disposizione nell’ambito della sua riclassificazione la voce “Shareholders’ 

Funds” che per l’appunto sta ad indicare la quantità di capitale apportato dagli azionisti 

dell’impresa. In questo caso quindi è stato possibile applicare la stessa variabile impiegata da 

Yang senza dover per forza provare ad identificare una proxy adeguata. 

Infine, l’ultima variabile input impiegata da Yang è data dalla voce “Numero di Richieste di 

Risarcimento contratte” e sostenute durante l’esercizio di riferimento. Per approssimare il 

significato intrinseco di questa variabile ciò che si è potuto fare sulla base dei dati offerti da 

ORBIS è stato considerare il rapporto “Numero di Richieste di Risarcimento contratte Nette / 

Numero di Richieste di Risarcimento contratte Lorde”. Mentre Yang ha considerato un dato 

di bilancio esprimibile in Dollari, in questo caso si è dovuto necessariamente optare per la 

considerazione di una rapporto percentuale [(Net Claims/Gross Claims)×100] sempre 

comunque riferita alla variabile “Claims Incurred”. 

Per quanto concerne le due variabili di output non risulta invece necessario fare particolari 

considerazioni in quanto la banca-dati ORBIS mette a disposizione esattamente le stesse voci 

considerate da Yang (2006). Precisamente, gli output che dunque sono stati impiegati nel 

Production Model sono la variabili “Premi Netti sottoscritti” e la variabile “Reddito Netto”. 

Giunti al termine della descrizione delle variabili utilizzate per l’implementazione del 

Production Model si procede osservando la sintesi delle statistiche ad esse associate, presente 

nella Tabella 4.6. 

 

Tabella 4.6: Sintesi delle statistiche delle variabili di input e output impiegate nel Production Model 

 Max Mediana Min Media Deviazione 

Standard 

 

Input 

     

 

Spese Generali Operative 

 

Shareholders’ Funds 

 

(Net Claims / Gross 

Claims)×100 

 

293.590,973 

 

1.428.256 

 

 

112,08 

 

 

21.567,703 

 

65.752 

 

 

98,54 

 

 

130,808 

 

4.582 

 

 

52,16 

 

 

46.484,374 

 

179.328 

 

 

95,55 

 

 

61.401,55767 

 

274.339,381 

 

 

11,19504036 

 

 

Output 

     

 

Premi Netti sottoscritti 

 

 

9.501.326 

 

 

204.754 

 

 

985 

 

 

856.863 

 

 

1.933.859,108 
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Reddito Netto 

 

80.315 

 

-4.446 

 

-126.251 

 

-20.292 

 

38.969,16071 

 

 

Si ricorda, anche in questo contesto, che se si desidera avere informazioni più in dettaglio 

circa i dati impiegati nel Production Model riferiti alle singole DMU, si deve osservare la 

Tabella A.2 presente in Appendice. 

Come si può notare dalla tabella sovrastante, le statistiche in termini di Mediana, valore 

Minimo e Media riferite all’output “Reddito Netto” sono negative. Questa osservazione, 

insieme a quella per cui effettivamente la colonna nella Tabella A.2 in Appendice riferita alla 

voce di bilancio “Reddito Netto” presenta per la maggior parte delle compagnie un valore 

negativo, fa concludere che vi è la necessità di applicare una modifica ai dati affinché essi 

risultino essere tutti positivi prima di procedere con l’elaborazione di essi attraverso 

l’approccio DEA. In particolare, dal momento che il Production Model si è deciso debba 

essere valutato in senso input-oriented e dal momento che solo una voce di output del 

modello presenta valori negativi, optando per l’approccio DEA BCC ci si potrebbe avvalere 

della proprietà di invariance translation, andando quindi ad applicare la somma di una 

costante a tutti i dati dell’output “Reddito Netto”. Dal momento che però ai fini di questa 

analisi appare necessario il confronto tra il valore medio di score in senso BCC e quello in 

senso CCR, per poter capire quanto importante sia l’effetto recato dalle economie di scala, e 

ricordando che se l’approccio DEA BCC input-oriented è invariante alla traslazione in termini 

di output l’approccio DEA CCR non è invece invariante in traslazione, ci si è trovati 

nell’impossibilità di applicare la proprietà di invariance translation. Così, sulla base della 

necessità di predisporre di dati idonei anche all’implementazione dell’approccio CCR, si è 

deciso di mantenere una certa coerenza e omogeneità con il procedimento finalizzato alla 

modifica dei dati di output messo in atto nell’ambito dell’Investment Model. Come nel 

contesto della prospettiva investment con riguardo alla voce di output “Altri Ricavi (o Altre 

Spese)”, anche nell’ambito della prospettiva production si è quindi deciso di rispettare la 

stessa logica che implica la scissione della colonna dell’output “Reddito Netto” in due 

sottocolonne: “Perdita di esercizio”, come dato di input, e “Utile di esercizio”, come dato di 

output. Prendendo ad esempio la      cui è associato un valore di “Reddito Netto” pari a “-

1.233”, nel rispetto dell’orientamento agli input su cui si basa la valutazione del Production 

Model è risultato un valore dell’input “Perdita di esercizio” pari a “1.233” e un valore 

dell’output “Utile di esercizio” nullo. Ecco che allora il modello utilizzato per la valutazione 
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dell’efficienza in senso production del settore assicurativo Vita italiano assume una struttura a 

4 input (Spese Generali Operative, Shareholders’ Funds, Numero di Richieste di 

Risarcimento contratte Nette/Numero di Richieste di Risarcimento contratte Lorde e Perdita 

di esercizio) e a 2 output (Premi Netti sottoscritti e Utile di esercizio). 

I risultati ottenuti dall’applicazione dell’approccio DEA BCC e da quello CCR in questa fase 

dell’analisi sono tutti sintetizzati nella Tabella 4.7. 

 

Tabella 4.7: Risultati DEA associati al Production Model 

 BCC input-oriented CCR input-oriented 

Average score 0,678321 

 

0,328309 

 

Deviazione Standard 0,182332 

 

0,302054 

 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 0,475769 

 

0,013546 

 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

8  (17,39%) 5  (10,87%) 

 

Come si può notare dalla Tabella 4.7, anche nell’ambito della prospettiva production 

l’average score risulta essere significativamente diverso a seconda che lo si consideri in senso 

BCC o in senso CCR. Al fine di arrivare a dire quali dei due approcci approssima meglio la 

situazione dell’industria assicurativa Vita in Italia e dunque con quale entità sono presenti le 

economie di scala, ci si è andati a calcolare il rapporto tra il valore medio di score determinato 

sotto il regime VRS e quello calcolato invece sotto il regime CRS, ottenendo il seguente 

risultato: 

      2 

   2    
 2      2  

Il rapporto evidenzia dunque come l’effetto delle economie di scala sia forte anche 

nell’ambito del Production Model. Ciò, esattamente come è stato constatato con riguardo 

all’Investment Model, è infatti reso evidente dal fatto che i due valori componenti il rapporto 

si discostano significativamente l’uno dall’altro. Precisamente, l’average score riferito 

all’approccio BCC risulta essere leggermente più del doppio rispetto all’average score 

associato dall’approccio CCR, rendendo in tal modo impossibile immaginare il regime a 

rendimenti di scala costanti quale buona approssimazione per il modello oggetto di analisi. 
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In ogni caso, tutte le riflessioni fatte per quanto concerne l’Investment Model nel merito di 

questa argomentazione valgono anche in questo contesto. 

In conclusione, le statistiche risultanti dall’elaborazione dei dati sulla base della metodologia 

DEA BCC input-oriented riportano un valore di score medio circa pari al 68% e un numero di 

compagnie efficienti, identificate in quanto soluzioni zero-slack e caratterizzate da un 

efficiency score uguale a 1, pari a 8. Tali compagnie efficienti con il modello VRS sono le 

seguenti DMU: 

-      , CHIARA VITA SPA 

-      , LE ASSICURAZIONI DI ROMA – COMPAGNIA DI ASS.NI SULLA 

VITA 

-      , LIGURIA VITA SPA 

-      , LINEAR LIFE SPA 

-      , MEDIOLANUM VITA SPA 

-      , NET INSURANCE LIFE SPA 

-      , POSTE VITA SPA 

-      , SKANDIA VITA SPA 

 

Si sottolinea che solo 5 di esse (la      , la      , la       , la       e la      ) 

risultano essere DMU efficienti anche con il modello CRS. 

 

4.2.3 Considerazioni sul primo stadio dell’analisi 

Giunti a questa fase della trattazione, risulta opportuno, prima di procedere con la descrizione 

dello studio inerente al secondo stage dell’analisi di performance del settore assicurativo Vita 

Italiano, fare qualche breve considerazione nonché trarre qualche sintetica conclusione su 

quanto rilevato finora. A supporto di ciò è stata predisposta la Tabella 4.8 la quale è stata 

strutturata in modo da agevolare  il confronto tra i risultati riferiti all’Investment Model e 

quelli riferiti invece al Production Model. Si osservino anche le Tabelle A.3 e A.4 presenti in 

Appendice, le quali si espongono i Risultati di proiezione DEA riferiti rispettivamente alla 

prospettiva investment e a quella production.  
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Tabella 4.8: Sintesi dei risultati riferiti all’Investment Model e al Production Model 

  

Investment Model – DEA 

BCC output-oriented 

 

 

Production Model – DEA 

BCC input-oriented 

Average score 0,761238 

 

0,678321 

 

Deviazione Standard 0,251319 

 

0,182332 

 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 0,002699 

 

0,475769 

 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

13  (28,26%) 8  (17,39%) 

 

 

 

Lista delle DMU efficienti 

    ;      ;      ; 

     ;      ;      ; 

     ;      ;      ; 

     ;      ; 

     ;       

     ;      ;      ; 

     ;      ;      ; 

     ;       

 

I modelli DEA BCC implementati per la valutazione dell’industria assicurativa Vita in Italia 

hanno evidenziato come, sia con riguardo alla prospettiva investment che con riguardo a 

quella Production, il valore di score calcolato come media degli efficiency score di tutte le 

compagnie appaia inferiore all’unità. Per questo motivo si può allora constatare come di fatto 

sia in termini production che in termini investment il settore assicurativo Vita italiano 

potrebbe mobilitarsi e attivarsi al fine di aumentare il proprio livello di efficienza. 

Entrambi i modelli, finalizzati alla valutazione dell’efficienza relativa a partire da un 

campione di 46 DMU, presentano un valore massimo di efficiency score pari a 1. In 

particolare, è bene precisare, sul totale solo 13 compagnie presentano tale valore secondo 

l’Investment Model e solo 8 invece secondo il Production Model. Sulla base di questi dati è 

possibile affermare che lo studio di valutazione dell’efficienza relativa condotto ha 

evidenziato come un maggior numero di compagnie (quasi il 30% del campione) risulti essere 

efficiente in senso investment, più di quanto non si possa dire con riguardo alla prospettiva 

production (solo il 18% del campione circa). Inoltre, è stato anche possibile constatare, 

andando a confrontare le due liste di compagnie efficienti presenti nella tabella, che solo 4 
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DMU (     ,      ,       e      ) sono risultate essere simultaneamente efficienti 

sia sulla base dell’Investment Model che sulla base del Production Model. 

Infine, l’efficiency score minimo con riguardo all’aspetto investment mostra come di fatto 

almeno una DMU del campione presenti un punteggio pari solo a 0,002699
61

, mentre l’ 

efficiency score minimo considerato con riguardo all’aspetto production fondamentalmente 

evidenzia come a nessuna compagnia sia associato un punteggio di efficienza inferiore a 0,47. 

Tale ultima considerazione conduce a riflettere sul fatto che secondo la prospettiva 

investement gli efficiency score delle DMU considerate sono maggiormente dispersi di quanto 

non siano quelli riferiti alla prospettiva production, in quanto il range di efficienza risulta 

esser più ampio e ha come estremi di minimo e massimo i valori 0,002699 e 1 e 0,761238 

come valore di media. Per quanto riguarda la prospettiva production invece, il range di 

efficienza evidenzia un valore di minimo pari a 0,475769, un valore di massimo pari a 1 e un 

valore medio pari a 0,678321. Tale osservazione evidenzia come fondamentalmente gli 

efficiency score connessi al Production Model risultino dunque piuttosto concentrati. 

 

4.3 DESCRIZIONE DEL SECONDO STADIO DELL’ANALISI 

Il secondo stadio dell’analisi di efficienza consiste nell’integrazione delle due componenti di 

performance, quella production e quella investment, che sono state valutate separatamente nel 

corso del primo passo dello studio, permettendo in questo modo di portare a termine l’analisi 

di efficienza complessiva del settore assicurativo Vita Italiano. 

La valutazione della performance totale dell’industria assicurativa Vita in Italia è stata 

condotta avendo a riferimento lo studio di Yang (2006) e quindi implementando un approccio 

DEA CCR a un input, consistente nella variabile dummy 1, e a 2 output dati dalle voci 

“Production efficiency score” e “Investment efficiency score”. Prima di procedere con la 

descrizione della metodologia e dei risultati ottenuti, risulta necessario fare qualche 

precisazione preliminare inerente a teoremi e preposizioni che potrebbero risultare utili al fine 

di capire i passaggi che seguiranno (Lovell e Pastor, 1999).  

Innanzitutto, un modello DEA CCR output-oriented (input-oriented) senza input (senza 

output) non risulta essere in grado di distinguere le unità efficienti dalle unità inefficienti. In 

questo senso, allora, si dice che tale tipologia di modello non assume alcun significato. In 

                                                           
61

 Andando a consultare la Tabella A.3 in Appendice si è potuto constatare che l’unica DMU con l’investment 
efficiency score pari a 0,002699  associato è la      . 
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altre parole, un modello CCR senza input (senza output) output-oriented (input-oriented) 

valuta tutte le DMU considerate come infinitamente inefficienti e viene etichettato, per questa 

ragione, come modello insignificante. 

In ipotesi invece di modelli CCR aventi una singola costante di input o una singola costante di 

output è possibile dimostrare che essi sono da ritenere assolutamente indistinguibili dai 

corrispondenti modelli BCC. Questa constatazione, tra l’altro, spiega anche perché la 

configurazione grafica di un generico modello CCR output-oriented dotato di una sola 

costante di input e due output coincida con la configurazione grafica del corrispondente 

modello BCC. In sostanza, esattamente come un modello CCR output-oriented con una 

singola costante di input risulta essere esattamente uguale a quello riferito al corrispondente 

modello BCC, allo stesso tempo anche un modello CCR input-oriented con una singola 

costante di output si configura proprio come il corrispondente modello BCC. Dal momento 

che l’approccio CCR DEA applicato per lo studio del secondo stage di analisi si compone 

proprio di una sola costante input, appare opportuno e particolarmente significativo fare 

qualche accenno alla dimostrazione che sta alla base delle affermazioni sopra riportate. 

Si consideri proprio il caso dell’analisi del secondo stage, ossia si consideri un modello CCR 

output-oriented dotato di un unico input costante. In relazione ad esso è possibile assumere 

sempre che il valore dell’input costante corrisponda al livello pari a 1, modificando la scala di 

misurazione ad esso associata. Questo cambiamento, in particolare, può solo influenzare il 

valore degli slacks, a meno che non si abbia ad oggetto un modello normalizzato come quello 

preso in esame da Lovell e Pastor (1995).  Si osservi il seguente modello proposto da Lovell e 

Pastor (1999): 

                                         

                                                                                       

                                        

                                    

 

dove   è un vettore n×1 di unità, Y è una matrice m×n di vettori output delle n unità del 

campione, λ è un vettore n×1 di variabili di intensità e    è un vettore m×1 di output delle 

unità oggetto di valutazione.  

Una volta assunto che         è da intendere come soluzione ottimale al problema, è 

sufficiente mostrare che 
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sottolineando che la stretta diseguaglianza        conduce ad una contraddizione. A 

dimostrazione di ciò, se si considera questa stretta diseguaglianza, e sapendo che      è 

sempre positiva dal momento che     , si può allora formulare la soluzione possibile  

             che soddisfa la relazione 

 

    
   

    
 

    
    

  
  

    
          

 

Conseguentemente,    
  

    
    mostra che (       è una soluzione strettamente 

migliore di quanto non sia (      , che allora non può essere soluzione ottimale. Per quanto 

riguarda il modello CCR input-oriented dotato di un singolo output costante, la dimostrazione 

è del tutto simile. Tra l’altro, allo stesso modo, si può far riferimento alla medesima struttura 

di algoritmo per dimostrare con riguardo a un modello CCR dotato di multipli input costanti o 

multipli output costanti, a seconda della specifica situazione cui si riferiscono, come esso 

coincida sempre col corrispondente modello BCC. 

Infine, vi sono altre due proposizioni che in questo contesto vale la pena di citare. La prima 

parte dalla considerazione per cui non abbia senso parlare di modelli input-oriented in assenza 

di variabili input, sicché quando si considera un modello DEA BCC in assenza di input la 

proiezione output-oriented risulta essere quella più opportuna da adottare. Vista la presenza 

del vincolo di convessità, la presenza o l’assenza di un singolo input costante nell’ambito di 

un modello  BCC output-oriented risulta essere del tutto irrilevante. Si dice infatti che un 

modello BCC output-oriented (input-oriented) dotato di  un singolo input (output) costante è 

equivalente ad un modello BCC output-oriented (input-oriented) senza input (output) e che un 

modello CCR output-oriented (input-oriented) con un singolo input (output) costante è 

equivalente ad un modello BCC output-oriented (input-oriented) senza input (output). 

L’ultima proposizione che si è deciso di riportare consiste nel fatto che tutti i modelli BCC, 

inclusi quelli in assenza di input (o in assenza di output), possono essere ricondotti a modelli 

aventi una variabile in meno (l’efficiency score radiale) e un vincolo in meno (il vincolo di 

convessità). Per maggiori approfondimenti e informazioni circa i teoremi appena esposti e le 

relative dimostrazioni si rimanda al paper di Lovell e Pastor (1999). 
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Prima di procedere con la descrizione della metodologia applicata per l’analisi dell’efficienza 

relativa complessiva del campione di 46 compagnie di assicurazione Vita Italiane, si osservi 

la Tabella 4.9 la quale sintetizza la struttura input-output del secondo passo dell’analisi. 

 

Tabella 4.9: Variabili input e output utilizzate nel secondo stadio dell’analisi  

Input Output 

 

- 1 

 

- Investment efficiency score 

 

- Production efficiency score 
 

 

 

Come si è avuto modo di accennare a inizio paragrafo, per valutare l’efficienza complessiva 

delle DMU in esame si è andati ad implementare una struttura DEA dotata di un unico input. 

L’input utilizzato consiste nel valore costante 1 e permette di immaginare la situazione per cui 

ogni DMU, a prescindere dalle caratteristiche di ogni rispettiva compagnia, assorba la stessa 

quantità di risorse associando dunque ad ogni compagnia lo stesso livello di input, 

corrispondente appunto alla quantità pari a 1. Proprio la scelta di impostare un modello dotato 

di un’unica variabile di input costante conduce a optare per un approccio di tipo CCR output-

oriented. Ad ogni modo, anche affrontando il problema servendosi dell’approccio BCC 

output-oriented si giungerebbe ovviamente agli stessi risultati e alle stesse conclusioni 

derivanti dall’implementazione della metodologia CRS output-oriented, ma tale scelta non 

apporterebbe alcun vantaggio pratico. Si potrebbe inoltre aggiungere che la decisione di 

procedere con un approccio CCR appare giustificata dal fatto che il procedimento attuato 

assume uguale importanza sia per la performance in senso investment che per quella in senso 

production tanto da non considerare, proprio in ragione all’ipotesi assunta con riguardo alla 

costante di input, gli effetti delle economie di scala.  

Altrettanto significativa risulta poi la specificazione per cui, proprio in ragione del fatto che la 

variabile di input impiegata è data da una costante, optare per la proiezione input-oriented o 

output-oriented  in ipotesi di modello CCR è esattamente lo stesso, tanto che qualunque sia 

l’orientamento che si andrà a selezionare i risultati saranno in ogni caso coincidenti.  

La logica sottostante il procedimento che verrà a breve descritto si basa sulla considerazione 

per cui, dato un livello di input uguale per tutte le DMU, ciò a cui mira il modello è la 
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massimizzazione del livello degli output, opportunamente selezionati e consistenti negli 

efficiency score del Production Model e negli efficiency score dell’Investment Model risultanti 

dal procedimento attuato nel corso del primo passo dell’analisi, e conseguentemente 

l’individuazione delle compagnie assicurative Vita italiane efficienti in senso complessivo. 

Per questo motivo si è deciso di implementare il modello selezionando la proiezione output-

orientation, sottolineando comunque ancora una volta che anche selezionando la proiezione 

input-oriented con il modello CCR si sarebbe giunti agli stessi identici risultati. 

Si osservi ora la Tabella 4.10, la quale riporta i risultati principali derivanti dall’applicazione 

dell’approccio DEA CCR avente le variabili input e output, esplicitate nella Tabella 4.9. 

 

Tabella 4.10: Sintesi dei risultati DEA riferiti al secondo stadio dell’analisi 

  

CCR output-oriented 

 

Average score 

 

0,842359 

 

 

Deviazione Standard 

 

 

0,167166 

 

 

Efficiency score Massimo 

 

 

1 

 

Efficiency score Minimo 

 

 

0,513271 

 

 

Numero e % delle DMU efficienti 

 

 

9  (19,6%) 

 

Lista delle DMU complessivamente efficienti 

 

 

     ;              ;             ; 

     ;       ;      ;       

 

 

Il modello con cui si è andati ad integrare le valutazioni delle due prospettive condotte 

distintamente nel contesto del primo stadio dell’analisi indica che le compagnie di 

assicurazione Vita del campione efficienti in senso complessivo sono 9. Infatti, sulla base dei 

risultati di proiezione DEA esposti in Appendice nella Tabella A.5, è possibile affermare che 

sul totale di 46 imprese solo le seguenti DMU appaiono secondo il secondo stadio dell’analisi 

soluzioni zero-slack con associato un valore di efficiency score pari all’unità: 
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-      , BIM VITA SPA 

-      , CHIARA VITA SPA 

-      , LE ASSICURAZIONI DI ROMA – COMPAGNIA DI ASS.NI SULLA 

VITA 

-      , LIGURIA VITA SPA 

-      , LINEAR LIFE SPA 

-      , MEDIOLANUM VITA SPA 

-      , NET INSURANCE LIFE SPA 

-      , POSTE VITA SPA 

-      , SKANDIA VITA SPA 

 

In sostanza, nel campione utilizzato in questo studio è risultato che il peer group di 

riferimento per la valutazione dell’efficienza complessiva del campione è formato da 9 DMU.  

Giunti a questo punto dell’analisi, si è pensato di procedere con il confronto di quest’ultima 

rilevazione con i risultati ottenuti nel primo stadio dell’analisi. Si osservi a questo riguardo la 

Tabella 4.11. 

 

Tabella 4.11: Suddivisione delle DMU risultate efficienti nel secondo stadio dell’analisi in relazione alle 

categorie di efficienza evidenziate nel corso del primo stadio 

 

 

DMU efficienti solo secondo il 

Production Model 

 

 

DMU efficienti solo secondo 

l’Investment Model 

 

DMU efficienti secondo entrambi i 

modelli del primo stadio 

dell’analisi 

                  ; 
      

           ;             ; 

      

 

Come si evince dalla Tabella 4.11, il secondo stadio dell’analisi conduce a concludere che 

delle 9 compagnie complessivamente efficienti, 4 erano state riscontrate efficienti solo in 

senso production nel corso del primo stadio, una era stata precedentemente definita efficiente 

solo in senso investment e le rimanenti 4 coincidono esattamente con le quattro compagnie 

risultate simultaneamente efficienti sia in senso production che in senso investment (Tabella 

4.8). Proseguendo con i confronti e con le considerazioni, è possibile constatare che il 

secondo stadio dell’analisi di performance arriva ad individuare come DMU 

complessivamente efficienti tutte e 8 le DMU che nel corso del primo passo erano risultate 
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efficienti secondo il Production Model e solo 5 delle 13 DMU efficienti secondo l’Investment 

Model. Per capire meglio quel che si sta cercando di dire, si osservi la Figura 4.2 che segue. 

 

 

Figura 4.2: Insiemi delle DMU efficienti 

 

 

La Figura 4.2 si compone di tre insiemi, uno in viola che raggruppa tutte le compagnie 

risultate efficienti in senso production al termine del primo stadio di analisi, un altro in verde 

formato invece da tutte le compagnie risultate efficienti in senso investment sempre 

nell’ambito del primo stadio e l’ultimo in rosso che raccoglie invece le DMU 

complessivamente efficienti sulla base del secondo stadio dell’analisi. Dall’intersezione dei 

primi due insiemi deriva un sottoinsieme che comprende le compagnie efficienti sia secondo 

l’Investment Model che secondo il Production Model.  

Per mettere ancor di più in luce i risultati ottenuti in occasione del secondo stadio dell’analisi 

e per porli meglio a confronto con quelli riferiti al primo stadio, si è inoltre deciso di 

evidenziare in rosso i numeri associati alle DMU risultate come complessivamente efficienti 

nell’analisi del secondo stadio e di lasciare invece in nero quelli riferiti alle compagnie che 

pur risultando efficienti per i modelli implementati nel corso del primo passo non sono state 

confermate tali a livello totale. Come si può allora facilmente evincere dal grafico, tutte le 

compagnie efficienti solo in senso production sono risultate efficienti anche in senso 

complessivo, una sola compagnia efficiente esclusivamente in senso investment è risultata 
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efficiente anche in senso complessivo e tutte e 4 le DMU risultate efficienti nel primo stadio 

secondo entrambe le prospettive si sono rivelate efficienti anche nel corso del secondo stadio. 

Per quanto concerne queste ultime 4 DMU risultate simultaneamente efficienti sia secondo il 

Production Model che secondo l’Investment Model e confermate totalmente efficienti grazie 

all’implementazione del secondo passo dell’analisi, è stato possibile condurre un’ulteriore 

verifica. Il procedimento cui si sta facendo riferimento si fonda su una considerazione fatta da 

Yang (2006) nell’ambito della sua analisi sul settore assicurativo canadese del 1998, secondo 

cui l’identificazione delle compagnie sistematicamente efficienti può essere abbastanza 

naturalmente derivata in base alla media aritmetica tra i due diversi ordini di score, ossia tra 

gli Investment efficiency score e i Production efficiency score. Tale metodologia, cui Yang fa 

riferimento col nome di “Average method”, permette di evidenziare come solo 4 DMU su un 

totale di 46, dal momento che solo a queste 4 è associata l’unità come valore medio dei due 

ordini di score, sono da ritenersi compagnie sistematicamente efficienti. In sostanza, ciò che 

per mezzo di questo metodo si può arrivare a dimostrare è che, affinché le compagnie possano 

ritenersi sistematicamente efficienti è strettamente necessario che esse siano efficienti sia 

secondo il Production Model che secondo l’Investment Model. 

A conferma di quanto appena detto si osservi la Tabella 4.12, la quale sintetizza i risultati 

ottenuti in seguito all’implementazione di un approccio DEA CCR avente come input la 

costante 1 e come output la media aritmetica tra gli Investment efficiency score e i Production 

efficiency score.  

 

Tabella 4.11: Risultati DEA  

 CCR  

 

Average score 

 

 

0,719779 

 

 

Deviazione Standard 

 

 

0,159281 

 

 

Efficiency score Massimo 

 

 

1 

 

Efficiency score Minimo 

 

 

0,374122 

 

 

Numero e % delle DMU efficienti 

 

4  (8,7%) 
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Lista delle DMU efficienti 

 

 

      ;      ;      ;       

 

 

Tale approccio DEA permette di confermare quanto detto riguardo all’“Average method”, 

ossia permette anch’esso di identificare le 4 DMU sistematicamente efficienti risultate 

simultaneamente efficienti secondo entrambe le prospettive di valutazione nel corso del primo 

stadio dell’analisi. Dal momento che questo metodo assume uguale importanza sia per la 

performance in senso production che per la performance in senso investment, non va a 

considerare le economie di scala, suggerendo appunto di optare per l’approccio CCR che per 

l’appunto non considera l’effetto strettamente connesso ad esse (Yang, 2006). In sostanza, le 

4 compagnie assicurative efficienti in senso sistematico sono esattamente le stesse compagnie 

risultate contestualmente efficienti secondo la prospettiva investment e secondo quella 

production nel corso del primo stage di analisi, ossia quelle stesse evidenziate in grassetto 

nell’ultima riga in Tabella 4.8. 

Tornando ora a riflettere circa i risultati ottenuti per mezzo dell’implementazione del modello 

DEA CCR per l’individuazione delle DMU complessivamente efficienti, si ripete ancora una 

volta come queste ultime siano riconducibili alle 4 compagnie sistematicamente efficienti più 

5, di cui una identificata come efficiente solo in senso investment e 4 solo in senso production 

nel corso del primo stadio. In definitiva è allora possibile constatare che l’analisi DEA volta 

all’identificazione delle compagnie assicurative Vita con sede legale in Italia sembrerebbe 

privilegiare la prospettiva production nell’ambito della valutazione di efficienza in senso 

complessivo rispetto a quella investment. 

Infine, si noti come i risultati esposti nella Tabella 4.10 e riferiti al modello DEA applicato 

per permettere l’integrazione dei due modelli implementati distintamente nell’ambito del 

primo stadio di analisi evidenzino un valore di score medio pari a 0,842359 e un valore 

minimo di score pari a 0,513271. 

 

4.3.1 Considerazioni sul secondo stadio dell’analisi 

Giunti a questo punto della trattazione e una volta osservati i risultati ottenuti 

dall’implementazione di un approccio DEA a due stadi per la valutazione della performance 

del settore assicurativo Vita in Italia, risulta interessante condurre ancora qualche 
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Figura 4.2: Grafico a dispersione dei risultati dell’analisi di performance a due stadi 
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considerazione servendosi del supporto di un grafico a dispersione particolarmente 

significativo. 

Il grafico cui ci si sta riferendo è quello rappresentato in Figura 4.2. Esso mira ad illustrare 

come le 46 compagnie di assicurazione del campione preso a riferimento per l’analisi di 

efficienza si distribuiscono in relazione ai production efficiency score (posti sull’asse delle 

ascisse) e agli investment efficiency score (posti sull’asse delle ordinate). 

In sostanza, ogni DMU risulta avere come coordinate di posizione gli specifici punteggi di 

efficienza risultati nel corso del primo stadio dell’analisi in seguito all’applicazione dei due 

approcci DEA BCC ampiamente descritti. 

La prima cosa che vale la pena osservare è come tutte e 13 le compagnie efficienti in senso 

investment siano situate in corrispondenza del valore delle ordinate pari a 1 e come ben 7
62

 di 

esse siano distribuite tra i valori 0,54386 e 0,648357 di production efficiency score. Inoltre, 

ben 4 DMU efficienti in senso investment risultano sovrapposte nel punto del grafico che ha 

come coordinate [1;1] mentre le rimante 2 risultano invece associate al punteggio di efficienza 

in senso production 0,804525 la prima e 0,849995 la seconda.  

Per quanto riguarda le compagnie non efficienti secondo l’Investment Model, si può notare 

come di fatto esse si distribuiscano in maniera piuttosto sparsa tra i valori dell’asse delle 

ordinate 0,358314 e 0,987095 lasciando al di fuori di questo ampio intervallo solo 2 DMU a 

una delle quali (la      ) è associato un valore di investment efficiency score poco maggiore 

di 0,2 e all’altra (la      ) un valore invece poco maggiore di 0
63

. 

Dopo aver osservato come all’interno dell’intervallo [0; 0,45] dell’asse delle ascisse non 

compaia alcuna DMU, si può fare qualche considerazione in merito alle compagnie non 

efficienti in senso production. Osservando attentamente il grafico si può notare come mentre 

le 8 DMU risultate efficienti secondo il Production Model sono distribuite in fila in 

corrispondenza del valore 1 dell’asse delle ascisse, la maggior parte delle compagnie non 

efficienti in senso production, approssimativamente parlando, è concentrata tra i valori di 

production efficiency score 0,5 e 0,69. In altre parole, risulta evidente come più del 70% delle 

compagnie del campione si trovi all’interno di quest’ultimo piccolo range
64

 mentre 8 DMU 

                                                           
62

 Le 7 compagnie, elencate in ordine da quella con lo score di efficienza in senso production più basso a quella 
con il punteggio più alto, cui si sta facendo riferimento sono:      ,     ,      ,      ,      ,      e 
     . 
63

 La mediana degli score nell’Investment Model è 0,822452. 
64

 La mediana degli score nel Production Model è 0,5893. 
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hanno il valore 1 come valore di ascissa associato e le rimanenti 5 giacciono nella porzione di 

grafico compresa tra l’unità e l’intervallo di dispersione di cui si è parlato poc’anzi. 

Osservando il grafico, ciò che dunque risalta maggiormente all’occhio è l’intensa 

polarizzazione in termini di dispersione per la maggior parte delle compagnie del campione 

all’interno del range di production efficiency score 0,475769 (della     ) e 0,682952 (della 

     ) e, seppur per un numero di DMU di molto inferiore, l’evidente concentrazione di 

DMU pure in corrispondenza dell’unità sull’asse delle ascisse. Allo stesso tempo risulta 

evidente anche che i risultati in termini di compagnie efficienti in senso investment sono 

maggiormente dispersi rispetto a quelli in senso production, in quanto essi appaiono 

fortemente concentrati soprattutto all’interno del range piuttosto ampio che va da un minimo 

di 0,35 a un massimo di 1.  

Tutte le constatazioni appena fatte sono comunque avvalorate da quanto esposto nelle Tabelle 

4.7 e 4.4 dove è esplicitato che il valore medio degli score nel rispetto del Production Model è 

0,678321, e quindi perfettamente contenuto all’interno dell’intervallo [0,475769; 0,682952], 

mentre il valore medio degli investment score risulta essere pari a 0,761238 e dunque 

compreso nell’ampio range che ha per estremi lo score 0,210773 (della      ) e lo score 1 

(delle imprese risultate efficienti in senso investment). 

Tutte le osservazioni condotte finora riguardano dunque la dispersione dei risultati riferiti 

all’applicazione dei modelli DEA del primo stadio. Al fine di poter aggiungere qualche 

commento inerente ai risultati riferiti invece al secondo stadio dell’analisi, bisogna 

concentrare l’attenzione sulle DMU opportunamente cerchiate in rosso. Per l’appunto, queste 

ultime compagnie si riferiscono precisamente alle DMU risultate complessivamente efficienti 

nel merito del secondo stadio. 

Per mezzo di questo grafico risulta infatti ancora più intuitiva la considerazione per cui 

l’analisi ha portato a sostenere che tutte le compagnie di assicurazione del campione efficienti 

secondo il Production Model sono allo stesso tempo anche efficienti complessivamente 

parlando. Come si può notare infatti tutte le DMU disposte in corrispondenza del valore 1 

dell’asse delle ascisse sono state cerchiate di rosso.  

Come si è già avuto modo di considerare precedentemente, inoltre, anche il grafico mette in 

luce come una sola DMU risultata nel corso del primo stadio efficiente in senso investment 

risulta evidenziata in rosso e quindi simultaneamente complessivamente efficiente. 
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Una considerazione che allora risulta immediata è che indubbiamente l’analisi finisce per 

privilegiare il Production Model in quanto riconosce come efficienti in senso totale tutte e 8 le 

DMU efficienti in senso production senza essere in nessun modo influenzata dall’intensa 

concentrazione delle compagnie nell’intorno definito dal production efficiency score 0,55. 

Osservando il grafico si può infatti notare come nessuna DMU componente l’intervallo 

fortemente polarizzato [0,475769; 0,682952] riferito all’asse delle ascisse risulta cerchiata di 

rosso. 

Analizzando più in dettaglio la composizione dell’insieme delle compagnie risultate 

complessivamente efficienti, è possibile affermare che senza dubbio era prevedibile il fatto 

che le 4 DMU (                       ) risultate simultaneamente efficienti sia per 

l’Investment Model che per il Production Model sarebbero risultate efficienti anche per il 

secondo passo dell’analisi. Nel grafico esse corrispondono al risultato avente come coordinate 

il valore 1 per entrambe le prospettive, dunque nell’ambito di questa analisi di efficienza 

relativa, nessun’altra compagnia performa meglio di loro né in senso production né tanto 

meno in senso investment e conseguentemente nemmeno in senso complessivo. 

Per quanto riguarda la      , la       e la       è possibile affermare che avendo esse 

un valore di investment efficiency score non inferiore a 0,83, non sorprende più di tanto il 

fatto che siano identificate dal modello come complessivamente efficienti. La stessa 

considerazione vale per quanto concerne la      , la quale godendo di un investment 

efficiency score pari a 1 è associata anche ad un production efficiency score maggiore di 0,84, 

e dunque oggettivamente piuttosto elevato.  

Più interessante e sorprendente risulta invece il risultato per cui anche la        è stata 

dichiarata efficiente in senso complessivo nel corso del secondo stadio dell’analisi. Essa, 

risultata efficiente secondo il Production Model nel corso del primo stadio, presenta un valore 

di investment efficiency score pari a 0,002699 e dunque di poco maggiore di 0.  

Questo lavoro di tesi propone dunque un approccio di analisi DEA molto particolare che 

consente di valutare due diverse prospettive di performance, quella investment e quella 

production, e di arrivare alla loro integrazione nonché all’identificazione delle DMU 

complessivamente efficienti per mezzo di un ulteriore passaggio dato dallo stadio due. Al 

termine dell’analisi ciò che è emerso è che l’approccio strutturato ha privilegiato la 

prospettiva production, riconoscendo come efficienti tutte le compagnie risultate tale secondo 

il Production Model sebbene non tutte presentino investment efficiency score davvero 
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soddisfacenti. Una possibile giustificazione di questo fenomeno potrebbe essere fatta derivare 

dal fatto che la forte dispersione dei risultati ottenuti con la prospettiva investment risulta 

essere un ostacolo per l’identificazione delle compagnie da qualificare come 

complessivamente efficienti, finendo per far prevalere l’impatto recato dalla ristretta 

dispersione delle compagnie secondo la prospettiva production, in particolare di quelle poste 

in corrispondenza dell’unità.  

Giunti a questo punto dell’analisi, appare infine significativo sottolineare come uno dei più 

utili contributi apportati dalla implementazione di un approccio DEA sia proprio quello che 

consiste nella messa a disposizione di dati significativi al fine di poter concretamente capire 

come la performance di una specifica DMU inefficiente potrebbe essere migliorata. 

Prima di procedere con le considerazioni sulla questione si osservi il grafico a barre della 

Figura 4.3.  

Il contributo apportato da questo grafico consiste nel fatto che permette la lettura immediata 

del livello di efficienza associato ad ogni compagnia sia in termini di efficienza in senso 

investment che in senso production e consentendo di notare, se esistente, l’entità della 

discrepanza tra i due diversi ordini di score. 

I valori risultanti dell’utilizzazione dei modelli DEA, oltre a consentire infatti 

l’individuazione delle DMU efficienti permettono anche di individuare quelle inefficienti e 

possono essere letti  come segnali in merito al tipo di cambiamenti necessari per far divenire 

queste ultime efficienti. Per permettere di leggere meglio i risultati di questo grafico con 

quelli discussi finora, si è deciso di evidenziare in verde le DMU risultate efficienti solo 

secondo la prospettiva investment, in viola quelle risultate efficienti solo secondo la 

prospettiva production e in rosso quelle risultate complessivamente efficienti.  

Al fine di poter riflettere sull’entità dei cambiamenti necessari per le compagnie e per poter 

capire in che modo potenziare la performance con riguardo alle compagnie inefficienti, 

secondo una o entrambe le prospettive, ci si deve servire non solo della Figura 4.3, che per 

l’appunto mostra esclusivamente il livello degli efficiency score associato ad ogni compagnia 

e permette dunque il solo confronto tra gli score associati ad una stessa DMU e tra le 

compagnie stesse in termini di livelli di efficienza, ma anche delle Tabelle A.3 e A.4 esposte  
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Figura 4.3: Grafico a barre per il confronto degli efficiency score delle due prospettive 
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in Appendice. Queste due tabelle, la prima delle quali strettamente riferita alla prospettiva 

investment mentre la seconda a quella production, riportano i dati derivanti dal modello DEA 

applicato nel primo passo dell’analisi necessari per capire se e in che termini dovrebbe essere 

implementata l’efficienza di produzione e quella di investimento.  

Più precisamente, nelle Tabelle A.3 e A.4 sono elencati in corrispondenza della specifica 

compagnia e della specifica prospettiva cui si riferiscono, il valore di efficiency score e i 

valori degli slacks. Infatti, ricordando ancora una volta che per definire efficiente una DMU 

secondo i metodi tradizionali DEA è necessario che l’efficiency score di essa sia pari a 1 e che 

tutte le variabili slacks siano nulle, una volta fatta mente locale sui valori di questi riferiti alla 

specifica DMU in esame sarà allora possibile ragionare sul tipo di cambiamento che dovrebbe 

essere apportato in termini di input e output del modello per incrementare l’efficienza. 

Si consideri, a titolo di esempio, la       la quale si è rivelata essere efficiente secondo il 

Proction Model ma non secondo la prospettiva investment. In particolare la Tabella A.3  

presenta i seguenti valori associati alla detta DMU in termini di Investment Model: 

 

DMU 

 

 

Score 

 

 

Slack 

(Riserve 

Tecniche 

Nette) 

Slack 

(Investimenti 

Totali) 

 

 

Slack 

(Insurance 

Debtors) 

 

Slack (Altre 

Attività 

Totali) 

 

Slack 

(Altre 

Spese) 

 

Slack  

(Altri 

Ricavi) 

 

Slack (ROI 

%) 

 

21 0,927054 -116164 -97671,9 -0 -0 -0 0 0,325121 

  

In pratica, la       presenta un valore di investment efficiency score se non pari all’unità, 

neppure significativamente inferiore ad essa. Ciò che emerge osservando i valori di cui sopra 

è che tale compagnia, per divenire efficiente, dovrebbe cercare di ridurre gli eccessi degli 

input “Riserve Tecniche Nette” e “Investimenti Totali” impiegati nel modello e di sanare il 

deficit di output associato all’indice ROI. 

Si consideri ora la      , la quale presenta la particolarità di essere risultata  efficiente  in 

senso production e in senso complessivo pur mostrando un valore di investment efficiency 

score di poco maggiore a 0 e dunque significativamente diverso da 1. I dati ad essa associati 

dal modello DEA con riguardo alla prospettiva investment sono i seguenti: 

 

DMU 

 

Score 

 

Slack 

(Riserve 

Tecniche 

Nette) 

Slack 

(Investimenti 

Totali) 

 

Slack 

(Insurance 

Debtors) 

 

Slack 

(Altre 

Attività 

Totali) 

Slack 

(Altre 

Spese) 

 

Slack  

(Altri 

Ricavi) 

 

Slack 

(ROI 

%) 

 

45 0,002699 -3684313 -3689440 -0 -70268,7 -2973,96 117,867 0 
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Come si può notare la       si dimostra essere una soluzione zero-slack solo in termini 

dell’input “Insurance Debtors” e dell’output dato dall’indice di bilancio ROI. Per quanto  

riguarda le altre variabili input e la seconda variabile output inserite nel modello, i dati 

mettono in luce che la compagnia presenta elevati livelli in termini di eccessi di input e deficit 

di output, tali da non permettere alla stessa di giacere sulla frontiera efficiente della 

componente investment.  

Si osservi ora la      , la quale invece è risultata efficiente in senso investment ma non in 

senso production e nemmeno in senso complessivo. I dati ad essa associati ed esposti nella 

Tabella A.4 in Appendice illustrano che questa compagnia presenta un production efficiency 

score  pari a 0,54386 e slacks nulli solo in termini di “Shareholders’ funds”, “Claims 

incurred” che compongono la rosa degli input del modello e in termini di “Premi netti 

sottoscritti” che invece rappresenta un output. 

Un’altra compagnia interessante da osservare è la       la quale non è risultata efficiente 

sotto nessuna delle tre dimensioni (production, investment e totale) e i cui efficiency score nel 

corso del primo stadio dell’analisi sono risultati entrambi molto vicini e di poco al di sopra 

della soglia 0,5. Questa DMU in sostanza non eccelle in nessuna delle due dimensioni, bensì  

performa praticamente alla stessa maniera, sebbene un leggero vantaggio ci sia a favore della 

prospettiva production. Il Production Model ha elaborato i seguenti risultati  

 

DMU 

 

Score 

 

Slack (Spese 

Generali 

Operative) 

 

Slack 

(Shareholders’ 

funds) 

 

Slack 

(Claims 

incurred) 

 

Slack 

(Perdita di 

esercizio) 

 

Slack 

(Utile di 

esercizio) 

 

Slack  (Premi 

Netti 

Sottoscritti) 

 

10 0,533517 -3465,672988 -0 -0 -266,021 5417,983 0 

 

Come si può notare, alla detta compagnia sono associati eccessi di input piuttosto marcati in 

termini di “Spese Generali Operative” e di “Perdita di esercizio” e contestualmente deficit di 

output per quanto riguarda la voce “Utile di esercizio”. 

L’Investment Model invece ha elaborato i valori che seguono 

 

DMU 

 

Score 

 

Slack 

(Riserve 

Tecniche 

Nette) 

Slack 

(Investimenti 

Totali) 

 

Slack 

(Insurance 

Debtors) 

 

Slack 

(Altre 

Attività 

Totali) 

Slack 

(Altre 

Spese) 

 

Slack  

(Altri 

Ricavi) 

 

Slack 

(ROI 

%) 

 

10 0,519407 -1677098 -1788347 -5517,91 -0 -0 2693,144 0 
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Sotto la prospettiva investment si noti come il punteggio di efficienza risulti essere 

leggermente inferiore rispetto a quello in senso production. Le variabili slacks in questo caso 

appaiono nulle solo in termini dell’output ROI e degli input “Altre Attività Totali” e “Altre 

Spese” evidenziando come di fatto al fine di migliorare l’efficienza vi siano in relazione alle 

altre variabili impiegate nel modello ben evidenti eccessi di input da ridurre e deficit di output 

da sanare. 

Considerazioni e riflessioni come quelle appena condotte con riferimento alle altre compagnie 

inefficienti del campione possono essere fatte sempre sulla base dei valori di slack e di score 

risultanti dall’implementazione dell’approccio DEA.  

Si ricorda che l’analisi condotta mira alla valutazione dell’efficienza relativa, sicché se si 

decidesse di aggiungere ulteriori compagnie al campione considerato, i risultati sarebbero 

inevitabilmente diversi nonché adattati allo specifico contesto in cui sono inseriti. 
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CAPITOLO 5 - Valutazione dell’efficienza delle 

compagnie di assicurazione Vita dell’Europa 

Occidentale per mezzo dell’approccio DEA 

 

5.1 ANALISI DI PERFORMANCE DEL SETTORE ASSICURATIVO VITA 

NELL’EUROPEA OCCIDENTALE 

Giunti a questo punto dello studio, si è deciso di estendere l’analisi di performance condotta 

per le compagnie di assicurazione Vita aventi sede legale in Italia a tutte le compagnie di 

assicurazione Vita associate nel database ORBIS Bureau Van Dijk alla sottocategoria 

“Europa occidentale”. La metodologia per la valutazione della performance delle DMU 

italiane è infatti stata mantenuta in tutta la sua struttura e applicata al campione dato dalle 

compagnie operanti in Europa occidentale che hanno reso pubbliche in ORBIS Bureau Van 

Dijk le voci di bilancio riferite all’esercizio 2011 necessarie per l’implementazione 

dell’analisi di efficienza relativa proposta da Yang (2006).  

Si osservi dunque la Tabella 5.1, la quale illustra chiaramente i paesi componenti l’Europa 

occidentale e la numerosità in termini sia di compagnie operanti in ogni paese che di 

compagnie del medesimo paese che hanno messo a disposizione presso la banca-dati ORBIS 

le voci di bilancio utilizzate come input e output nello studio di efficienza nel contesto 

italiano. 

 

Tabella 5.1: Paesi dell’Europa occidentale e relativa numerosità in termini di compagnie di assicurazione 

presenti nella banca-dati ORBIS 

 

 

 

PAESI DELL’EUROPA 

OCCIDENTALE 

 

 

 

 

NUMERO 

COMPAGNIE 

CENSITE DA ORBIS 

 

 

NUMERO COMPAGNIE I CUI 

DATI CONTABILI 

(ESERCIZIO 2011) 

NECESSARI PER L’ANALISI 

DI PERFORMANCE SONO 

PRESENTI IN ORBIS 

 

AUSTRIA 50 5 (1,51%) 

BELGIO 46 12 (3,61%) 

DANIMARCA 48 18 (5,42%) 

FINLANDIA 21 7 (2,11%) 
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FRANCIA 161 40 (12,05%) 

GERMANIA 367 183 (55,12%) 

IRLANDA 95 7 (2,11%) 

ITALIA 86 46 (13,86%) 

NORVEGIA 23 0 (0%) 

OLANDA 100 2 (0,60%) 

PORTOGALLO 30 0 (0%) 

SPAGNA 172 0 (0%) 

SVEZIA 54 0 (0%) 

SVIZZERA 54 2 (0,60%) 

UNITED KINGDOM  (UK) 537 10 (3,01%) 

TOTALE 1844 332 

 

Come si evince dalla Tabella 5.1, i paesi che ORBIS classifica come componenti l’Europa 

occidentale sono i 15 paesi elencati in ordine alfabetico. Inoltre, quel che poi emerge è che, di 

fatto, solo per una piccola percentuale di compagnie di ogni paese si dispone dei dati 

necessari per condurre la medesima analisi fatta per l’Italia tanto che su un totale di 1844 

compagnie assicurative Vita attualmente operanti in Europa occidentale censite da ORBIS, 

solo 332 di esse hanno reso pubblici gli input e gli output necessari per la corretta conduzione 

dell’analisi di performance di interesse andando così a comporre il campione di   DMU di 

riferimento. In particolare si noti come le compagnie operanti in Germania costituiscano ben 

il 55,12% (183 DMU su 332) del campione, le compagnie operanti in Francia il 12,04% (40 

su 332) e le compagnie operanti in Italia il 13,85% (46 su 332). Per completezza risulta 

opportuno specificare che delle 86 compagnie Vita operanti in Italia censite da ORBIS, solo 

le 46 DMU aventi sede legale in Italia, che compongono il campione di riferimento per 

l’analisi descritta nel capitolo 4, hanno messo a disposizione i dati necessari per la conduzione 

dell’analisi di performance europea. Per questo motivo, d’ora in poi ci si riferirà alle 46 

compagnie italiane, i cui dati di input e output sono stati specificati nelle Tabelle A.1 e A.2 

dell’Appendice, come alle DMU operanti in Italia. 

Come nel caso italiano, i dati di input e output estratti da ORBIS si riferiscono all’esercizio 

2011 e sono espressi, percentuali escluse, in migliaia di Euro. Qualora si desiderasse prendere 

visione nello specifico delle compagnie formanti il campione di questa analisi di performance 

e qualora si volesse consultare nel dettaglio i dati di bilancio utilizzati per l’Investment Model 

e per il Production Model, si rimanda alle Tabelle A.1 e A.2 per l’Italia, A.11 e A.12 per la 

Francia, A.16 e A. 17 per la Germania e A.6 e A.7 per i rimanenti paesi, tutte esposte in 
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Appendice
65

. Si specifica inoltre che, dal momento che nell’ambito dell’analisi descritta nel 

capitolo 4 è già stata spiegata nel dettaglio la metodologia di valutazione adottata, in seguito 

saranno date per note tali nozioni e si procederà esclusivamente alla descrizione dei risultati 

ottenuti. 

 

5.1.1 Valutazione della performance delle compagnie di assicurazione Vita operanti 

nell’Europa occidentale 

La particolare analisi a due stadi volta all’identificazione delle DMU efficienti in senso 

investment, production e complessivo proposta da Yang (2006) è stata implementata anche al 

campione di DMU dell’Europa occidentale nel suo complesso, senza dunque concentrare 

l’attenzione sulle peculiarità dei singoli paesi bensì andando a considerare l’Europa 

dell’Ovest come singola entità e valutandone l’efficienza per mezzo di una frontiera pooled. 

Come si è già avuto modo di dire, grazie alla banca-dati ORBIS è stato possibile recuperare i 

bilanci di tutte le compagnie assicurative Vita operanti nei 15 specifici paesi componenti 

l’Europa occidentale che hanno reso pubblici i dati di input e output necessari per 

l’implementazione dei modelli di interesse. Il campione di riferimento per l’analisi che ci si 

sta apprestando a descrivere è composto da un totale di 332 compagnie di assicurazione Vita 

che, sulla base di quanto illustrato nella Tabella 5.1, si distinguono nel seguente modo: 5 

DMU operanti in Austria; 12 DMU operanti in Belgio; 18 DMU operanti in Danimarca; 7 

DMU operanti in Finlandia; 40 DMU operanti in Francia; 183 DMU operanti in Germania; 7 

DMU operanti in Irlanda; 46 DMU operanti in Italia; 2 DMU operanti in Olanda; 2 DMU 

operanti in Svizzera e 10 DMU operanti nel Regno Unito (UK). Per motivi pratici inoltre le 

DMU del campione sono state numerate come illustrato nella Tabella 5.2
66

. 

 

 

 

                                                           
65

Si precisa che le Tabelle dell’Appendice riferite ai dati di bilancio delle compagnie di Francia, Italia e Germania 

sono state strutturate separatamente da quelle comprendenti i dati dell’Investment Model e del Production 
Model per l’Europa occidentale nel suo complesso per motivi pratici e di spazio. La stessa analisi di efficienza 
relativa condotta per le DMU italiane sarà del corso di questo capitolo 5 fatta anche per le DMU francesi e, 
separatamente, per le DMU tedesche. Dal momento dunque che i valori di bilancio riferiti alle DMU francesi, 
italiane e francesi appaiono già opportunamente illustrati in specifiche tabelle si è deciso di non riproporli nelle 
Tabelle A.6 e A.7. 
66

 Si ricorda che le      ,             e      non sono state coinvolte nell’analisi riferita al contesto 
italiano e dunque non possono essere allo stesso  modo coinvolte in quella riferita al contesto europeo. Per 
maggiori chiarimenti sulla questione si rimanda al paragrafo 4.1. 
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Tabella 5.2: DMU dell’analisi di performance dell’Europa occidentale 

 

PAESE  

 

No. 

 

DMU DI RIFERIMENTO 

PER OGNI PAESE 

 

AUSTRIA 5 Dalla       alla       

BELGIO 12 Dalla       alla       

DANIMARCA 18 Dalla       alla       

FINLANDIA 7 Dalla       alla       

FRANCIA 40 Dalla       alla        

GERMANIA 183 Dalla        alla        

IRLANDA 7 Dalla        alla        

ITALIA 46 Dalla      alla       

OLANDA 2 Dalla        alla        

SVIZZERA 2 Dalla        alla        

UK 10 Dalla        alla        

 

TOTALE 

 

332 

 

Dalla      alla        
 

Come prima cosa si è andati ad implementare l’Investment Model. Si osservi allora la Tabella 

5.3 i cui valori di sintesi sono stati ricavati sulla base dei dati presenti nella Tabella A.8 

dell’Appendice. 

 

Tabella 5.3: Sintesi dei risultati DEA associati all’Investment Model per l’analisi delle compagnie operanti 

nell’Europa occidentale 

 BCC output-oriented CCR output-oriented 

Average score 0,5261 0,109081 

 

Deviazione Standard 0,2476 0,223725 

 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 0,0017 0,000011 

 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

28 (8,434%) 11 (3,313%)
67

 

 

Sulla base dei dati presenti nella Tabella 5.3 e dopo aver constatato che il rapporto tra i valori 

medi degli score riferiti ai due approcci risulta pari a  

   2  

        
    2   

                                                           
67

 Le 11 DMU risultate efficienti secondo l’approccio CCR sono le seguenti:      ,      ,      ,       , 
      ,       ,       ,       ,       ,       ,       . 



215 
 

è possibile constatare che l’approccio che meglio descrive  le peculiarità dell’industria 

assicurativa Vita nell’Europa occidentale in senso investment è il modello BCC. Tale 

risultato, soprattutto in ragione del fatto che si è in ipotesi di analisi riferita al conteso europeo 

e dunque di tipo cross-country, era assolutamente prevedibile.  

Quel che poi emerge osservando i valori illustrati nella Tabella 5.3 è che il punteggio di 

efficienza medio supera di poco la soglia 0,52 e che l’intervallo in cui si distribuiscono le 

DMU in relazione all’efficienza relativa in senso investment va da un minimo pari a 0,0017 ad 

un massimo di 1. 

Si osservi ora la Tabella 5.4 nella quale sono state elencate, suddivise per paesi, tutte le DMU 

risultate efficienti secondo l’Investment Model. 

 

Tabella 5.4: DMU efficienti secondo l’Investment Model per l’analisi delle compagnie operanti nell’Europa 

occidentale 

 

PAESE  

DMU 

EFFICIENTI PER 

PAESE SU 

TOTALI DMU 

DEL PAESE 

DMU 

EFFICIENTI PER 

PAESE SU 

TOTALI DMU 

EFFICIENTI 

 

DMU EFFICIENTI DI 

OGNI PAESE 

 

AUSTRIA 2 (40%) 2 (7,14%)      ,       

BELGIO 2 (16,67%) 2 (7,14%)      ,       

DANIMARCA 2 (11,12%) 2 (7,14%)      ,       

FINLANDIA 3 (42,86) 3 (10,71%)      ,      , 

      

FRANCIA 2 (5%) 2 (7,14%)      ,        

 

 

GERMANIA 

 

 

14 (7,65%) 

 

 

14 (50%) 

      ,       , 

      ,       , 

      ,       , 

      ,       , 

      ,       , 

      ,       , 

      ,        

IRLANDA 0 (0%) 0 (0%)  

ITALIA 1 (2,18%) 1 (3,57%)       

OLANDA 0 (0%) 0 (0%)  

SVIZZERA 0 (0%) 0 (0%)  

UK 2 (20%) 2 (7,14%)       ,        
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TOTALE 

 

28 (8,43%)
68

 

 

 

 

 

La Tabella 5.4 risulta particolarmente interessante in quanto permette di capire a quale paese 

dell’Europa occidentale appartengono le singole DMU risultate efficienti in senso investment, 

e quante DMU di ogni Paese risultano efficienti sia sulla totalità di DMU di ogni sottoinsieme 

dato da ciascun paese sia sulla totalità di DMU risultate efficienti in questa fase dell’analisi. 

Per esempio, si osservi come ben il 40% del campione di compagnie operanti in Austria sia 

risultato efficiente in senso investment, e come su un totale di 28 compagnie risultate 

efficienti ben il 50% opera in Germania considerato che questa percentuale corrisponde solo 

al 7,65% delle compagnie tedesche incluse nell’analisi. 

Si osservi infine il dato presente nell’ultima riga della Tabella 5.4, che evidenzia come di fatto 

solo l’8,43% dell’intero campione di riferimento sia risultato efficiente. 

Una volta portata a termine l’analisi di efficienza relativa delle compagnie di assicurazione 

Vita operanti in Europa Occidentale in senso investment, si è proceduto con l’analisi in senso 

production. A tal riguardo si osservino le sintesi presenti nella Tabella 5.5, ricavate a partire 

dai valori illustrati nella Tabella A.9 dell’Appendice, riferite al Production Model BCC DEA 

input-oriented. 

 

Tabella 5.5: Sintesi dei risultati DEA associati al Production Model per l’analisi delle compagnie operanti 

nell’Europa occidentale 

 BCC input-oriented CCR input-oriented 

Average score 0,58154 0,359398 

 

Deviazione Standard 0,21038 0,259318 

 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 0,23104 0,001845 

 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

28 (8,434%) 18 (5,42%) 

 

Anche nell’ambito del Production Model, l’approccio VRS è da preferire in ragione del fatto 

che il rapporto tra i valori medi degli score dei due modelli è pari a  

                                                           
68

 In questo caso la percentuale è stata calcolata come “DMU risultate efficienti al termine dell’analisi su  , 
ossia DMU totali operanti nell’Europa occidentale” 
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e che quindi le economie di scala impattano fortemente, cosa peraltro attesa in quanto si è 

nell’ambito di un contesto costituito da diverse realtà nazionali. 

La Tabella 5.5 mostra dunque che il punteggio di efficienza medio in senso production sfiora 

la soglia 0,6 e che l’intervallo in cui si distribuiscono le DMU in relazione all’efficienza 

relativa in senso investment va da un minimo pari a 0,23104 ad un massimo di 1. 

Si osservi ora la Tabella 5.6 nella quale sono state elencate tutte le DMU risultate efficienti 

secondo il Production Model. 

 

Tabella 5.6: DMU efficienti secondo il Production Model per l’analisi delle compagnie operanti nell’Europa 

occidentale 

 

PAESE  

DMU 

EFFICIENTI PER 

PAESE SU 

TOTALI DMU 

DEL PAESE 

DMU 

EFFICIENTI PER 

PAESE SU 

TOTALI DMU 

EFFICIENTI 

 

DMU EFFICIENTI DI 

OGNI PAESE 

 

AUSTRIA 0 (0%) 0 (%)  

BELGIO 1 (8,34%) 1 (3,57%)       

DANIMARCA 1 (5,56%) 1 (3,57%)       

FINLANDIA 3 (42,86%) 3 (10,71%)      ,      ,       

FRANCIA 2 (5%) 2 (7,14%)       ,        

 

 

GERMANIA 

 

 

16 (8,74%) 

 

 

16 (57,14%) 

      ,       ,       , 

      ,       ,       , 

      ,       ,       , 

      ,       ,       , 

      ,       ,       , 

        

IRLANDA 1 (14,29%) 1 (3,57%)        

ITALIA 2 (%) 2 (7,14%)      ,       

OLANDA 

 

1 (4,35%) 1 (3.57)        

SVIZZERA 0 (%) 0 (0%)  

UK 1 (10%) 1 (3,57%)        

 

TOTALE 

 

28 (8,43%)
69

 

 

 

 

                                                           
69

 In questo caso la percentuale è stata calcolata come “DMU risultate efficienti al termine dell’analisi su  , 
ossia DMU totali operanti nell’Europa occidentale” 
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Osservando i dati presenti nella Tabella 5.6 è possibile notare come anche in senso production 

più della metà delle totali DMU risultate efficienti operano in Germania e come queste 

corrispondano di fatto all’8,74% del campione di compagnie tedesche incluse nell’analisi. 

Un’altra percentuale degna di nota è quella che evidenzia come ben il 42,86% del campione 

di DMU finlandesi incluso nell’analisi sia risultato efficiente secondo il Production Model. 

Dovendo fare qualche sintetica osservazione circa quanto emerge dal confronto tra la Tabella 

5.4 e la Tabella 5.6, si noti come i paesi le cui DMU efficienti risultano, numericamente 

parlando, invariate in entrambe le analisi volte all’identificazione delle compagnie efficienti 

sono la Finlandia con 3 DMU, la Francia con 2 e la Svizzera con 0. Invece, mentre 2 DMU 

operanti in Austria erano risultate efficienti in senso investment, nessuna è stata riscontrata 

tale in senso production. Per quanto riguarda il Belgio e la Danimarca da 2 DMU efficienti 

secondo il primo modello ne è stata rilevata soltanto una sulla base del secondo, per la 

Germania,se 14 erano le DMU investment efficient, di DMU efficienti in senso production ne 

sono state identificate invece 16. Osservando i risultati riferiti all’Italia e all’Olanda si legge 

che le DMU efficienti secondo l’Investment Model sono state rispettivamente 1 e 0 mentre 

secondo il Production Model 2 e 1. L’Irlanda presenta 0 DMU efficienti in senso investment 

ma presenta invece una DMU efficiente in senso production e, infine, per quanto riguarda il 

Regno Unito se 2 sono le DMU investment efficient una sola è invece risultata efficiente in 

senso production. 

Una volta conclusa anche l’analisi secondo la prospettiva production, e prima di procedere 

con la descrizione del secondo stadio dello studio, risulta utile osservare la Tabella 5.7 la 

quale agevola il confronto tra i risultati dell’Investment Model e quelli del Production Model. 

 

Tabella 5.7: Sintesi dei risultati riferiti all’Investment Model e al Production Model per l’analisi delle compagnie 

operanti nell’Europa occidentale 

  

Investment Model – DEA 

BCC output-oriented 

 

 

Production Model – DEA 

BCC input-oriented 

Average score 0,5261 0,58154 

Deviazione Standard 0,2476 0,21038 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 0,0017 0,23104 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

28 (8,434%) 28 (8,434%) 



219 
 

Osservando i dati esposti nella Tabella 5.7 si può notare come gli average score dei due 

modelli non siano significativamente diversi l’uno dall’altro, seppure un moderato vantaggio 

sia attribuibile all’approccio production. Per quanto riguarda invece i valori di minimo, la 

differenza tra i due è piuttosto evidente. Mentre l’investment efficiency score minimo risulta 

di poco superiore allo 0, il production efficiency score minimo invece supera leggermente il 

livello 0,23. In sostanza, quindi, la distribuzione delle DMU in relazione ai punteggi di 

efficienza si mostrerà più compatta se guardata sotto il profilo production e più dispersa, 

invece, se analizzata sotto il profilo investment. Per quanto riguarda il numero di DMU 

efficienti, si noti come in entrambe le prospettive esso risulti essere pari a 28. A questo punto, 

risulta necessario cercare di capire quante e quali DMU risultano efficienti simultaneamente 

in senso investment e in senso production. Dal confronto quindi tra le DMU esplicitate nelle 

Tabelle 5.4 e 5.6 emerge che le DMU simultaneamente efficienti secondo i due modelli 

implementati nel corso del primo stadio dell’analisi sono le seguenti 8 presenti nella Tabella 

5.8.  

 

Tabella 5.8: DMU simultaneamente efficienti secondo i modelli del primo stadio dell’analisi delle compagnie 

operanti nell’Europa occidentale 

 

PAESE  

 

 

 

DMU EFFICIENTI DI 

OGNI PAESE 

 

FINLANDIA 

 

      

FRANCIA 

 

       

 

GERMANIA 

      , ,       , 

      , ,       , 

      , ,       ,   

 

Delle 8 DMU risultate simultaneamente efficienti quindi, 6 operano in Germania, una in 

Francia e una in Finlandia. 

Si procede ora con l’esposizione dei risultati riferiti all’implementazione del modello CCR 

output-oriented finalizzato all’individuazione delle compagnie assicurative Vita europee 



220 
 

complessivamente efficienti. Si osservi allora la Tabella 5.9 che riporta le sintesi dei risultati 

calcolati a partire dai dati dettagliati esposti nella Tabella A.10 dell’Appendice. 

 

Tabella 5.9: Sintesi dei risultati DEA riferiti al secondo stadio dell’analisi delle compagnie operanti nell’Europa 

occidentale 

  

CCR output-oriented 

 

Average score 

 

0,66658 

Deviazione Standard 

 

0,20834 

 

Efficiency score Massimo 1 

Efficiency score Minimo 

 

0,29066 

 

Numero e % delle DMU efficienti 

 

28 (8,434%) 

 

L’evidenza più significativa che emerge dal modello del secondo stadio consiste nel fatto che 

le 28 DMU risultate complessivamente efficienti coincidono esattamente con le 28 DMU 

risultate efficienti in senso production nel corso del primo stadio. Al fine di rendere più 

intuitiva la constatazione appena fatta, la quale peraltro può essere verificata andando a 

consultare la Tabella A.10 dell’Appendice,  si osservi la Figura 5.1.  

Come si evince dal grafico in Figura 5.1 dunque, il modello DEA finalizzato alla 

identificazione delle DMU europee complessivamente efficienti identifica come soluzioni 

zero-slack con associato efficiency score pari a 1 le stesse 28 DMU risultate efficienti in senso 

production nel corso del primo stadio, quelle elencate nella Tabella 5.6, tra le quali 8 erano 

risultate simultaneamente efficienti anche in senso investment.  

Sulla base di quanto messo in luce per mezzo della Figura 5.1 e sulla base dei risultati ottenuti 

dei tre modelli DEA, è possibile affermare che in questo specifico contesto l’analisi DEA a 

due stati, che sostanzialmente finisce per privilegiare il Production Model rispetto 

all’Investment Model, premia il modello nel rispetto del quale le DMU del campione 

mostrano di essere distribuite in maniera più compatta, all’interno di un intervallo di 

dispersione meno ampio. 
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Figura 5.1: Insiemi delle DMU risultate efficienti nel corso del primo e del secondo stadio dell’analisi delle 

compagnie operanti nell’Europa occidentale 

 

 

 

Si osservi a supporto di ciò la Figura 5.2 la quale consente di potersi fare un’idea non solo in 

merito alla distribuzione del complesso delle 332 compagnie componenti il campione  ma 

anche specificatamente in merito a quella delle DMU di ogni singolo paese. Il cerchio rosso 

racchiude le DMU risultate complessivamente efficienti che, per l’appunto, sono poste in 

corrispondenza del valore 1 dell’asse delle ascisse poiché tutte efficienti in senso production. 

Il fatto che le DMU si distribuiscano all’interno del vasto intervallo che come estremi ha gli 

investment efficiency score 0,0017 e 1 conduce il sistema a sbilanciare la propria preferenza 

per l’identificazione delle DMU complessivamente efficienti verso il Production Model. La 

distribuzione in termini di production efficiency score risulta infatti molto più compatta 

essendo racchiusa tra lo score di minimo 0,23104 e lo score di massimo 1
70

. 

 

                                                           
70

 Le mediane degli score riferite all’Investment Model e al Production Model sono rispettivamente pari a 
0,4561 e 0,54374. 
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Figura 5.2: Grafico a dispersione dei risultati dell’analisi di performance a due stadi nel contesto europeo 



223 
 

5.2 CONFRONTO DI EFFICIENZA TRA DMU OPERANTI IN DIVERSI PAESI 

L’analisi europea condotta ha permesso di valutare la performance del settore assicurativo 

vita dell’Europa occidentale considerando quest’ultima come un’unica entità. Sebbene sia 

stato possibile individuare il peer group di riferimento per ognuno dei tre modelli 

implementati e dunque constatare a quale paese appartenga ogni DMU risultata efficiente, 

sulla base di quanto fatto finora non è stato però possibile confrontare l’efficienza tra DMU 

operanti in diversi paesi. Per intenderci, nell’ambito dell’Investment Model così come in 

quello del Production Model, la maggior parte delle DMU risultate efficienti sono state 

ricondotte alle compagnie operanti in Germania ma, nell’interpretare questo risultato non 

bisogna dimenticare che il campione di DMU tedesche è il sottocampione più grande tra tutti i 

sottocampioni inclusi nell’analisi europea. Conseguentemente, per intenderci, nell’ambito 

dell’analisi di efficienza relativa appena descritta, il fatto che la maggior parte delle DMU 

risultate efficienti in tutti e tre i modelli siano compagnie operanti in Germania non implica 

per forza che le imprese tedesche siano in termini assoluti, e quindi oggettivamente, più 

efficienti rispetto alle compagnie appartenenti ad altri sottogruppi. In sostanza, ci si chiede se 

l’elevata numerosità di DMU tedesche (corrispondenti al 55,12% del campione totale di 332 

DMU europee utilizzate per la conduzione dello studio) sia da ricondurre a uno dei principali 

motivi per cui, di fatto, il maggior numero di compagnie risultate efficienti sono proprio 

compagnie che operano in Germania. In altre parole dunque, sulla base di quanto rilevato fin 

qui non è possibile esprimere giudizi o condurre conclusioni su quello che è il paese facente 

parte dell’Europa occidentale che in termini assoluti è mediamente più efficiente rispetto agli 

altri.  

Per far fronte a questa esigenza si può far riferimento ad alcuni test statistici sviluppati in 

letteratura appositamente per permettere di condurre confronti di efficienza tra due serie di 

score DEA riferiti a due diversi gruppi di DMU. Ai fini di questa tesi ci si è limitati alla 

applicazione di test statistici finalizzati al confronto a coppie tra i punteggi di efficienza delle 

DMU operanti in Italia, delle DMU operanti in Francia e delle DMU operanti in Germania. 

Tale decisione è stata fatta considerando non solo che Italia, Francia e Germania sono tre tra i 

maggiori mercati europei ma anche che i campioni di DMU italiane, francesi e tedesche sono 

i tre campioni dotati di numerosità maggiore tra tutti quelli componenti il campione totale di 

DMU dell’Europa occidentale.  
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Prima di procedere con la descrizione dei risultati ottenuti per mezzo dei test applicati, si 

osservino le Figure 5.3, 5.4 e 5.5.  

 

Figura 5.3: Grafico a dispersione delle DMU operanti in Italia sulla base degli score risultanti dall’analisi a due 

stadi condotta nel contesto europeo 

 

 

 

 

Figura 5.4: Grafico a dispersione delle DMU operanti in Francia sulla base degli score risultanti dall’analisi a 

due stadi condotta nel contesto europeo 
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Figura 5.5: Grafico a dispersione delle DMU operanti in Germania sulla base degli score risultanti dall’analisi a 

due stadi condotta nel contesto europeo 

 

 

 

Le Figure 5.3, 5.4 e 5.5, che sono state strutturate a partire dai dati illustrati nelle Tabelle A.8 

e A.9 dell’Appendice, fotografano solo le realtà di Italia, Francia e Germania, permettendo di 

osservare come i sottocampioni di DMU operanti rispettivamente in Italia, in Francia e in 

Germania si distribuiscono in corrispondenza degli investment e production efficiency score 

loro associati per mezzo dell’analisi di performance europea. Si è ritenuto opportuno proporre 

tali grafici perché saranno di supporto per la conduzione dei test specifici, poiché appunto 

permettono di potersi fare un’idea circa la dispersione delle DMU dei tre paesi presi 

singolarmente rispetto agli score attribuiti dall’analisi europea  nel suo complesso e dunque 

fatta senza porre l’accento sulle peculiarità di ogni singolo paese bensì considerando l’Europa 

nel suo complesso. Per completezza si specifica che questi tre grafici a dispersione possono 

essere tranquillamente confrontati l’uno con l’altro, visto che gli score delle DMU di tutti e 

tre i sottocampioni provengono dalla stessa analisi di efficienza relativa condotta per il 

contesto europeo. Si precisa infatti che i grafici delle Figure 5.3, 5.4 e 5.5 sono stati tutti 

estratti dal grafico complessivo presente nella Figura 5.2. 

Si procede ora con la descrizione dei test e dei risultati cui si è potuti pervenire grazie ad essi. 
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5.2.1 Test statistici sugli inefficiency score tra DMU operanti in Italia, DMU operanti 

in Francia e DMU operanti in Germania 

I particolari test asintotici proposti in questa sede sono stati opportunamente applicati al fine 

di confrontare gli score di efficienza DEA risultati dall’implementazione del Production 

Model, dell’Investment Model e del modello DEA del secondo stadio dell’analisi condotta nel 

contesto dell’Europa occidentale rispettivamente tra: 

 

 DMU operanti in Italia e DMU operanti in Francia; 

 DMU operanti in Italia e DMU operanti in Germania; 

 DMU operanti in Francia e DMU operanti in Germania. 

 

I test statistici che per l’appunto risultano particolarmente efficaci per la discriminazione in 

termini di efficienza sulla base di score DEA riferiti a due gruppi differenti, sono stati 

proposti ed illustrati in un lavoro di Banker del 2010 (Cooper, Seiford e Zhu, 2011).  

Innanzitutto, si consideri di disporre di     2     DMU ognuna delle quali avente 

associata una singola variabile di output      e un vettore di variabili input    

             . Vi è una relazione tra la frontiera di output    e gli I input rappresentata da 

        dove la funzione      risulta concava e monotona crescente in  . La deviazione, 

sia essa positiva o negativa, della j-esima DMU dalla frontiera corrisponde a          

         dove    non è altro che la variabile che identifica l’inefficienza e    invece un 

termine casuale, cui spesso ci si riferisce con la locuzione anglosassone “random noise”, 

delimitato superiormente, da   .  

A questo punto, risulta necessario precisare il termine inefficiency. L’inefficiency di una 

specifica      è                    
     e cioè una variabile scalare casuale che si 

distribuisce con la funzione di densità      all’interno dell’intervallo [1,   . In sostanza, 

nelle applicazioni DEA empiriche, la variabile di inefficienza   viene stimata a partire dai dati 

di input e output per mezzo dello stimatore di inefficiency    . Dal momento che tutti i modelli 

DEA applicati in questo lavoro di tesi hanno fatto risultare score compresi tra i valori estremi 

0 e 1 ne deriva che lo stimatore dell’inefficiency score di una specifica      sarà     

 

                             
 , cosicché quando tale rapporto risulta pari a 1 la DMU è efficiente 

e quando invece risulta maggiore di 1 la DMU è inefficiente.   
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Appurato che ciò che è di nostro interesse è il confronto tra due diversi insiemi campionari, si 

considerino i sottoinsiemi    e    appartenenti entrambi all’insieme composto da   DMU, 

dove   è piuttosto elevato. Si supponga poi che la componente di inefficienza    si 

distribuisca nell’ambito dei due sottogruppi considerati rispettivamente con media       e       e 

che in entrambi i casi la varianza dell’inefficiency sia la stessa. 

Una volta definita la relazione              , è possibile stimare     andando ad 

applicare la DEA su tutti gli input e gli output riferiti al campione completo di   DMU e, 

successivamente, effettuando una verifica di ipotesi statistiche tra i due sottoinsiemi    e    

cui corrispondono rispettivamente le numerosità campionarie    e   . Proprio per i campioni 

di DMU    e    la verifica dell’ipotesi nulla, per cui 

 

                                                                   e   ,       =       , 

 

può essere verificata utilizzando le seguenti 5 procedure sviluppate in letteratura 

appositamente per la metodologia DEA
71

: 

 

1) la regressione OLS che, pari a                , viene stimata utilizzando gli 

inefficiency score  dell’intero campione di DMU         dove    è una variabile 

dummy che assume valore nullo in ipotesi di DMU appartenente al gruppo    e valore 

pari a 1 quando appartiene invece al gruppo   ,    è una componente di errore 

indipendentemente e identicamente distribuita e il coefficiente di regressione     è uno 

stimatore consistente delle differenze in media degli inefficiency score tra i due gruppi  

   e               -      ); 

 

2) si faccia l’assunzione che le distribuzioni di probabilità della variabile    e di    siano 

tali che l’inefficiency               si distribuisca nei due gruppi come una log-

                                                           
71 Le considerazioni teoriche descritte che seguiranno sono state fatte con il solo fine di rendere note alcune 

nozioni fondamentali per la corretta applicazione e interpretazione dei test condotti. Per maggiori 
approfondimenti sui test  e sulle formule alla base di essi si rimanda al manuale di Cooper, Seiford e Zhu (2011), 
Capitolo 11. 
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normale. In questo contesto, assumendo che la varianza di    sia nei due sottogruppi la 

stessa, la statistica t-Student (        
 

 
) utilizzata per verificare l’ipotesi nulla    è 

                 
 

  
 

 

  
 

distribuita con        2  gradi di libertà, dove     
 

  
     

  
         e    

 
 

       
                

 
                

   
   

  
     

   

  

 

3) il test statistico non parametrico della mediana che utilizza per la studio 

dell’uguaglianza della mediana delle inefficienze dei due gruppi la t-Statistic (    

 
) 

      
    

             
 

  
 

 

  
  

dove                         ,     
  

  

  
,     

  
  

  
   sapendo che    e    sono 

il numero delle osservazioni (inefficiency score) rispettivamente nei gruppi    e    

che dispongono di valori inferiori a     ossia alla mediana dei punteggi di inefficienza 

del campione, costituito da   DMU, di riferimento. Si precisa che secondo questo test 

la statistica    è asintoticamente distribuita come una v.c. Normale standardizzata; 

 

4) il test statistico non parametrico di Mann-Whitney dove     è la variabile che identifica 

gli score di inefficienza del gruppo    (        ) e      è invece la variabile che 

identifica gli score di inefficienza del gruppo    (         ). Una volta definita la 

variabile casuale       {1 se          e 0 altrimenti} la t-Statistic (    

 
.) 

asintoticamente distribuita come una distribuzione Normale-standardizzata, è 

   
   

    

2

          
 2

  

      dove         
   

   
  
   ,  e 

 

5) il test statistico non parametrico di Kolmogorov-Smirnov che, calcolato come la 

massima distanza verticale tra le due distribuzioni empiriche di    per i sottoinsiemi    
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e   , può essere anche usato per implementare un confronto di inefficienza tra due 

gruppi. 

 

I test che sono stati proposti per il confronto di efficienza a coppie tra i diversi gruppi estratti 

dall’insieme campionario composto da 332 compagnie di assicurazione vita nell’Europa 

occidentale sono i test 3) (test della mediana), 4) (test Mann-Whitney) e 5) (test Kolmogorov-

Smirnov). Tali test non parametrici, scelti in ragione del fatto che non fanno nessuna ipotesi 

specifica sulla distribuzione delle inefficienze, sono stati tutti applicati andando a considerare 

un livello di significatività α dello 0,05 e dello 0,01.  

In tutti e tre i test la struttura del problema inerente all’analisi di significatività è la seguente: 

 

 

               , l’inefficiency score è mediamente uguale 

                       , l’inefficiency score non è mediamente uguale 

 

 

Accettando l’ipotesi nulla si arriva a concludere che le performance dei due sottogruppi a 

confronto risultano essere mediamente uguali. In caso contrario, altrimenti, la si deve rifiutare 

sostenendo così che la performance riferita a un campione è in media significativamente 

diversa da quella riferita all’altro, e quindi migliore o peggiore.  

La verifica statistica circa la validità dell’ipotesi nulla viene condotta sulla base di 

ragionamenti in termini di pvalue ossia di “livello di significatività osservato”. Con il termine 

pvalue sostanzialmente ci si riferisce al più piccolo valore del livello di significatività per cui 

l’ipotesi nulla viene comunque rifiutata. Se il pvalue (    ) è più piccolo del livello di 

significatività   fissato allora l’ipotesi nulla sarà rifiutata (Verbeek, 2006).  

Si procede ora con la descrizione dei risultati ottenuti con l’applicazione dei test statistici. 

 

 

5.2.2 Test statistici sugli score riferiti all’Investment Model europeo 

Si osservi la Tabella riepilogativa 5.10, che illustra le sintesi calcolate a partire dagli score 

derivanti dall’implementazione dell’analisi europea di efficienza relativa per mezzo 

dell’Investment Model esposti nella Tabella A.8 dell’Appendice. 
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Tabella 5.10: Sintesi dei risultati DEA associati ad ogni sottoinsieme dall’Investment Model europeo 

 ITALIA 

 

FRANCIA GERMANIA EUROPA 

OVEST 

Average score 

 

0,441 0,5289 0,5513 0,5261 

Mediana 

 

0,39974 0,53238 0,4605 0,4561 

Inefficiency score Massimo 

 

1 1 1 1 

Inefficiency score Minimo 

 

0,0017 

 

0,1029 

 

0,0945 

 

0,0017 

DMU risultate efficienti 

nell’analisi europea  

 

1  

 

2  

 

14  

 

28 

DMU risultate efficienti 

nell’analisi europea su totale 

DMU del paese 

 

1 su 46 

(2,174%) 

2 su 40 

(5%) 

14 su 183 

(7,65%) 

 

DMU del paese risultate 

efficienti nell’analisi europea 

su totale DMU efficienti  

1 su 28 

(3,57%) 

2 su 28 

(7,143%) 

14 su 28 

(50%) 

 

 

Osservando i dati nella Tabella 5.10 si può notare che gli score medi riferiti alle DMU 

francesi e a quelle tedesche appaiono molto vicini e che, in particolare, lo score medio della 

Francia è quasi perfettamente allineato con quello riferito all’intero campione di compagnie 

europee mentre lo score medio della Germania lo supera. Inoltre, anche il confronto tra gli 

score minimi riferiti a Francia e Germania evidenzia che le DMU francesi e tedesche si 

attestano praticamente allo stesso livello. 

Concentrando ora l’attenzione sull’Italia, i dati mettono in luce che l’average score calcolato 

sulla base delle 46 DMU operanti in Italia appare di circa otto punti percentuali inferiore a 

quello francese e più di undici punti percentuali inferiore a quello tedesco. Si noti inoltre 

come il punteggio di efficienza minimo italiano coincida esattamente con quello illustrato in 

corrispondenza del campione europeo nel suo complesso, portando a constatare che la DMU 

relativamente meno efficiente in senso invesment è una DMU italiana (      , e sia 

significativamente inferiore a quello francese e tedesco. Conseguentemente dunque, 

confrontati i relativi intervalli di dispersione degli score, i dati mostrano una dispersione 

meno compatta per le DMU italiane mentre una più ristretta, e similare, per le DMU francesi 

e tedesche. 
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Le ultime due righe della Tabella 5.10 risultano utili al fine di capire la composizione 

dell’insieme delle DMU efficienti in senso investment e la percentuale di ogni sottoinsieme 

risultata efficiente. In particolare, si noti come il 7,65% del campione di DMU tedesche 

corrisponda esattamente alla metà delle DMU risultate efficienti nell’Investment Model 

implementato nel contesto europeo, e come solo poco più del 2% del campione italiano e solo 

il 5% di quello francese siano risultati efficienti. 

Sulla base di tutte queste considerazioni si è proceduto con l’applicazione dei test statistici di 

cui si è parlato poc’anzi. Il fatto che si stia ragionando in termini di score DEA infatti rende le 

sintesi presenti nella Tabella 5.10 insufficienti per un completo e preciso confronto in termini 

di efficienza tra i campioni di DMU appartenenti a paesi diversi.  

 

Tabella 5.11: Sintesi dei risultati del test statistico 3) per l’Investment Model europeo 

 

Test della mediana (3) 

 

 

Valore del test 

 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

-1,7012 0,0445 Accetto    Accetto    

ITALIA – GERMANIA 

 

-1,4841 0,0689 Accetto    Accetto    

FRANCIA – GERMANIA 

 

0,7037 0,7591 Accetto    Accetto    

 

Tabella 5.12: Sintesi dei risultati del test statistico 4) per l’Investment Model europeo 

 

Test Mann-Whitney 

 

 

Valore del test 

 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

-1,8095 0,0351 Accetto    Accetto    

ITALIA – GERMANIA 

 

3,0173 0,9987 Accetto    Accetto    

FRANCIA – GERMANIA 

 

0,4626 0,6762 Accetto    Accetto    

 

Tabella 5.13: Sintesi dei risultati del test statistico 5) per l’Investment Model europeo 

 

Test Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Valore del 

test 

 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

0,2207 0,2485 Accetto    Accetto    

ITALIA – GERMANIA 0,2927 0,003677 Accetto    Accetto    
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FRANCIA – GERMANIA 

 

0,1485 0,4641 Accetto    Accetto    

 

Come si può notare, considerando sia il livello di significatività del 5% sia quello dell’1%, il 

test Mann-Whitney e il test Kolmogorov-Smirnov pervengono agli stessi identici risultati. In 

particolare, mentre il test della mediana finisce per accettare l’ipotesi nulla in tutti e tre i 

confronti, il test 4) e il test 5) accettano    nel confronto tra “Italia e Francia” e in quello tra 

“Francia e Germania” ma accettano l’ipotesi alternativa    nel confronto tra “Italia e 

Germania”. 

Appurato che il test Mann-Whitney e il test K-S in questo contesto appaiono più potenti 

rispetto al test della mediana, quel che è emerso è che in senso investment le DMU operanti in 

Francia performano mediamente allo stesso modo di quelle operanti in Germania e che, 

invece, l’efficiency score medio delle DMU italiane è significativamente inferiore rispetto a 

quello riferito alle DMU operanti in Germania. 

 

5.2.3 Test statistici sugli score riferiti al Production Model europeo 

La Tabella 5.14 riepiloga le sintesi riferite ai quattro campioni di DMU analizzati in questa 

tesi e calcolate sulla base degli score riferiti al Production Model nell’ambito europeo, 

illustrati nella Tabella A.9 dell’Appendice. 

Tabella 5.14: Sintesi dei risultati DEA associati ad ogni campione dal Production Model europeo 

 ITALIA 

 

FRANCIA GERMANIA EUROPA 

OVEST 

Average score 

 

0,4513 

 

0,5297 

 

0,6289 

 

0,5815 

 

Mediana 

 

0,3643 

 

0,4830 

 

0,6022 

 

0,5437 

 

Inefficiency score Massimo 

 

1 1 1 1 

Inefficiency score Minimo 

 

0,2445 

 

0,23104 

 

0,3198 

 

0,23104 

 

DMU risultate efficienti 

nell’analisi europea 

2 2 16 28 

DMU risultate efficienti 

nell’analisi europea su totale 

DMU del paese 

2 su 46 

(4,35%) 

2 su 40 

(5%) 

16 su 183 

(8,74%) 

 

DMU del paese risultate 

efficienti nell’analisi europea 

su totale DMU efficienti 

2 su 28 

(7,14%) 

2 su 28 

(7,14%) 

16 su 28 

(57,14%) 
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Quel che primariamente si può notare è che il valore medio delle inefficiency dei tre 

sottoinsiemi di DMU non si attesta allo stesso livello e che l’average score tedesco è quello 

che più si avvicina all’average score europeo, superandolo comunque di più di 4 punti 

percentuali. Dovendo fare un confronto tra le medie diremmo che lo score medio francese si 

colloca tra lo score medio dell’Italia e quello della Germania risultando maggiore di sette 

punti percentuali rispetto al primo e minore  di circa dieci punti percentuali rispetto al 

secondo. Sulla base quindi di questi dati ciò che si arriverebbe a concludere è che 

fondamentalmente le DMU operanti nei diversi paesi non performano mediamente allo stesso 

modo. 

Osservando i valori riferiti ai valori minimi, si noti che lo score minimo riferito alle DMU 

francesi coincide con lo score minimo riferito all’Europa, il che fa concludere che in tutto il 

campione composto da 332 compagnie operanti in Europa occidentale, la DMU relativamente 

meno efficiente in senso production è proprio una DMU operante in Francia (       . Per 

completezza si specifica che lo score minimo riferito all’Italia è di poco maggiore rispetto a 

quello riferito alla Francia ma di circa sette punti percentuali inferiore rispetto a quello 

tedesco. 

L’8,74% del campione composto dalle sole compagnie operanti in Germania è risultato 

efficiente, tanto da corrispondere al 57,14% delle 28 DMU risultate efficienti al termine 

dell’analisi. Infine, il 4,35%, ossia una percentuale maggiore rispetto a quella risultata in 

senso investment, del campione italiano e il 5%, ossia la medesima percentuale riscontrata nel 

modello precedente, del campione francese sono risultati efficienti. 

Si osservino ora le Tabelle riepilogative 5.15, 5.16 e 5.517 riferite ai risultati dei test condotti. 

 

Tabella 5.15: Sintesi dei risultati del test statistico 3) per il Production Model europeo 

 

Test della mediana (3) 

 

Valore del test 

 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

-2,2961 0,01081 Accetto    Accetto    

ITALIA – GERMANIA 

 

-4,59 0 Accetto    Accetto    

FRANCIA – GERMANIA 

 

-1,6851 0,0459 Accetto    Accetto    
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Tabella 5.16: Sintesi dei risultati del test statistico 4) per il Production Model europeo 

 

Test Mann-Whitney 

 

 

Valore del test 

 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

-2,1472 0,0159 Accetto    Accetto    

ITALIA – GERMANIA 

 

5,9998 1 Accetto    Accetto    

FRANCIA – GERMANIA 

 

2,9649 0,9985 Accetto    Accetto    

 

Tabella 5.17: Sintesi dei risultati del test statistico 5) per il Production Model europeo 

 

Test Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Valore del 

test 

 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

0,3174 0,02685 Accetto    Accetto    

ITALIA – GERMANIA 

 

0,4939 3,243e-08 Accetto    Accetto    

FRANCIA – GERMANIA 

 

0,2954 0,006514 Accetto    Accetto    

 

In questo caso, il test che risulta essere più potente nella verifica di ipotesi è il test Mann-

Whitney. Considerando il livello di significatività 0,05, tale test finisce per accettare    in 

tutti e tre i confronti, a differenza invece del test 3) che accetta l’ipotesi nulla nel confronto tra 

gli efficiency score tedeschi e quelli francesi e del test 5) che invece accetta    nel confronto 

tra Italia e Francia. 

Quel che si può allora constatare è che, con  =5%, in senso production gli efficiency score 

medi dei tre sottogruppi di DMU posti a confronto sono significativamente diversi l’uno 

dall’altro. In particolare, mentre le compagnie assicurative vita tedesche performano 

mediamente meglio di tutte, le compagnie italiane sono invece in media le meno efficienti. 

Per completezza, si concentri ora l’attenzione sui risultati ottenuti considerando il livello di 

significatività 0,01. In tal caso il test 4), che come si è detto in questo contesto risulta essere il 

più potente di tutti, accetta ancora una volta    nel confronto tra gli inefficiency score di 

“Italia e Germania” e in quello tra “Germania e Francia” ma finisce per accettare invece 

l’ipotesi nulla nel confronto tra “Italia e Francia”. In sostanza quindi, parrebbe proprio che 

considerando un   più piccolo, la performance delle compagnie italiane in media tenda ad 

essere uguale a quella delle compagnie francesi. In ogni caso, quel che risulta necessario 
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sottolineare è che comunque l’efficiency score medio delle DMU italiane anche con   

dell’1% risulta significativamente inferiore rispetto a quello delle DMU tedesche. 

 

5.2.4 Test statistici sugli score riferiti al modello del secondo stadio dell’analisi europea 

Si osservi ora la Tabella 5.18, la quale illustra le sintesi riferite agli efficiency score del 

modello implementato nel secondo stadio dell’analisi europea illustrati nella Tabella A.10 

dell’Appendice. 

 

Tabella 5.18: Sintesi dei risultati DEA associati ad ogni campione dal modello del secondo stadio dell’analisi 

europea 

 

 ITALIA 

 

FRANCIA GERMANIA EUROPA 

OVEST 

Average score 

 

0,5546 0,632 0,68498 0,66658 

Mediana 

 

0,5013 

 

0,6094 

 

0,6747 

 

0,64902 

 

Inefficiency score Massimo 

 

1 1 1 1 

Inefficiency score Minimo 

 

0,2907 

 

0,3323 

 

0,3554 

 

0,2907 

 

DMU risultate efficienti 

nell’analisi europea  

2 2 16 28 

DMU risultate efficienti 

nell’analisi europea su totale 

DMU del paese 

2 su 46 

(4,35%) 

2 su 40 

(5%) 

16 su 183 

(8,74%) 

 

DMU del paese risultate efficienti 

nell’analisi europea su totale 

DMU efficienti  

2 su 28 

(7,14%) 

2 su 28 

(7,14%) 

16 su 28 

(57,14%) 

 

 

La prima cosa che vale la pena di commentare è che le stesse compagnie assicurative risultate 

efficienti in senso production nell’ambito del primo stadio dell’analisi di efficienza europea, 

sono risultate tali pure al termine dell’implementazione del modello del secondo stadio della 

stessa analisi. Conseguentemente, anche in questa fase dello studio, dell’insieme formato 

dalle 28 DMU risultate complessivamente efficienti il 57,14% è dato da DMU operanti in 

Germania, poco più del 7% da DMU operanti in Francia e poco più del 7% da DMU operanti 

in Italia. Interessante risulta inoltre considerare come le DMU tedesche risultate efficienti 

corrispondano all’8,74% del campione di DMU operanti in Germania, quelle francesi al 5% 

del campione di DMU operanti in Francia e quelle italiane al 4,35% del proprio campione di 

riferimento. 
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Con riguardo ai valori medi degli score, si può osservare come l’Italia presenti, tra tutti, il 

livello di average score più basso mentre la Germania quello più elevato e allo stesso tempo 

più vicino (lo supera di due punti percentuali) a quello calcolato a partire dagli score associati 

a tutte 332 le DMU europee. Mettendo a confronto l’average score francese con quello 

tedesco è possibile constatare che, in linea di massima, non si discostano in maniera 

significativa l’uno dall’altro, il che indurrebbe a pensare che sostanzialmente le DMU francesi 

e quelle tedesche in media performino allo stesso modo.  

Per quanto concerne i valori minimi di score, si osservi come quelli riferiti a Francia e 

Germania mostrino una discrepanza quasi impercettibile mentre quello riferito all’Italia sia 

localizzato ad un livello inferiore. Tra l’altro, si osservi come l’efficiency score minimo 

dell’Italia coincida esattamente con l’efficiency score minimo europeo, facendo in questo 

modo intendere che la DMU, considerata relativamente a tutte le altre DMU componenti il 

campione di compagnie operanti in Europa occidentale, meno efficiente sia proprio una DMU 

italiana (la       . In sintesi allora, sulla base dei dati presenti nella Tabella 5.18, mentre le 

DMU francesi e quelle tedesche mostrano di avere una distribuzione in termini di inefficiency 

score simile e di performare mediamente allo stesso modo, alle DMU italiane è associato un 

average score meno soddisfacente e uno score minimo più basso. 

Si osservino ora i risultati illustrati nelle Tabelle 5.19, 5.20 e 5.21, riferiti ai test specifici 

condotti per il confronto dell’efficienza tra i diversi gruppi di DMU. 

 

Tabella 5.19: Sintesi dei risultati del test statistico 3) per il modello del secondo stadio dell’analisi europea 

 

Test della mediana (3) 

 

 

Valore del test 
 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

-1,8355 0,0332 Accetto    Accetto    

ITALIA – GERMANIA 

 

-3,333 0,0004 Accetto    Accetto    

FRANCIA – GERMANIA 

 

-0,9807 0,8366 Accetto    Accetto    

 

 

Tabella 5.20: Sintesi dei risultati del test statistico 4) per il modello del secondo stadio dell’analisi europea 

 

Test Mann-Whitney 

 

 

Valore del test 
 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

-1,9394 0,02623 Accetto    Accetto    
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ITALIA – GERMANIA 

 

4,1973 1 Accetto    Accetto    

FRANCIA – GERMANIA 1,5257 

 

0,9364 Accetto    Accetto    

 

Tabella 5.21: Sintesi dei risultati del test statistico 5) per il modello del secondo stadio dell’analisi europea 

 

Test Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Valore del test 
 

pvalue 

 

       

 

       

ITALIA – FRANCIA 

 

0,2783 0,0727 Accetto    Accetto    

ITALIA – GERMANIA 

 

0,3255 0,0008285 Accetto    Accetto    

FRANCIA – GERMANIA 

 

0,1508 0,4442 Accetto    Accetto    

 

Tutti e tre i test condotti per la verifica dell’ipotesi nulla sono pervenuti agli stessi identici 

risultati. Le evidenze principali consistono nel fatto che sia con  =5% che con  =1% le DMU 

operanti in Francia e le DMU operanti in Germania performano in senso complessivo 

mediamente allo stesso modo e che l’inefficiency score medio delle compagnie operanti in 

Italia è significativamente inferiore rispetto a quello delle DMU operanti in Germania. Inoltre, 

si noti come i risultati dei test ottenuti con riguardo all’analisi europea in senso complessivo 

coincidano esattamente con quelli ottenuti in senso investment. 

 

In conclusione a questo paragrafo, è dunque possibile osservare che in tutti e tre i modelli 

analizzati, qualsiasi sia il livello di significatività considerato, le DMU italiane performano 

sempre mediamente peggio rispetto a quelle tedesche. Inoltre, risulta opportuno sottolineare 

che l’analisi di performance svolta e il confronto di efficienza portato a termine non 

forniscono i mezzi per poter approfondire adeguatamente, con precisione e certezza le 

motivazioni che stanno alla base del divario in termini di performance media tra le compagnie 

assicurative vita di Italia, Francia e Germania. Qualora si intendesse colmare questa esigenza, 

una soluzione potrebbe essere quella consistente nell’implementazione di un altro modello 

DEA che oltre a considerare le variabili “controllabili” di input e di output utilizzate per la 

conduzione dell’analisi proposta in questa tesi consideri anche alcune delle cosiddette 

variabili “incontrollabili”. Particolarmente illuminante in questo senso è stato il lavoro, 

descritto nel capitolo 3, di Huang e Eling (2013) nel quale è stata presentata un’analisi di 

efficienza per il settore assicurativo dei paesi BRIC che vede l’introduzione di variabili 



238 
 

incontrollabili in un approccio Bootstrapped DEA a più stadi, in grado di catturare le 

differenze tra i paesi coinvolti nell’analisi in termini di condizioni ambientali, sociali, culturali 

e politiche e in grado di distinguere tra inefficienze esterne derivanti da questo tipo di fattori e 

inefficienze interne all’impresa imputabili al management. Il confronto tra i risultati 

dell’analisi condotta in questa tesi e quelli risultanti da un alternativo modello DEA che 

consideri anche delle variabili esogene potrebbe contribuire a far capire quanto la differenza 

in termini di performance media tra compagnie assicurative operanti in Italia, Francia e 

Germania sia attribuibile a inefficienze manageriali e quanto a inefficienze strettamente 

connesse allo specifico ambiente di riferimento.  

 

 

5.3 ANALISI DI PERFORMANCE DEL SETTORE ASSICURATIVO VITA IN 

FRANCIA E IN GERMANIA 

Una volta conclusa l’analisi di performance per mezzo della metodologia DEA avente come 

campione di riferimento la totalità delle compagnie di assicurazione Vita operanti nell’Europa 

occidentale si è pensato di proporre, in modo dettagliato, la medesima procedura di 

valutazione di efficienza relativa per le DMU operanti in Francia e separatamente per quelle 

operanti in Germania.  

Tali due sottoinsiemi sono gli unici, tra tutti quelli componenti l’insieme delle compagnie 

europee, che presentano una numerosità campionaria che ampiamente rispetta la regola per 

cui il numero minimo di DMU per l’implementazione di un approccio DEA deve essere 

almeno maggiore della somma degli input e degli output del modello moltiplicata per 3 e che 

si avvicina, nel caso della Francia, o supera, nel caso invece della Germania, quella riferita 

alle compagnie di assicurazione Vita operanti in Italia.  

Inoltre, anche in ragione del fatto che le DMU francesi e quelle tedesche sono state prese a 

riferimento nel precedente paragrafo per la conduzione dei confronti di efficienza con le 

DMU italiane per mezzo di test asintotici, si è deciso di condurre la medesima analisi di 

performance proposta per l’Italia anche per le imprese di assicurazione di Francia e 

Germania. Come nel caso italiano, anche nel caso francese e tedesco i dati di input e output 

estratti da ORBIS si riferiscono all’esercizio 2011 e sono espressi, percentuali escluse, in 

migliaia di Euro. Qualora si desiderasse prendere visione delle specifiche compagnie formanti 

i campioni di queste analisi di performance e qualora si volesse consultare nel dettaglio i dati 
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di bilancio inseriti nei modelli, si rimanda alle Tabelle A.11 e A.12 per la Francia e alle 

Tabelle A.16 e A.17 per la Germania, tutte esposte in Appendice. 

Si comincia con la descrizione dei risultati ottenuti con riguardo alle compagnie di 

assicurazione Vita operanti in Francia. 

 

5.3.1 Valutazione della performance delle compagnie di assicurazione Vita operanti in 

Francia 

Le banca-dati ORBIS individua ben 161 compagnie assicuratrici Vita attualmente operanti in 

Francia; di queste però solo 40 risultano aver reso pubblici i dati di input e output (esercizio 

2011) necessari per l’implementazione dell’Investment Model e del Production Model. Di 

conseguenza, il numero delle compagnie operanti in Francia considerate in questo studio di 

performance sono 40 e, per motivi pratici, sono state numerate in modo tale da essere 

ricomprese tra la       e la       . 

Si osservi la sintesi dei dati riferiti all’Investment Model illustrate nella Tabella 5.22 le quali 

sono state calcolate sulla base dei dati di bilancio illustrati nella Tabella A.11 dell’Appendice. 

 

 

Tabella 5.22: Sintesi delle statistiche delle variabili input e output considerate nell’Investment Model del contesto 

francese 

 Max Mediana Min Media Deviazione 

Standard 

Input      

 

Riserve 

Tecniche Nette 

 

 

Investimenti 

Totali 

 

Insurance 

Debtors 

 

Altre Attività 

Totali 

 

 

209.905.982 

 

 

 

220.243.877 

 

 

1.628.936 

 

 

6.966.999 

 

 

3.482.659 

 

 

 

3.830.017,5 

 

 

6.854,5 

 

 

134.287,5 

 

 

10.719 

 

 

 

16.399 

 

 

118 

 

 

1.624 

 

 

16.745.677,33 

 

 

 

17.804.101,67 

 

 

76.379,76 

 

 

561.561,1 

 

 

38.081.573,43 

 

 

 

40.559.153,32 

 

 

267.878,17 

 

 

1.271.750,84 

 

Output 

 

     

 

Altri Ricavi (o 

Altre Spese) 

 

 

80.536 

 

 

 

328 

 

 

 

- 19.428 

 

 

 

5.869,96 

 

 

 

18.664,83 

 

 



240 
 

Investment 

Return (%) 

 

4,658 

 

3,01 

 

0,926 

 

2,93105 

 

0,901582425 

 

 

Come si può notare, al valore di minimo riferito all’output “Altri Ricavi (o Altre Spese)” è 

associato il segno negativo, il che fa per l’appunto intuire che almeno una delle DMU del 

campione presenta un valore di bilancio di costo piuttosto che di ricavo in corrispondenza di 

tale voce. A conferma di ciò, andando a consultare la Tabella A.11 in Appendice si può notare 

come di fatto ben 15 compagnie presentino come associata la voce di bilancio “Altre Spese” e 

non “Altri Ricavi”, in ragione del valore negativo in corrispondenza dell’output di 

riferimento. Tale considerazione, in linea con quanto detto e fatto con riguardo al campione 

delle compagnie italiane, ha allora imposto di applicare una modifica alla struttura input-

output nel modello Investment esposta nella Tabella 5.22, poiché valori negativi riferiti a voci 

di output appaiono incompatibili con l’implementazione di un modello DEA output-oriented. 

Dal momento che tutte le opportune considerazioni del caso sono già state fatte nell’ambito 

del capitolo 4, in questo contesto ci si limita semplicemente a dire che per ragioni di coerenza 

e omogeneità anche per l’analisi di performance del settore assicurativo Vita francese prima 

di procedere con l’implementazione dell’Investment Model DEA output-oriented si è deciso 

di scindere la voce di bilancio “Altri Ricavi (o Altre Spese)” in due sottovoci: la voce di input 

“Altre Spese” e la voce di output “Altri Ricavi”. 

Si osservi ora la Tabella 5.23, la quale sintetizza i risultati ottenuti per i modelli BCC e CCR 

Investment e calcolati a partire dai dati dettagliatamente illustrati nella Tabella A.13 

dell’Appendice. 

 

Tabella 5.23: Sintesi dei risultati DEA associati all’Investment Model del contesto francese 

 BCC output-oriented CCR output-oriented 

Average score 0,760295 

 

0,352485 

 

Deviazione Standard 0,238599 

 

0,380032 

 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 0,23298 

 

0,000898 

 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

13 (26%) 9 (18%) 
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Giunti a questo punto, la prima considerazione da fare è la necessità di dover esprimere il 

giudizio circa quale tra l’approccio BCC e l’approccio CCR riesce ad adattarsi meglio alle 

caratteristiche e alle peculiarità del settore assicurativo Vita francese. Una volta riscontrato 

che il rapporto tra l’average score BCC e l’average score CCR risulta essere pari a  

     2  

    2   
 2       

e che dunque la sintesi riferita alla media degli score BCC risulta essere più del doppio di 

quella degli score CCR, si può conseguentemente affermare, sempre sulla base di quanto già 

ampiamente spiegato precedentemente, che l’approccio da preferire è quello VRS. 

La metodologia DEA BCC applicata nell’ambito dell’Investment Model stima, nello 

specifico, un valore di average score pari a 0,760295 e un efficiency score minimo pari a 

0,23298.  

L’Investment Model di questa analisi di riferimento identifica le seguenti 13 DMU efficienti: 

-      ,  ACTE VIE 

-       , AFI  ESCA SA 

-      , APICIL ASSURANCES 

-       , AREAS VIE 

-       , AXA GLOBAL LIFE 

-       , HSBC ASSURANCES VIE SA 

-       , LEGAL & GENERAL (FRANCE) 

-       , MATMUT VIE 

-       , MUTAVIE 

-       , OPTIMUM VIE 

-       , REUNIMA 

-       , SOGECAP 

-       , VITALIA VIE 

 

Si sottolinea che le DMU che risultano essere efficienti solo sotto il regime VRS sono la 

     , la       , la         e la       . Per completezza si precisa inoltre anche che le 

DMU francesi risultati efficienti in senso investment nel contesto europeo sono la       e la 

      . 
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Una volta portata a termine l’analisi di efficienza relativa delle compagnie di assicurazione 

vita operanti in Francia in senso investment, si è proceduto con l’analisi in senso production. 

Alla stregua della precedente prospettiva di studio, le sintesi delle statistiche degli input e 

degli output utilizzate per il Production Model, e calcolate sulla base dei dati esplicitati nella 

Tabella A.12 dell’Appendice, sono illustrate nella Tabella 5.24. 

 

Tabella 5.24: Sintesi delle statistiche delle variabili di input e output impiegate nel Production Model del 

contesto francese 

 Max Mediana Min Media Deviazione 

Standard 

Input      

 

Spese Generali 

Operative 

 

Shareholders’ 

Funds 

 

(Net Claims / 

Gross 

Claims)×100 

 

 

1.653.444,25 

 

 

7.461.742 

 

 

103,937 

 

 

33.204,07 

 

 

149.745,95 

 

 

98,479 

 

 

 

388 

 

 

4.593 

 

 

28,483 

 

 

154.442,38 

 

 

688.948,03 

 

 

94,9969 

 

 

367.788,10 

 

 

1.375.993,91 

 

 

12,38017373 

 

Output      

 

Premi Netti 

sottoscritti 

 

Reddito Netto 

 

 

17.426.689 

 

 

497.723 

 

 

430.506,7 

 

 

6.697,50 

 

 

468 

 

 

- 1.143.979 

 

 

1.621.227,08 

 

 

17.489,86 

 

 

3.510.237,95 

 

 

219.978,45 

 

 

Osservando i dati sopra esposti è possibile notare che la statistica riferita al valore di minimo 

della voce di output “Reddito Netto” è dotata di segno negativo, il che fa per l’appunto 

comprendere che almeno una delle compagnie assicurative operanti in Francia considerate a 

fine esercizio 2011 ha rilevato non un valore di utile di esercizio ma uno di perdita. Andando 

a consultare i valori inseriti nella Tabella A.12 si può constatare che di fatto le imprese 

assicuratrici con associato un valore negativo in termini di “Reddito Netto” sono dieci, e ciò 

genera la necessità di applicare una modifica di struttura al modello in modo che tutti i dati 

finiscano per risultare positivi prima di procedere con l’implementazione dell’approccio DEA 

input-oriented attraverso cui si intende per l’appunto, in base delle considerazioni fatte con 

riguardo alle compagnie italiane, affrontare il Production Model. Esattamente come si è fatto 
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per la voce di output “Altri Ricavi (o Altre Spese)” nella prospettiva investment, anche nel 

contesto della prospettiva production si è suddivisa la voce “Reddito Netto” nella sottovoce di 

input “Perdita di esercizio” e nella sottovoce di output “Utile di esercizio” andando così a 

comporre un modello a 4 input e a 2 output. 

Si osservi la Tabella 5.25 che sintetizza i risultati, illustrati dettagliatamente nella Tabella 

A.14 dell’Appendice, ottenuti per mezzo dell’applicazione dell’approccio DEA input-oriented 

sia BCC che CCR. 

 

Tabella 5.25: Risultati DEA associati al Production Model del contesto francese 

 BCC input-oriented CCR input-oriented 

Average score 0,824141 

 

0,670945 

 

Deviazione Standard 0,195175 

 

0,299115 

 

Efficiency score Massimo 

 

1 1 

Efficiency score Minimo 

 

0,324269 0,037247 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

14 (28%) 10 (20%) 

 

Dal momento che il rapporto tra l’average score BCC e l’average score CCR equivale a 

   2    

        
   22    

è possibile sostenere che le economie di scala non assumono un ruolo poi così rilevante 

nell’ambito del Production Model per l’analisi delle compagnie operanti in Francia. Lo score 

medio dato dall’applicazione del modello BCC, infatti, non risulta essere significativamente 

maggiore rispetto a quello riferito all’approccio CCR tanto che il rapporto tra i due supera di 

poco l’unità. Ad ogni modo, pur riconoscendo la sensatezza e l’importanza di tale 

considerazione, dal momento che il rapporto non si traduce perfettamente in unità si è 

comunque optato per l’approccio BCC quale modello che, anche in questa specifica 

prospettiva, meglio descrive l’industria assicurativa Vita in Francia.  

I risultati esposti nella Tabella 5.25 evidenziano un average score pari a 0,824141  e un 

efficiency score minimo 0,324269. 

Le DMU risultate efficienti sulla base dei dati presenti nella Tabella A.9 dell’Appendice sono 

le seguenti 14: 

-      ,  ACTE VIE 
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-      , APICIL ASSURANCES 

-       , AVIVA VIE 

-       , AXA GLOBAL LIFE 

-       , CARDIF ASSURANCE VIE 

-       , E-CIE VIE 

-       , GENERATION VIE SA 

-       , MUTAVIE 

-       , MUTUELLE D’EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE 

CARAC 

-       , PREDICA 

-       , PREPAR VIE 

-       , REUNIMA 

-       , SOGECAP 

-       , VITALIA VIE 

 

Per completezza, si specifica che di queste 14 compagnie solo la      , la       , la 

       e la        risultano essere efficienti esclusivamente secondo l’approccio BCC e 

non anche secondo quello CCR. Si sottolinea inoltre che le DMU francesi risultate efficienti 

in senso production anche nel contesto europeo sono la        e la       . 

Una volta conclusa anche l’analisi secondo la prospettiva production, e prima di procedere 

con la descrizione del secondo stadio dello studio, risulta utile e opportuno osservare la 

Tabella 5.26, la quale è stata per l’appunto strutturata proprio al fine di rendere più agevoli i 

confronti tra quanto risultato dall’Investment Model e quanto invece dal Production Model. 

 

Tabella 5.26: Sintesi dei risultati riferiti all’Investment Model e al Production Model del contesto francese 

  

Investment Model – DEA BCC 

output-oriented 

 

 

Production Model – DEA BCC 

input-oriented 

Average score 0,760295 

 

0,824141 

 

Deviazione Standard 0,238599 

 

0,195175 

 

Efficiency score Massimo 

 

1 1 

Efficiency score Minimo 0,23298 0,324269 
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Numero e % delle DMU 

efficienti 

13 (26%) 14 (28%) 

 

 

Lista delle DMU efficienti 

     ;       ;      ; 

      ;       ;       ; 

                       

      ;       ;       ; 

       

     ;      ;       ; 

      ;       ;       ;  

              ;       ; 

      ;        ; 

      ;        ;        

 

Gli average score di entrambi i modelli del primo stadio dell’analisi appaiono inferiori 

all’unità, seppur non in maniera significativa, e entrambi i valori di minimo superano 

ampiamente il valore 0,2. Un’altra cosa che vale la pena osservare a questo livello dell’analisi 

è il fatto che la numerosità riferita alle compagnie quali soluzioni zero-slack con associato 

efficiency score pari a 1  sono 13 secondo la prospettiva investment e 14 secondo quella 

production e che ben 7 DMU (                                              

       ) opportunamente evidenziate in grassetto in corrispondenza dell’ultima riga della 

Tabella 5.6, risultano essere simultaneamente efficienti secondo entrambe. Sulla base dei dati 

di average score e di efficiency score minimo e del rapporto tra di essi, è possibile affermare 

che il grado di dispersione risulta essere piuttosto similare se si confrontano le due prospettive 

in quanto di fatto l’intervallo di dispersione delle DMU risulta approssimativamente lo stesso 

in termini di ampiezza (la dispersione secondo la prospettiva production è comunque 

leggermente più compatta), nel rispetto comunque del fatto che la prospettiva production 

evidenza un leggero vantaggio sia in termini di efficienza relativa media che minima. 

Il secondo stadio dell’analisi, come si è già avuto modo di spiegare nell’ambito dell’analisi 

riferita alle compagnie di assicurazione Vita con sede legale in Italia, consiste 

nell’integrazione delle due componenti di performance, quella investment e quella production,  

finalizzata alla conduzione della valutazione di efficienza complessiva del settore assicurativo 

delle compagnie operanti in Francia. L’approccio CCR output-oriented implementato si 

compone, come noto, di una singola variabile di input, data dalla costante 1, e di due variabili 

di output date dalle voci “Production efficiency score” e “Investment efficiency score”. 

Si osservi la Tabella 5.27 opportunamente posta per riassumere le sintesi dei risultati DEA 

relativi al secondo stadio dell’analisi. I valori presenti nella Tabella 5.27 sono stati derivati a 

partire dai dati esposti nella Tabella A.15 in Appendice.  
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Tabella 5.27: Sintesi dei risultati DEA riferiti al secondo stadio dell’analisi nel contesto francese 

  

CCR output-oriented 

 

Average score 

 

0,890976 

 

Deviazione Standard 

 

0,146359 

 

Efficiency score Massimo 

 

1 

Efficiency score Minimo 

 

0,569479 

 

Numero e % delle DMU efficienti 

 

14 (28%) 

 

 

Lista delle DMU complessivamente efficienti 

 

     ;              ; 

              ;       ;        ; 

      ;       ;       ;       ; 

      ;       ;        

 

Prima di procedere con opportune considerazioni, particolarmente interessante risulta 

l’osservazione della Figura 5.6, la quale è stata predisposta sulla base dei dati riassunti nella 

Tabella 5.26. 

 

Figura 5.6: Insiemi delle DMU efficienti nel contesto francese 
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Come si può allora facilmente evincere dal grafico illustrato in Figura 5.6, tutte le compagnie 

efficienti solo in senso investment sono risultate efficienti anche in senso complessivo, una 

sola compagnia efficiente esclusivamente in senso production è risultata efficiente anche in 

senso complessivo e tutte e 7 le DMU risultate efficienti nel primo stadio secondo entrambe le 

prospettive si sono rivelate efficienti anche nel corso del secondo stadio. 

In sostanza, l’analisi DEA volta all’identificazione delle compagnie assicurative Vita operanti 

in Francia sembrerebbe privilegiare la prospettiva evidenziata dall’Investment Model 

nell’ambito della valutazione di efficienza in senso complessivo rispetto a quella evidenziata 

invece dal Production Model, diversamente da quanto constatato in occasione dell’analisi di 

performance riferita alle compagnie di assicurazione vita con sede legale in Italia. 

Per poter procedere con i confronti tra la valutazione della performance delle compagnie 

assicurative Vita operanti in Francia e le compagnie di assicurazione vita con sede legale in 

Italia, si è deciso di predisporre la Figura 5.7. Tale grafico permette di illustrare come le 40 

DMU del campione preso a riferimento per l’analisi di efficienza del settore assicurativo vita 

in Francia si distribuiscono in  relazione alle variabili degli assi considerando che mentre 

lungo l’asse delle ascisse sono distribuiti i production efficiency score, lungo l’asse delle 

ordinate sono invece distribuiti gli investment efficiency score.  

Come prima cosa si noti la particolare dispersione delle DMU. A differenza infatti di quanto 

emerso con riguardo alle compagnie aventi sede legale in Italia, qui le DMU tendono a 

distribuirsi su tutta la superficie a disposizione, senza mettere in luce particolari ben definite 

polarizzazioni in termini di dispersione. Una zona un po’ più densa risulta comunque 

sicuramente essere quella compresa tra il production efficiency score 0,510806 della       e 

il production efficiency score 0,710347 della        e tra gli investment efficiency score 

0,461971 della        e 0,738968 della      . Si notino inoltre le due nuvole di 

dispersione identificate dalle DMU 106, 107, 112, 116 e 117 la prima e dalle DMU 108, 109, 

111 e 129 la seconda. 

Procedendo con le osservazioni, si può notare come nessuna DMU compaia con un valore di 

ascissa inferiore a 0,3 e un valore di ordinata inferiore a 0,2, evidenziando come di fatto a 

nessuna compagnia siano dunque associati efficiency score particolarmente sconvenienti.  

L’efficiency score minimo in senso investment è pari a 0,23298 mentre l’average score risulta 

essere 0,760295 che, nettamente al di fuori rispetto alla zona di dispersione più densa cui si è 

appena accennato, è probabilmente dovuto al forte impatto provocato dai punteggi di  
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Figura 5.7: Grafico a dispersione dei risultati dell’analisi di performance a due stadi nel contesto francese 
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efficienza delle DMU investment efficient e di quelle che pur non essendolo si vedono 

associati score che sfiorano il livello 0,9. Allo stesso tempo, l’efficiency score minimo in 

senso production risulta invece pari a 0,324269 e l’average score pari a 0,824141. Anche in 

questo caso il valore medio appare al di fuori della zona di dispersione più densa, il che 

conduce alle stesse conclusioni fatte con riguardo all’aspetto investment. 

In Figura 5.7 tutte le DMU risultate efficienti in senso investment nel corso del primo stadio 

sono state cerchiate in rosso poiché risultate anche complessivamente efficienti. Allo stesso 

tempo, invece, si può notare come una sola DMU (la       ) identificata nel corso del 

primo stadio efficiente esclusivamente in senso production è risultata anch’essa, al termine 

del secondo stadio dell’analisi, totalmente efficiente ed è quindi stata evidenziata in rosso. 

Una considerazione che allora risulta immediata è che indubbiamente l’analisi finisce per 

privilegiare l’Investment Model in quanto riconosce come efficienti in senso totale tutte e 13 

le DMU disposte in corrispondenza del valore 1 nell’asse delle ordinate per tale modello. 

Tale situazione, che risulta specularmente opposta rispetto a quella ottenuta con riguardo al 

settore assicurativo vita italiano, probabilmente trae origine dal fatto che le 13 DMU efficienti 

in senso investment risultano essere distribuite molto vicine l’una all’altra e hanno come 

associati score di efficienza in senso production piuttosto elevati (sono tutti maggiori di 

0,77)
72

. 

Particolarmente interessante, infine, risulta proprio la constatazione per cui l’unica DMU 

efficiente in senso production risultata quale soluzione zero-slack con associato efficiency 

score pari a 1 anche in senso complessivo è la       . Come si può notare dal grafico, ad 

essa è associato un valore di investment efficiency score inferiore rispetto al valore medio 

(0,687634<0,760295). Il fatto che il sistema abbia identificato tale DMU come 

complessivamente efficiente deriva probabilmente dalla considerazione per cui gran parte 

della DMU risultano distribuite nella fascia destra del grafico e che dunque essa, in ragione 

della sua posizione e quindi degli efficiency score ad essa associati, appare la DMU che 

meglio riesce ad equilibrare la distribuzione di esse. A dire il vero, ciò che intuitivamente ci si 

sarebbe potuti aspettare era che piuttosto la      , dotata di entrambi gli efficiency score che 

sfiorano l’unità, e la       , efficiente in senso production e dotata di investment efficiency 

                                                           
72

 La mediana degli score riferiti all’Investment Model è 0,815441. Quella in senso production è invece 
0,889336. 
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score pari a 0,987437, venissero riconosciute come totalmente efficienti, ma questa 

aspettativa è stata del tutto disattesa. 

Qualora si desiderasse condurre considerazioni in merito ai miglioramenti che potrebbero 

essere apportati alla performance delle DMU operanti in Francia risultate inefficienti, si invita 

ad osservare i dati componenti le Tabelle A.13, A.14 e A.15 dell’Appendice e ad applicare la 

metodologia di ragionamento evidenziata a conclusione dell’analisi di efficienza relativa 

riguardante le compagnie assicurative Vita con sede legale in Italia.  

Si procede ora con la descrizione dell’analisi di performance delle compagnie assicurative 

Vita operanti in Germania. 

 

5.3.2 Valutazione della performance delle compagnie di assicurazione Vita operanti in 

Germania 

La banca-dati ORBIS attualmente censisce 367 compagnie di assicurazione Vita operanti in 

Germania; solo 183 di queste hanno però reso pubblici presso di essa i dati, riferiti 

all’esercizio di bilancio 2011, necessari per la conduzione dell’analisi di performance oggetto 

di indagine di questa tesi. Le voci di input e di output di ognuna delle 183 DMU considerate 

sono state opportunamente specificate nella Tabella A.16, con riguardo all’Investment Model, 

e nella Tabella A.17, con riguardo invece al Production Model, dell’Appendice. Per 

semplicità inoltre, le DMU formanti il campione delle compagnie assicurative vita operanti in 

Germania sono state opportunamente numerate così da essere ricomprese tra la        e la 

      . 

Si osservino le sintesi riferite all’Investment Model illustrate nella Tabella 5.28 e calcolate a 

partire dai valori presenti nella Tabella dettagliata A.16 dell’Appendice. 

 

Tabella 5.28: Sintesi delle statistiche delle variabili input e output considerate nell’Investment Model del contesto 

tedesco 

 Max Mediana Min Media Deviazione 

Standard 

Input      

 

Riserve Tecniche 

Nette 

 

Investimenti 

Totali 

 

 

143.040.417 

 

 

144.602.890 

 

 

 

1.105.100 

 

 

1.130.682,3 

 

 

 

353,10 

 

 

1.844 

 

 

 

4.877.250,39 

 

 

5.173.964,01 

 

 

 

12.759.192,56 

 

 

13.129.687,05 
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Insurance 

Debtors 

 

Altre Attività 

Totali 

 

3.090.672 

 

 

3.016.389 

 

6.400 

 

 

24.176 

 

0,10 

 

 

78,50 

 

65.578,83 

 

 

126.752,75 

 

272.346,74 

 

 

325.602,78 

 

Output      

 

Altri Ricavi (o 

Altre Spese) 

 

Investment 

Return (%) 

 

 

86.952,20 

 

 

6,12 

 

 

-716,50 

 

 

4,01 

 

 

-199.400 

 

 

0,30 

 

 

-7.330,30 

 

 

3,78 

 

 

26.873,59 

 

 

0,92 

 

 

Si osservi ora la Tabella 5.29, la quale sintetizza i risultati ottenuti per i modelli BCC e CCR 

Investment. Si specifica inoltre che i risultati presenti in Tabella 5.29 sono stati ottenuti sulla 

base dei valori illustrati nella Tabella A.18 dell’Appendice. 

 

Tabella 5.29: Sintesi dei risultati DEA associati all’Investment Model nel contesto tedesco 

 BCC output-oriented CCR output-oriented 

Average score 0,780224 

 

0,107724 

 

Deviazione Standard 0,168781 

 

0,224515 

 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 

 

  0,111744 0,000153 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

20 (10,93%) 8 (4,37%) 

 

Osservando i dati raccolti nella Tabella 5.29, i quali sono stati ricavati sulla base dei valori 

presenti nella Tabella A.18 dell’Appendice, si può immediatamente notare come l’average 

score dell’approccio BCC si discosti fortemente, risultando di molto maggiore, da quello 

caratterizzante invece il modello CCR, il che mette in luce come di fatto alle economie di 

scala sia in questo contesto associato un peso particolarmente importante. Per meglio 

dimostrare quanto appena constatato si consideri infatti il rapporto tra il valore di score medio 

in senso BCC e quello in senso CCR che risulta pari a   

     22 

      2 
   2 2  
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e fa concludere che l’approccio da preferire perché si adatta meglio alle peculiarità del settore 

assicurativo Vita in Germania in senso investment è il modello BCC.  

Concentrando ora l’attenzione esclusivamente sui dati riferiti al modello VRS implementato 

sul campione delle DMU operanti in Germania, si può notare come l’average score risulti 

essere piuttosto elevato, attestandosi ad un livello pari a 0,780224 e come il punteggio di 

efficienza minimo sia pari a 0,111744.  

Infine, su un totale di 183 compagnie considerate nell’analisi DEA BCC output-oriented 

secondo la prospettiva investment, quelle risultate efficienti sono le seguenti 20: 

-       ,  ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG 

-       , ALTE LEIPZIGER PENSIONSFONDS AG 

-       , ALTE OLDENBURGER KRANKENVERSICHERUNG VON 1927 VVAG 

-       ,  AUGENOPTIKER AUSGLEICHSKASSE VVAG 

-       , BERGBAU-STERBEKASSE VORSORGE-VERSICHERUNG AUF 

GEGENSEITIGKEIT 

-       , DEBEKA LEBENSVERSICHERUNGSVEREINS AUF GEGENSEITI-

GKEIT SITZ KOBLENZ AM RHEIN 

-       , DEBEKA PENSIONSKASSE AG 

-       , DEVK KRANKENVERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT 

-       , INTERRISK LEBENSVERSICHERUNGS-AG - VIENNA INSURANCE 

GROUP 

-       , LIPPISCHE PENSIONSFONDS AG 

-       , MAMAX LEBENSVERSICHERUNG AG  

-       , MPK MUELLEREI-PENSIONSKASSE VVAG 

-       , OPEL AKTIV PLUS DIE KRANKEN-ZUSCHUSS-KASSE 

-       , PB LEBENSVERSICHERUNG AG 

-       , POSTBEAMTENKRANKENKASSE 

-       , SONO KRANKENVERSICHERUNG AG 

-       , SWISS LIFE INSURANCE SOLUTIONS AG 

-       , VEREINIGTE PENSIONSKASSEN VVAG 

-       , VHV LEBENSVERSICHERUNG AG 

-       , WUPPERTALER PENSIONSKASSE VVAG 
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Le DMU che risultano essere efficienti solo sotto il regime VRS sono la       , la       , 

la        , la       , la       , la       , la       , la       , la       , la 

      , la        e la       . Si precisa inoltre che le DMU tedesche risultate efficienti 

in senso investment anche nell’analisi europea sono le seguenti 14:       ,       , 

      ,       ,       ,       ,       ,       ,       ,       ,       , 

      ,        e       . 

Una volta portata a termine l’analisi di efficienza relativa delle compagnie di assicurazione 

Vita operanti in Germania in senso investment, si è proceduto con l’analisi in senso 

production. Le sintesi delle statistiche degli input e degli output utilizzate per il Production 

Model sono illustrate nella Tabella 5.30 e sono state calcolate sulla base dei dati presenti nella 

Tabella A.17 dell’Appendice. 

 

Tabella 5.30: Sintesi delle statistiche delle variabili di input e output impiegate nel Production Model del 

contesto tedesco 

 Max Mediana Min Media Deviazione 

Standard 

Input      

 

Spese Generali 

Operative 

 

Shareholders’ 

Funds 

 

 

(Net Claims / 

Gross 

Claims)×100 

 

1.292.974,61 

 

 

1.823.016 

 

 

 

100 

 

12.717,63 

 

 

28.248,00 

 

 

 

99,56 

 

13,80 

 

 

310 

 

 

 

37,01 

 

 

65.974,78 

 

 

96.722,67 

 

 

 

95,35 

 

144.891,23 

 

 

182.583,99 

 

 

 

10,94 

 

Output      

 

Premi Netti 

sottoscritti 

 

Reddito Netto 

 

 

                

14.697.904  

                        

540.112  

 

   

                   

133.800  

 

982,20 

 

 

 

13,10 

 

-182.100 

 

  

                    

582.734,37  

 

7.372,21 

 

 

                  

1.371.462,01  

 

44.407,50 

 

 

Si osservi ora la Tabella 5.31 che sintetizza i risultati ottenuti sulla base dei dati componenti 

la Tabella A.19 dell’Appendice. 
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Tabella 5.31: Risultati DEA associati al Production Model del contesto tedesco 

 BCC input-oriented CCR input-oriented 

Average score 0,773551 

 

0,478853 

 

Deviazione Standard 0,13945 

 

0,273408 

 

Efficiency score Massimo 1 1 

Efficiency score Minimo 0,467211 

 

0,001845 

 

Numero e % delle DMU 

efficienti 

22 (12,02%) 14 (7,65%) 

 

Anche in questo caso, l’approccio che meglio descrive il Production Model è l’approccio 

BCC, visto e considerato che il rapporto tra i due average score risulta pari a  

        

        
        

e dunque supera l’unità. 

Lo score medio del modello appare piuttosto elevato, esso supera infatti il livello 0,77, e lo 

score minimo si attesta al valore 0,467211 mettendo di fatto in luce come la distribuzione 

degli score in senso production sia più compatta rispetto a quella in senso investment. 

Le DMU operanti in Germania risultate efficienti sulla base dei dati presenti nella Tabella 

A.17 dell’Appendice sono le seguenti 22: 

-       ,  ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG 

-       , ALTE OLDENBURGER KRANKENVERSICHERUNG VON 1927VVAG 

-       , BAYERISCHE-RECHTSANWALTS-UND-STEUERBERATER-ERSORG 

-       , BOSCH PENSIONSFONDS AG 

-       , DEBEKA LEBENSVERSICHERUNGSVEREINS AUF GEGENSEITIG-

KEIT SITZ KOBLENZ AM RHEIN 

-       , DKV DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG 

-       , HANSEMERKUR SPEZIALE KRANKENVERSICHERUNG AG 

-       , HUK-COBURG-KRANKENVERSICHERUNG AG 

-       , LANDESKRANKENHILFE VVAG 

-       , LIPPISCHE PENSIONSFONDS AG 

-       , MPK MUELLEREI-PENSIONSKASSE VVAG 

-       , NEUE LEBEN LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT 
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-       , NORDRHEINISCHE AERZTEVERSORGUNG DUESSELDORF 

-       , PENSIONSKASSE DEGUSSA VVAG 

-       , POSTBEAMTENKRANKENKASSE 

-       , R+V LEBENSVERSICHERUNG AG 

-       , SONO KRANKENVERSICHERUNG AG 

-       , TARGO LEBENSVERSICHERUNG AG 

-       , UELZENER LEBENSVERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT 

-       , VEREINIGTE PENSIONSKASSEN VVAG 

-       , VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG 

-       , WWK LEBENSVERSICHERUNG AUF GEGENSEITIGKEIT 

 

Risulta opportuno specificare che le DMU che risultano essere efficienti solo sotto il regime 

VRS sono la       , la       , la        , la       , la       , la       , la 

       e la       . Si specifica inoltre che le DMU tedesche risultate efficienti in senso 

production anche nel contesto europeo sono le seguenti 16:       ,       ,       ,  

      ,       ,       ,       ,       ,       ,       ,       ,       , 

      ,       ,        e       . 

Una volta conclusa anche l’analisi secondo la prospettiva production, e prima di procedere 

con la descrizione del secondo stadio dello studio, risulta opportuno osservare la Tabella 5.32, 

la quale è stata per l’appunto strutturata al fine di rendere più agevoli i confronti tra quanto 

risultato dall’Investment Model e quanto invece dal Production Model. 

 

Tabella 5.32: Sintesi dei risultati riferiti all’Investment Model e al Production Model del contesto tedesco 

  

Investment Model – DEA 

BCC output-oriented 

 

 

Production Model – DEA 

BCC input-oriented 

Average score 0,780224 

 

0,773551 

 

Deviazione Standard 0,168781 

 

0,13945 

 

Efficiency score 

Massimo 

 

1 1 

Efficiency score 

Minimo 

0,111744 

 

0,467211 
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Numero e % delle 

DMU efficienti 

 

20 (10,93%) 22 (12,02%) 

 

 

 

Lista delle DMU 

efficienti 

      ;       ;

               ;      ;

       ;       ;       ;

      ;       ; 

      ;       ; 

   2  ;    2  ;

               ;   2  ; 

      ;    2  ;        

      ;       ;

               ;      ;

       ;       ;       ;

      ;       ; 

      ; 

       ;      ;       ;

              ;      ; 

      ;       ;       ; 

      ;        

 

La Tabella 5.32 evidenza le sintesi più significative che sono state calcolate sulla base degli 

efficiency score risultanti dall’implementazione dei due modelli del primo stadio dell’analisi 

di performance per le compagnie operanti in Germania. I due valori medi non appaiono 

differire l’uno dall’altro in maniera significativa, il che per l’appunto porta a concludere che il 

campione di riferimento performa mediamente allo stesso modo in entrambe le prospettive e, 

a voler essere più precisi, ad un livello piuttosto soddisfacente.  

Una differenza certamente più accentuata si ha invece in termini di efficiency score minimo. 

Infatti, mentre in senso investment le DMU si distribuiscono all’interno di un intervallo che ha 

per estremi lo score massimo 1 e lo score minimo 0,111744, in senso production si 

distribuiscono invece all’interno dell’intervallo [1; 0,467211]. Le 183 compagnie risultano 

quindi distribuite in maniera più compatta secondo la prospettiva production e in maniera più 

dispersa secondo quella investment. Questa stessa tendenza era stata riscontrata anche nel 

merito dell’analisi riferita al campione di compagnie assicurative con sede legale in Italia,  ma 

a tal riguardo bisogna ricordare che però mentre le DMU dell’analisi riferita al contesto 

italiano sono 46, quelle dell’analisi riferita al contesto tedesco sono quasi il quadruplo, 183. 

Dovendo fare un piccolo accenno all’analisi condotta sulle compagnie operanti in Francia, si 

ricorda che di fatto le sintesi riferite agli score, a differenza di quanto riscontrato per l’analisi 

sulle compagnie con sede legale in Italia e sulle compagnie operanti in Germania, hanno 

invece evidenziato una linea di tendenza in termini di dispersione delle DMU simile per 

entrambe le prospettive. 
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Mentre secondo la prospettiva investment le DMU tedesche risultate efficienti sono state 20, 

secondo la prospettiva production sono state invece 22. Andando a confrontare la lista delle 

compagnie efficienti in senso investment e in senso production proposta nella Tabella 5.32 si 

nota che solo 8 risultano simultaneamente efficienti per entrambe le prospettive. Queste, 

opportunamente evidenziate in grassetto, sono la       , la       , la       , la 

      , la       , la       , la        e la       . 

Esattamente come si è fatto per le due precedenti analisi, anche in questo contesto si è 

proceduto col secondo stadio andando ad implementare un modello DEA CCR output-

oriented finalizzato all’individuazione delle DMU complessivamente efficienti. A tale 

proposito si osservino i risultati componenti la Tabella 5.33 e i valori dettagliati presenti nella 

Tabella A.20 dell’Appendice su cui essi sono stati calcolati. 

 

Tabella 5.33: Sintesi dei risultati DEA riferiti al secondo stadio dell’analisi nel contesto tedesco 

  

CCR output-oriented 

 

Average score 

 

0,856081 

Deviazione Standard 0,107746 

 

Efficiency score Massimo 

 

1 

Efficiency score Minimo 

 

0,624446 

 

Numero e % delle DMU efficienti 

 

21 (11,48%) 

 

 

 

Lista delle DMU complessivamente 

efficienti 

 

 

 

      ;                ;               ; 

      ;        ;       ;       ;       ; 

      ;       ;       ;       ;       ; 

               ;       ; 

               ;        

 

La Tabella 5.33 contiene le sintesi riferite all’implementazione del modello utilizzato a 

supporto del secondo stadio dell’analisi ed elenca le DMU complessivamente efficienti 

ottenute sulla base di un modello DEA CCR output-orinted a un input (la variabile dummy 1) 

e due output (Investment efficiency score, Production efficiency score). Al fine di arrivare ad 
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interpretare in modo più completo la composizione delle DMU efficienti in senso 

complessivo, si osservi la Figura 5.8.  

 

Figura 5.8: Insiemi delle DMU efficienti nel contesto tedesco 

 

 

La Figura 5.8 si compone di tre insiemi che raccolgono le DMU efficienti in senso production 

il primo, in senso investment il secondo e in senso totale il terzo. Come si può notare, le DMU 

risultate complessivamente efficienti coincidono con quelle che nel primo stadio dell’analisi 

sono risultate efficienti secondo il Production Model ad eccezione di una, la       .  

Le DMU comprese all’interno dell’intersezione dei due insiemi riferiti al primo stadio e che 

per l’appunto corrispondono alle DMU efficienti sia secondo l’Investment Model sia secondo 

il Production Model sono state riscontrate quali soluzioni zero-slack con associato efficiency 

score pari a 1 anche in occasione del secondo stadio dell’analisi. Per quanto concerne invece 

le compagnie operanti in Germania risultate nel corso del primo stadio efficienti 

esclusivamente secondo l’Investment Model, nessuna di esse è stata identificata come 

efficiente in senso totale.  

Le considerazioni appena descritte portano dunque a ritenere che l’analisi DEA volta 

all’identificazione delle compagnie assicurative vita operanti in Germania nell’ambito della 

valutazione di efficienza in senso complessivo sembra privilegiare la prospettiva evidenziata 

dal Production Model rispetto a quella evidenziata dall’Investment Model. Alla stessa 
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conclusione si era tra l’altro giunti in occasione dell’analisi condotta sulle compagnie di 

assicurazione vita con sede legale in Italia, la quale aveva però riconosciuto come 

complessivamente efficienti tutte le DMU production efficient, nessuna esclusa, più una 

risultata nel corso del primo stadio efficiente esclusivamente in senso investment. Si ricorda 

inoltre che, al contrario, l’analisi di performance in senso complessivo inerente alle 

compagnie assicurative operanti in Francia ha invece riconosciuto come efficienti tutte le 

DMU investment efficient più una risultata efficiente esclusivamente in senso production. 

Particolarmente interessante in questo contesto risulta essere la Figura 5.9, la quale permette 

di osservare come le 183 DMU del campione preso a riferimento per l’analisi di efficienza del 

settore assicurativo Vita in Germania si distribuiscono in  relazione  ai “Production efficiency 

score” (asse delle ascisse) e agli “Investment efficiency score” (asse delle ordinate). 

Innanzitutto risulta necessario specificare che, vista l’elevata numerosità del campione e vista 

la particolare distribuzione a nuvola, si è deciso di proporre il grafico considerando l’asse 

delle ascisse a partire dal valore 0,45 e l’asse delle ordinate a partire invece dal valore 0,1. In 

questo modo è stato infatti possibile rendere l’immagine oggetto di osservazione più nitida 

senza comunque eliminare dalla figura alcuna DMU oggetto di studio. 

Osservando l’immagine dalla prospettiva production si può notare come le DMU siano ben 

distribuite lungo l’intervallo compreso tra lo score minimo 0,467211 e lo score massimo 1 e 

come l’area in cui le DMU sono più densamente distribuite sia quella compresa 

approssimativamente tra gli score 0,7 e 0,8. L’average score rilevato in senso production, 

pari a 0,773551, risulta a ben vedere proprio all’interno di questo intervallo fortemente 

polarizzato. Di conseguenza è allora possibile concludere che tale valor medio deriva 

sicuramente dal fatto che primariamente a un gran numero di DMU è associato uno score di 

efficienza compreso tra 0,7 e 0,8 e, poi, che le DMU con punteggio di efficienza molto 

elevato ben compensano quelle dotate di punteggi di efficienza più bassi
73

. 

Osservando ora il grafico dalla prospettiva investment, si può notare come la zona ove le 

DMU sono più concentrate sia quella compresa tra lo score minimo 0,530729 (della       ) 

e lo score massimo 1 e come in corrispondenza di valori inferiori al detto intervallo si trovino 

solo 10 DMU. Più precisamente, l’area in prossimità della quale le DMU sono più 

intensamente distribuite è quella compresa tra gli investment efficiency score 0,7 e 0,9,  

                                                           
73

 La mediana degli score del Production Model è 0,752664. 
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Figura 5.9: Grafico a dispersione dei risultati dell’analisi di performance a due stadi nel contesto tedesco 
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perfettamente all’interno della quale si situa l’average score che come si è già avuto modo di 

dire è pari a 0,780224
74

.  

Un altro commento particolarmente importante circa quanto emerge in Figura 5.9 consiste 

nella constatazione per cui l’analisi DEA a due stadi termina col riconoscere come 

complessivamente efficienti tutte le DMU risultate efficienti in senso production nel corso del 

primo stadio ad eccezione di una. In altre parole, è dunque possibile concludere che, 

esattamente come riscontrato per le compagnie assicurative vita aventi sede legale in Italia, 

anche in questo caso l’analisi finisce per privilegiare il Production Model e non l’Investment 

Model.  

Al fine di rendere l’evidenza appena descritta più facilmente osservabile in Figura 5.9 si è 

deciso di cerchiare in rosso le DMU efficienti in sento totale, le quali sono tutte posizionate in 

corrispondenza del valore dell’asse delle ascisse pari a 1. L’unica DMU efficiente in senso 

production ma non riconosciuta come efficiente in senso complessivo è la       , alla quale 

è associato un investment efficiency score pari a 0,203184, tra l’altro di poco inferiore al 

punteggio di efficienza in senso investment della       . Si precisa che la        infatti 

non è risultata efficiente complessivamente in ragione del fatto che, come si può constatare 

consultando la Tabella A.20 dell’Appendice, presenta un deficit di output “Investment 

efficiency score” pari a 0,033951. Andando poi a osservare i dati esposti nella Tabella A.18 

dell’Appendice riferiti alla       , si può vedere che la stessa DMU presenta di fatto 

accentuati valori di slack sotto forma di eccessi di input in termini di “Investimenti Totali”, 

“Insurance Debtors”, “Altre Attività Totali” e “Altre Spese”, di entità per intenderci 

sicuramente superiori a quelli riferiti invece alla       .  

Qualora si volessero condurre riflessioni analoghe inerenti alle DMU inefficienti in senso 

investment o production, si rimanda rispettivamente alle Tabelle A.18, A.19 e A.20 

dell’Appendice. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

 La mediana degli score dell’Investment Model è 0,792369. 
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APPENDICE 

In questa sede sono elencate alcune tabelle, riportanti i dati necessari per la corretta 

conduzione e le opportune considerazioni di questo lavoro di tesi, che per motivi di spazio 

non sono state poste nel corso della trattazione. Con l’acronimo NS, dal’inglese Non 

Specified, ci si riferisce a quei valori che non compaiono nella banca-dati ORBIS poiché, per 

l’appunto, non resi pubblici dalla compagnia di assicurazione stessa. 

 

Tabella A.1: Variabili di input e output utilizzate nell’Investment Model per l’analisi delle 

“compagnie di assicurazione con sede legale in Italia” 

 
 

DMU 

Input (31/12/2011, th EUR) Output (31/12/2011, th EUR) 

Riserve Tecniche 
Nette 

Investimenti 
Totali 

Insurance 
Debtors 

Altre Attività 
Totali 

Altri Ricavi (o 
Altre Spese) 

Investment 
Return (%) 

1)ANTONIANA VENETA 
POPOLARE VITA SPA 

 
1.431.379 

 

 
1.428.028 

 

 
46.863 

 

 
35.335 

 

 
1.095 

 
1,17 

 

2)APULIA PREVIDENZA 
SPA 

209.806 
 

234.095 
 

556 
 

14.997 
 
 

121 
 

3,69 
 
 

3)ARCA VITA SPA 3.214.131 
 

3.420.329 
 

6.023 
 

105.403 
 

3.585 3,26 
 

4)ASSIMOCO VITA SPA 
 

1.763.826 
 

1.818.393 
 

4.505 
 

62.504 
 

-1.938 3,05 
 

5)AVIPOP VITA SPA 183.735 
 

254.241 
 

7.206 
 

3.540 
 

-100 2,35 
 

6)AVIVA 
ASSICURAZIONI VITA 
SPA 
 

 
2.032.849 

 

 
2.152.746 

 

 
20.776 

 

 
71.399 

 

 
66 

 
3,75 

 

7)AVIVA LIFE SPA 508.922 
 

529.601 
 

2.473 
 

28.366 
 

-818 2,68 
 

8)AVIVA PREVIDENZA 
SPA 
 

321.296 
 

349.736 
 

4.426 
 

17.822 
 

-1.289 1,54 
 

9)AVIVA SPA 9.532.366 
 

9.855.946 
 

114.409 
 

317.433 
 

-28.001 1,69 
 

10)AVIVA VITA SPA 4.229.774 
 

4.325.272 
 

8.685 
 

108.012 
 

216 2,01 
 

11)AXA INTERLIFE SPA 
 

553.640 
 

559.521 
 

2.147 
 

16.759 
 

310 1,83 
 

12)AXA MPS 
ASSICURAZIONI VITA 
SPA 
 

 
14.201.981 

 

 
23.002.457 

 

 
32.688 

 

 
926.655 

 

 
NS 

 
NS 

13)BANCASSURANCE 
POPOLARI SPA 
 

836.017 
 

828.901 
 

20.771 
 

27.517 
 

-909 3,88 
 

14)BCC VITA SPA 1.305.236 
 

1.324.624 
 

14.562 
 

57.811 
 

-294 3,45 
 

15)BERICA VITA SPA 1.065.096 
 

1.091.152 
 

1.057 
 

45.069 
 

460 3,02 
 

16)BIM VITA SPA 392.893 
 

403.792 
 

10 5.904 
 

33 1,41 
 

17)BIPIEMME VITA SPA 
 

3.980.457 
 

3.955.117 
 

11.121 
 

153.235 
 

1.289 3,11 
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18)CARDIF 
ASSICURAZIONI SPA 
 

636.249 
 

1.762.081 
 

65.170 
 

44.341 
 

-11.572 2,77 
 

19)CARIGE VITA 
NUOVA 
 

3.925.513 
 

3.923.937 
 

193.092 
 

116.352 
 

5.003 3,67 
 

20)CATTOLICA 
PREVIDENZA SPA 
 

225.331 
 

238.988 
 

10.623 
 

21.584 
 

NS NS 

21)CHIARA VITA SPA 2.109.835 
 

2.134.427 
 

106 
 

49.240 
 

657 0,97 
 

22)CNP UNICREDIT 
VITA SPA 
 

10.728.484 
 

11.002.086 
 

23.127 
 

473.233 
 

-15.988 1,75 
 

23)CREDEMVITA SPA 
 

2.510.612 
 

2.514.366 
 

25.796 
 

100.025 
 

-556 2,08 
 

24)CRÉDIT AGRICOLE 
VITA SPA 

7.215.672 
 

7.117.745 
 

233.126 
 

225.202 
 

705 
 

2,28 
 

25)CREDITRAS VITA 
SPA 

16.721.930 
 

16.810.987 
 

48.156 511.263 
 

-8.587 1,53 
 
 

26)ERGO PREVIDENZA 
SPA 

2.664.028 
 

4.902.501 
 
 

44.122 
 

257.904 
 

NS NS 

27)EUROVITA 
ASSICURAZIONI SPA  

3.728.027 3.692.190 
 

4.477 
 

154.675 
 
 

4.608 
 

3,96 
 

28)FIDEURAM VITA SPA 9.951.043 10.196.822 
 

46.234 
 

259.017 
 
 

-3.087 
 

0,90 
 

29)GENERTELLIFE SPA 8.962.357 
 

9.432.672 
 
 

70.455 
 

325.405 
 
 

-38.757 
 

4,00 
 
 

30)HELVETIA VITA SPA 
 
 

564.669 
 

625.841 14.639 
 

21.701 
 
 

634 
 

2,85 
 

31)INTESA SANPAOLO 
VITA 

51.437.274 
 

79.713.432 
 
 

40.234 
 

3.974.463 
 

NS NS 

32)ITAS VITA SPA 1.184.733 
 

1.261.743 
 

12.070 
 

25.346 714 
 

2,53 
 

33)LE ASSICURAZIONI 
DI ROMA – 
COMPAGNIA DI ASS.NI 
SULLA VITA 
 

 
6.820 

 

 
15.342 

 
 
 

 
15 

 

 
324 

 
 

 
-169 

 

 
3,58 

 

34)LIGURIA VITA SPA 100.825 119.947 2.325 
 

4.590 
 
 

-155 
 

3,07 

35)LINEAR LIFE SPA 9.179 
 

13.051 
 

141 
 

1.221 
 
 

-69 3,62 
 
 

36)LOMBARDIA VITA 
SPA 

5.115.738 
 

5.212.397 
 
 

6.430 
 

165.555 
 
 

-2.615 
 

2,99 
 

37)MEDIOLANUM VITA 
SPA 

15.350.725 
 

15.663.222 
 
 

875 
 

410.401 
 
 

6.323 
 

1,03 
 

38)NATIONALE SUISSE 
VITA – COMPAGNIA 
ITALIANA DI ASS.NI SPA 
 

 
210.002 

 

 
246.787 

 

 
2.161 

 

 
9.125 
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2,73 

 

39)NET INSURANCE 
LIFE SPA 
 

75.423 
 

103.125 
 

4.019 
 

16.782 
 

-25 3,02 
 

40)POPOLARE VITA SPA 7.109.086 7.232.209 177 236.433 678 1,94 
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41)POSTE VITA SPA 47.798.676 48.981.231 
 
 

30.958 1.092.857 
 

5.074 2,84 
 

42)PRAMERICA LIFE 
SPA 
 

336.736 
 

356.725 
 

5.963 
 

24.819 
 

-1.199 4,27 
 

43)RISPARMIO & 
PREVIDENZA SPA 
 

702.472 
 

737.590 
 

967 
 

41.273 
 

-668 1,90 
 

44)SARA VITA SPA 671.261 
 

682.621 
 

16.301 
 

26.566 
 

-394 3,75 
 

45)SKANDIA VITA SPA 
 

3.897.406 
 

3.926.710 
 

696 
 

85.520 
 

-3.005 0,01 
 

46)UNIQA LIFE SPA 468.189 
 

481.456 
 

884 
 

16.101 
 

-183 2,72 
 

47)UNIQA PREVIDENZA 
SPA 
 

1.386.956 
 

1.750.619 
 

26.802 
 

74.910 
 

2.046 2,20 
 

48)ZURICH 
INVESTMENTS LIFE SPA 
 

 
3.622.450 

 

 
3.801.558 

 

 
118.197 

 

 
165.258 

 

 
-3.393 

 
3,74 

 

49)ZURICH LIFE AND 
PENSIONS SPA 
 

966.671 
 

1.139.743 
 

12.676 
 

53.811 
 

2.972 2,50 
 

50)ZURICH LIFE 
INSURANCE ITALIA SPA 

 
1.368.692 

 

 
1.385.888 

 

 
4.875 

 
63.385  

 

 
-2.345  

 
1,96 

 

 

Tabella A.2: Variabili di input e output utilizzate nel Production Model per l’analisi delle 

“compagnie di assicurazione con sede legale in Italia” 

 
DMU 

Input (31/12/2011, th EUR) Output (31/12/2011, th EUR) 

Spese Generali Operative = 
Expense Ratio (%)   Premi Netti 

Sottoscritti 

Shareholders’ 
funds 

          

            
 

(%) 

Premi Netti 
Sottoscritti 

Reddito Netto 

1)ANTONIANA VENETA 
POPOLARE VITA SPA 

 
21,80 %   25.930 = 

5.652,74 
 

 
63.855 

 

 
98,25 

 

 
25.930 

 

 
1.685 

 

2)APULIA PREVIDENZA 
SPA 

29,80 %   8.726 = 
2.600,348 

 

22.117 
 

83,79 
 

8.726 
 

-17.703 
 

3)ARCA VITA SPA 5,53 %   541.268 = 
29.932,1204 

 

262.287 
 

98,56 
 

541.268 
 

-6.616 
 

4)ASSIMOCO VITA SPA 7,78 %   264.407 = 
20.570,865 

 

69.276 
 

107,94 
 

264.407 
 

-1.233 
 

5)AVIPOP VITA SPA 69,33 %   166.820 = 
115.656,306 

 

56.115 
 

55,83 
 

166.820 
 

3.510 
 

6)AVIVA 
ASSICURAZIONI VITA 
SPA 

 
11,00 %   255.936 = 

28.152,96 
 

 
75.838 

 

 
112,08 

 

 
255.936 

 

 
-19.217 

 

7)AVIVA LIFE SPA 27,35 %   38.234 = 
10.456,999 

 

30.888 
 

98,60 
 

38.234 
 

-6.833 
 

8)AVIVA PREVIDENZA 
SPA 

13,92 %   80.439 =  
11.197,1088 

 

10.765 
 

100,12 
 

80.439 
 

-4.562 
 

9)AVIVA SPA 6,57 %   1.972.037 = 
129562,8309 

544.038 
 

99,71 
 

1.972.037 
 

-72.726 
 

10)AVIVA VITA SPA 5,54 %  741.971 = 165.379 104,58 741.971 -1.170 
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41.105,1934 
 

    

11)AXA INTERLIFE SPA 10,85 %   25.645 = 
2.782,4825 

 

19.204 
 

97,77 
 

25.645 
 

-3.201 
 

12)AXA MPS 
ASSICURAZIONI VITA 
SPA 

 
NS 

 
790.228 

 

 
NS 

 
1.796.060 

 

 
106.780 

 

13)BANCASSURANCE 
POPOLARI SPA 

11,23 %   107.689 = 
12.093,4747 

 

37.338 
 

88,69 
 

107.689 
 

-10.624 
 

14)BCC VITA SPA 6,45 %   173.091 = 
11.164,3695 

 

67.649 
 

92,15 
 

173.091 
 

-30.234 
 

15)BERICA VITA SPA 4,67 %   267.311 = 
12.483,4237 

 

57.833 
 

98,51 
 

267.311 
 

-10.585 
 

16)BIM VITA SPA 3,30 %   170.850 = 
5.638,05 

 

13.494 
 

100,25 
 

170.850 
 

-3.761 
 

17)BIPIEMME VITA SPA 5,49 %   518.684 = 
28.475,7516 

 

85.226 
 

96,77 
 

518.684 
 

-74.450 
 

18)CARDIF 
ASSICURAZIONI SPA 

56,36 %   173.400 = 
97728,24 

 

951.291 
 

95,99 
 

173.400 
 

-3.825 
 

19)CARIGE VITA 
NUOVA 

5,89 %   588.456 = 
34.660,0584 

 

219.145 
 

96,33 
 

588.456 
 

4.349 
 

20)CATTOLICA 
PREVIDENZA SPA 

NS 26.035 
 

NS 98.221 
 

-18.061 
 

21)CHIARA VITA SPA 2,66 %   484.828 = 
12.896,4248 

 

58.861 
 

101,17 
 

484.828 
 

2.982 
 

22)CNP UNICREDIT 
VITA SPA 

8,57 %   1.888.721 = 
161.863,3897 

 

380.873 
 

99,91 
 

1.888.721 
 

-102.780 
 

23)CREDEMVITA SPA 
 

4,42 %   707.662 = 
31.278,6604 

 

94.139 
 

105,03 
 

707.662 
 

4.997 
 

24)CRÉDIT AGRICOLE 
VITA SPA 

3,88 %   1.664.758 = 
64.592,6104 

 

151.553 
 

94,13 
 

1.664.758 
 

-126.251 
 

25)CREDITRAS VITA 
SPA 
 

6,46 %   3.161.254 = 
204.217,0084 

 

355.564 
 

99,91 
 

3.161.254 
 

-51.644 
 

26)ERGO PREVIDENZA 
SPA 
 

NS 219.513 
 

NS 218.496 
 

9.445 
 

27)EUROVITA 
ASSICURAZIONI SPA 

7,32 %   424.433 = 
31.068,4956 

 

86.603 
 

99,64 
 

424.433 
 

-81.592 
 

28)FIDEURAM VITA 
SPA 

12,30 %   1.213.313 = 
149.237,499 

 

349.510 
 

110,39 
 

1.213.313 
 

488 
 

29)GENERTELLIFE SPA 6,96 %   1.369.760 = 
95.335,296 

 

761.065 
 

102,69 
 

1.369.760 
 

1.389 
 

30)HELVETIA VITA SPA 15,10 %   78.661 = 
11.877,811 

 

41.559 
 

98,26 
 

78.661 
 

-1.891 
 

31)INTESA SANPAOLO 
VITA 
 

NS 3.395.609 
 

NS 9.310.104 
 

102.004 
 

32)ITAS VITA SPA 8,45 %   177.656 = 
15.011,932 

76.354 
 

95,17  177.656 
 

55 

33)LE ASSICURAZIONI      
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DI ROMA – 
COMPAGNIA DI ASS.NI 
SULLA VITA 

13,28 %   985 = 
130,808 

 
 

7.478 
 

84,52 
 

985 
 

-438 
 

34)LIGURIA VITA SPA 16,87 %   17.529 = 
2.957,1423 

 

5.486 
 

87,06 
 

17.529 
 

-8.868 
 

35)LINEAR LIFE SPA 92,28 %   1.190 = 
1.098,132 

 

4.582 
 

96,12 
 

1.190 
 

-1.213 
 

36)LOMBARDIA VITA 
SPA 

4,18 %   886.061 = 
37.037,3498 

 

226.506 
 

105,32 
 

886.061 
 

-44.255 
 

37)MEDIOLANUM VITA 
SPA 

1,25 %   9.139.226 = 
114.240,325 

 

298.484 
 

99,40 
 

9.139.226 
 

-12.489 
 

38)NATIONALE SUISSE 
VITA – COMPAGNIA 
ITALIANA DI ASS.NI 
SPA 

 
10,89 %   51.901 = 

5.652,0189 
 

 
13.413 

 

 
80,00 

 

 
51.901 

 

 
-6.558 

 

39)NET INSURANCE 
LIFE SPA 

4,53 %   27.130 =  
1.228,989 

 

12.243 
 

52,16 
 

27.130 
 

1.704 
 

40)POPOLARE VITA 
SPA 

13,46 %   292.704 = 
39.397,9584 

 

315.572 
 

96,10 
 

292.704 
 

-100.859 
 

41)POSTE VITA SPA 3,09 %   9.501.326 = 
293.590,9734 

 

1.428.256 
 

99,80 
 

9.501.326 
 

80.315 
 

42)PRAMERICA LIFE 
SPA 

31,38 %   110.322 = 
34.619,0436 

 

27.905 
 

98,24 
 

110.322 
 

2.301 
 

43)RISPARMIO & 
PREVIDENZA SPA 

18,34 %   33.826 =  
6.203,6884 

 

49.733 
 

90,20 
 

33.826 
 

-4.329 
 

44)SARA VITA SPA 11,87 %   76.753 = 
9.110,5811 

 

40.600 
 

100,34 
 

76.753 
 

-2.460 
 

45)SKANDIA VITA SPA 11,24 %   780.859 = 
87.768,5516 

 

63.506 
 

100,08 
 

780.859 
 

6.936 
 

46)UNIQA LIFE SPA 6,04 %   231.852 = 
14.003,8608 

 

24.870 
 

100,10 
 

231.852 
 

-2.198 
 

47)UNIQA PREVIDENZA 
SPA 

15,79 %   142.904 = 
22.564,5416 

 

117.975 
 

85,61 
 

142.904 
 

-6.878 
 

48)ZURICH 
INVESTMENTS LIFE SPA 

 
12,01 %   568.146 = 

68.234,3346 
 

 
388.223 

 

 
99,77 

 

 
568.146 

 

 
-113.360 

 

49)ZURICH LIFE AND 
PENSIONS SPA 

7,84 %   170.877 = 
13.396,7568 

 

58.862 
 

86,09 
 

170.877 
 

-35.313 
 

50)ZURICH LIFE 
INSURANCE ITALIA SPA 

 
10,82 %   90.145 = 

9.753,689 
 

 
57.581 

 

 
102,24 

 

 
90.145 

 

 
-74.014 

 

 

 

A.3: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti alla prospettiva investment per 

l’analisi delle “compagnie di assicurazione con sede legale in Italia” 
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DMU 
 
 

Score 
 
 

Slack (Riserve 
Tecniche 

Nette) 
 

Slack 
(Investimenti 

Totali) 
 

Slack 
(Insurance 
Debtors) 

 

Slack (Altre 
Attività Totali) 

 
 

Slack (Altre 
Spese) 

 
 

Slack  (Altri 
Ricavi) 

 
 

Slack 
(Investment 
Return (%)) 

 

1 0,591804 -777563 -657489 -38534,6 -0 -0 0 0,61809 

2 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

3 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

4 0,741443 -1461317 -1494735 -0 -40333,5 -1062,31 32,62771 0 

5 0,643856 -141333 -205174 -6820,64 -0 -0 13,29217 0 

6 0,987095 -402385 -522272 -18636,7 -0 -0 1865,989 0 

7 0,68795 -254114 -252029 -0 -9886,7 -392,906 78,10061 0 

8 0,377704 -81683,3 -94913,2 -189,271 -0 -425,054 0 0 

9 0,395785 -9195630 -9499221 -108446 -292614 -26802 0 0 

10 0,519407 -1677098 -1788347 -5517,91 -0 -0 2693,144 0 

11 0,650244 -112471 -71856,9 -0 -0 -0 0 0 

13 0,937306 -402186 -376225 -15973,4 -0 -0 192,2508 0 

14 0,88228 -46566,5 -60113 -11545,9 -0 -0 1389,315 0 

15 0,810847 -405754 -415204 -0 -12224,8 -0 127,012 0 

16 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

17 0,785906 -288701 -298578 -6684,42 -0 -0 2921,596 0 

18 0,648712 -299513 -1405356 -59207 -19522 -10373 0 0 

19 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

21 0,927054 -116164 -97671,9 -0 -0 -0 0 0,325121 

22 0,409836 -1E+07 -1,1E+07 -17164 -448414 -14789 0 0 

23 0,506853 -355194 -368897 -20629,9 -5566,79 -0 2471,179 0 

24 0,575758 -3487645 -3425555 -228649 -70527 -0 3383,526 0 

25 0,358314 -1,6E+07 -1,6E+07 -42193 -486444 -7388 0 0 

27 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

28 0,210773 -9614307 -9840097 -40271 -234198 -1888 0 0 

29 0,936768 -8625621 -9075947 -64492 -300586 -37558 0 0 

30 0,874116 -201597 -205903 -11313,9 -0 -0 0 0 

32 0,7708 -764028 -774303 -8009,76 -0 -0 0 0 

33 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

34 0,834056 -43909,5 -55720,6 -1661,26 -0 -0 12,50833 0 

35 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

36 0,700234 -4779002 -4855672 -467 -140736 -1416 0 0 

37 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

38 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

39 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

40 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

41 0,968008 -4E+07 -4,1E+07 -0 -857964 -0 0 0 

42 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

43 0,508826 -483018 -494174 -0 -25529,4 -576,861 111,8025 0 

44 0,962349 -209641 -201715 -13734,1 -0 -0 349,1974 0 

45 0,002699 -3684313 -3689440 -0 -70268,7 -2973,96 117,867 0 

46 0,730165 -250683 -239922 -0 -508,177 -110,266 113,6599 0 

47 0,732203 -0 -258981 -17925,5 -7730,69 -0 0 0 

48 0,875878 -3285714 -3444833 -112234 -140439 -2194 0 0 

49 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

50 0,471915 -1057497 -1053839 -0 -40542,4 -1387,26 24,3477 0 
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A.4: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti alla prospettiva production per 

l’analisi delle “compagnie di assicurazione con sede legale in Italia” 

DMU 
 
 

 
Score 

 
 

Slack (Spese 
Generali Operative) 
 

Slack 
(Shareholders 

funds) 

Slack (Claims 
incurred) 
 

Slack (Perdita 
di esercizio) 

 

Slack (Utile di 
esercizio) 

 

Slack (Premi 
netti 

sottoscritti) 

1 0,530891 -1771,997447 -21657 -0 -0 19 1200 

2 0,622509 -389,75013 -1525,02 -0 -11020,3 1704 18404 

3 0,555491 -0 -59603 -0 -3640,41 5755,036 0 

4 0,49445 -3723,53651 -0 -0 -453,46 2705,874 0 

5 0,953868 -102375,2226 -8752,01 -0 -0 0 77969,08049 

6 0,475769 -6724,25831 -0 -0 -9022,58 2857,96 0 

7 0,529572 -3966,09298 -2454,83 -0 -3618,57 1796,134 0 

8 0,824379 -6600,872506 -0 -0 -0 401,2704 0 

9 0,621199 -19237,89555 -35027,2 -0 -45177,3 17841,63 0 

10 0,533517 -3465,672988 -0 -0 -266,021 5417,983 0 

11 0,585885 -147,599547 -0 -0 -573,939 1453,919 75,944937 

13 0,592715 -3789,594346 -0 -0 -6272,02 2217,719 0 

14 0,573998 -675,164723 -4772,09 -0 -17354,3 2915,094 0 

15 0,541975 -751,116923 -0 -0 -5541,78 2489,661 0 

16 0,849995 -1192,925958 -0 -0 -0 332,2627 0 

17 0,565065 -5564,175195 -0 -0 -41633,1 3083,6 0 

18 0,551052 -48110,66386 -490107 -0 -2107,77 2917,658 0 

19 0,570773 -1232,211677 -28943,3 -0 -0 2012,535 0 

21 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

22 0,616498 -49816,84709 -0 -0 -62717,3 13149,24 0 

23 0,936774 -0 -0 -0 -0 237,4694 0 

24 0,643846 -14749,55057 -0 -0 -79435,2 3833,572 0 

25 0,682952 -78711,56423 -0 -0 -32509 10615,01 0 

27 0,54386 -7241,92837 -0 -0 -44089,9 3237,957 0 

28 0,53747 -40647,16777 -0 -0 -0 11030,26 0 

29 0,573681 -12031,12991 -223696 -0 -0 11455,31 0 

30 0,533474 -3517,326871 -2225,81 -0 -1008,8 2131,572 0 

32 0,556025 -2472,974865 -7714,13 -0 -0 2897,971 0 

33 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

34 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

35 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

36 0,536891 -0 -31195,5 -0 -23177,2 5222,467 0 

37 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

38 0,804525 -2372,848282 -0 -0 -2174,09 1110,093 0 

39 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

40 0,556664 -12507,1508 -123732 -0 -56144,6 3907,568 0 

41 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

42 0,648357 -11341,8554 -0 -6,06662 -0 0 2812,627867 

43 0,578644 -2154,106499 -15533,9 -0 -2504,95 1759,559 0 

44 0,522319 -1998,339364 -1546,51 -0 -1284,91 2115,741 0 

45 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

46 0,663977 -5300,138973 -0 -0 -0 1116,715 0 

47 0,616075 -9099,812197 -43134,8 -0 -4237,36 2664,621 0 

48 0,55007 -19609,55748 -120446 -0 -62355,9 6193,015 0 

49 0,614274 -2564,430574 -2429,95 -0 -21691,8 2896,723 0 

50 0,513271 -1832,735209 -7893,46 -0 -37989,3 2226,859 0 
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A.5: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti al secondo stadio dell’analisi 

delle “compagnie di assicurazione con sede legale in Italia” 

 
 

DMU 
 
 

Score 
 
 

Slack (Input=1) 
 
 

Slack (Production  
Efficiency Scores) 

 

 
Slack (Investment Efficiency 

Scores) 
 

1 0,591804 -0 0 0 

2 1 -0 0,227486 0 

3 1 -0 0,294504 0 

4 0,741443 -0 0,18312 0 

5 0,953868 -0 0 0 

6 0,987095 -0 0,368006 0 

7 0,68795 -0 0,080212 0 

8 0,824379 -0 0 0 

9 0,621199 -0 0 0 

10 0,533517 -0 0 0 

11 0,650244 -0 0 0 

13 0,937306 -0 0,217635 0 

14 0,88228 -0 0,19941 0 

15 0,810847 -0 0,181589 0 

16 1 -0 0 0 

17 0,785906 -0 0,130997 0 

18 0,648712 -0 0,000539 0 

19 1 -0 0,279222 0 

21 1 -0 0 0 

22 0,616498 -0 0 0 

23 0,936774 -0 0 0 

24 0,643846 -0 0 0 

25 0,682952 -0 0 0 

27 1 -0 0,306135 0 

28 0,53747 -0 0 0 

29 0,936768 -0 0,23759 0 

30 0,874116 -0 0,239694 0 

32 0,7708 -0 0,128634 0 

33 1 -0 0 0 

34 1 -0 0 0 

35 1 -0 0 0 

36 0,700234 -0 0,083264 0 

37 1 -0 0 0 

38 1 -0 0,04547 0 

39 1 -0 0 0 

40 1 -0 0,293331 0 

41 1 -0 0 0 

42 1 -0 0,201638 0 

43 0,578644 -0 0 0 

44 0,962349 -0 0,307241 0 

45 1 -0 0 0 

46 0,730165 -0 0 0 

47 0,732203 -0 0,008596 0 

48 0,875878 -0 0,221974 0 
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49 1 -0 0,235721 0 

50 0,513271 -0 0 0 

 

Tabella A.6: Variabili di input e output utilizzate nell’Investment Model per l’analisi delle 

“compagnie di assicurazione operanti nell’Europa occidentale” 

DMU 
 

Riserve Tecniche 
Nette 

Investimenti 
Totali 

Insurance 
Debtors 

Altre Attività 
Totali 

Altri Ricavi (o 
Altre Spese) 

Investment 
Return (%) 

51)ALLIANZ ELEMENTAR 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

3.623.145,60 4.128.514,00 2.101,40 46.837,30 -6.506,60 3,72 

52)BANK AUSTRIA 
CREDITANSTALT 
VERSICHERUNG AG 

4.192.385,50 4.543.538,00 23.718,10 71.206,50 -3.213,60 3,13 

53)DREI-BANKEN 
VERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

155.902,00 177.571,70 94,40 2.042,90 198,50 3,86 

54)ERGO DIREKT 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

43.430,60 82.870,30 29,10 2.404,70 159,20 4,14 

55)FINANCELIFE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

3.107.882,50 3.600.575,40 17.344,00 7.521,40 -453,10 0,73 

56)CARDIF VIE - CARDIF 
LEVEN SA NV 

64.801,20 86.521,80 1.567,30 765,50 201,70 1,18 

57)CREDIMO SA NV 666.705,70 924.483,70 55,40 8.989,00 426,00 3,93 

58)CURALIA OVV 467.090,00 484.510,90 1.205,70 8.793,80 503,50 3,54 

59)DELTA LLOYD LIFE 
SA/NV 

6.929.221,50 7.328.266,00 37.368,50 125.282,20 2.785,40 2,88 

60)ERGO INSURANCE SA 1.561.528,70 2.786.220,60 41.147,70 58.410,40 1.472,90 1,95 

61)ING LIFE BELGIUM 7.575.388,60 7.930.460,70 9.421,80 158.086,40 4.303,80 3,57 

62)LES ASSURANCES 
FEDERALES, ASSOCIATION 
D'ASSURANCES MUTUELLES 
SUR LA VIE 

1.200.484,50 1.248.308,80 3.417,00 51.274,90 393,50 4,18 

63)METLIFE INSURANCE NV 202.063,70 243.415,00 799,40 6.557,00 51,80 4,26 

64)SECUREX VIE 401.723,90 534.227,40 392,60 7.740,60 -1.348,70 2,03 

65)SEPIA NV 155.608,30 161.621,00 294,50 2.762,70 -43,30 3,44 

66)TOTAL PENSIONS 
BELGIUM 

353.341,90 366.749,60 1.311,00 7.025,50 -40,30 2,17 

67)WHESTIA, ASSURANCES 
WALLONNES DU 
LOGEMENT SA 

119.434,40 129.039,50 1.215,90 3.247,40 4,50 3,21 

68)AP 
PENSIONLIVSFORSIKRINGS
AKTIESELSKAB 

 
8.922.430,76 

 
10.111.578,94 

 
58.394,20 

 
93.218,65 

 
-10.344,98 

 
0,42 

69)FORENINGEN AP 
PENSION FMBA 

8.930.661,07 10.327.875,13 18.324,02 165.625,86 -10.304,63 1,68 

70)FORSIKRINGSSELSKABET 
ALM BRAND LIV OG 
PENSION A/S 

1.648.165,62 1.851.339,81 4.159,00 26.111,37 2.961,17 3,07 

71)FORSIKRINGSSELSKABET 
SEB LINK A/S 

1.384.897,80 1.376.015,37 30.899,90 31.787,41 7.191,33 0,84 

72)INDUSTRIENS 
PENSIONSFORSIKRING A/S 

12.108.043,50 13.506.574,04 76.806,86 29.054,78 -34.838,84 1,79 

73)LAEGERNES 
PENSIONSKASSE 

7.479.970,06 11.192.513,38 5.094,94 101.087,11 6.336,90 1,69 
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74)NORDEA LIV & PENSION 
LIVSFORSIKRINGSSELSKAB 
A/S 

17.318.803,93 21.612.993,51 243.871,87 324.714,12 16.948,62 1,56 

75)PENSAM HOLDING AS 7.865.549,11 9.860.033,37 179,71 173.074,24 455.504,37 2,78 

76)PENSIONDANMARK 
HOLDING AS 

15.682.992,64 16.621.220,07 95.773,18 144.601,36 134,51 2,57 

77)PENSIONSKASSEN FOR 
JORDBRUGSAKADEMIKERE 
& DYRLAEGER 

947.003,45 1.352.564,12 2.314,70 14.699,30 103,98 2,44 

78)PFA HOLDING A/S 37.984.961,19 42.684.169,09 85.012,15 897.604,53 17.352,16 1,78 

79)PFA PENSION 36.161.638,93 38.303.353,20 455.595,17 464.473,02 25.960,99 17,87 

80)SAMPENSION KP 
LIVFORSIKRING A/S 

17.108.694,79 24.339.569,84 22.598,17 678.752,06 1.076,10 2,18 

81)SEB 
PENSIONSFORSIKRING A/S 

8.541.090,61 9.144.840,83 383.663,86 149.178,97 -2.647,21 2,07 

82)SKANDIA 
LIVSFORSIKRING A/S 

1.089.051,89 1.167.469,95 2.184,09 26.553,25 -773,58 0,60 

83)SKANDIALINK 
LIVSFORSIKRING AS 

1.223.653,69 1.229.610,06 9.025,55 20.763,28 9.573,28 0,36 

84)TOPDANMARK 
LIVFORSIKRING A/S 

2.460.827,01 2.619.857,03 522.093,09 37.139,95 13.670,68 3,58 

85)TOPDANMARK 
LIVFORSIKRING HOLDING 
A/S 

4.360.504,43 5.383.474,98 111.376,67 62.279,47 -63.490,09 3,38 

86)FORSAKRINGSAKTIEBOL
AGET LIV ALANDIA 

87.086,60 93.387,80 174,20 1.536,50 44,10 2,13 

87)ILMARINEN MUTUAL 
PENSION INSURANCE 
COMPANY 

23.208.600,00 24.716.000,00 348.700,00 2.229.900,00 1.100,00 3,25 

88)KESKINAISEN 
VAKUUTUSHYTION 
KALEVAN 

903.414,00 1.114.908,00 12.882,00 13.434,00 -2,00 4,68 

89)MUTUAL INSURANCE 
COMPANY PENSION 
FENNIA 

6.257.268,00 6.153.643,00 92.016,00 164.073,00 3,00 2,80 

90)SUOMI MUTUAL LIFE 
ASSURANCE COMPANY 

4.940.619,00 5.668.715,00 679,00 126.565,00 -5.253,00 4,38 

91)TAPIOLA MUTUAL LIFE 
ASSURANCE COMPANY 

2.895.749,30 3.060.043,50 5.731,00 57.144,10 1.971,90 5,09 

92)TAPIOLA MUTUAL 
PENSION INSURANCE 
COMPANY 

8.193.588,30 8.318.277,50 55.679,30 287.435,40 -46,00 1,09 

316)BARCLAYS ASSURANCE 
(DUBLIN) LIMITED 

90.919,40 212.274,22 6.224,88 39.872,87 -18,31 0,23 

317)CACI LIFE LIMITED 519.150,00 474.996,00 103.436,00 433.370,00 -3.826,00 2,17 

318)CANADA LIFE 
ASSURANCE (IRELAND) 
LIMITED 

2.837.504,00 2.960.414,00 13.496,00 21.993,00 8.625,00 2,71 

319)EURCO RE LIMITED 208.370,80 325.653,00 16.616,60 9.952,40 -89,80 4,01 

320)FRIENDS FIRST 
HOLDINGS LIMITED 

3.412.800,00 3.691.700,00 7.500,00 291.500,00 1.000,00 2,38 

321)HANSARD EUROPE 
LIMITED 

435.411,00 453.564,00 155,00 4.299,00 -184,00 0,26 

322)PRUDENTIAL 
INTERNATIONAL 
ASSURANCE PLC 

1.470.326,89 1.590.144,56 63.109,41 19.308,63 241,37 1,45 
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323)ONDERLINGE 
WAARBORGMAATSCHAPPIJ 
CENTRALE 
ZORGVERZEKERAARS 
GROEP AANVULLENDE 
VERZEKERING 
ZIEKENFONDS UA 

 

67.899,00 

 

691.765,00 

 

7.467,00 

 

3.899,00 

 

-649,00 

 

7,50 

324)ROBEIN LEVEN NV 592.579,00 619.837,00 68,00 14.745,00 488,00 3,44 

325)AXA LEBEN AG 49.936.630,76 58.287.536,12 892.661,21 1.100.306,74 -84.427,82 3,07 

326)PAX HOLDING 
(GENOSSENSCHAFT) 
(GROUP) 

5.078.908,35 5.845.072,82 7.798,39 109.829,68 -22.281,35 3,01 

327)ABERDEEN ASSET 
MANAGEMENT LIFE AND 
PENSIONS LTD 

1.302.901,47 1.317.828,92 940,11 774,96 -16,17 2,22 

328)ACE EUROPE LIFE 
LIMITED 

4.913,49 27.043,31 4.570,55 5.081,97 -187,60 9,38 

329)ASSURANT LIFE 
LIMITED 

39.242,19 32.622,36 8.998,90 20.369,71 -39,43 2,28 

330)AXA WEALTH LIMITED 8.602.165,13 8.682.702,38 4.128,43 459.493,66 -168.755,40 0,67 

331)LONDON GENERAL LIFE 
COMPANY LIMITED 

41.961,82 29.968,46 4.479,73 27.082,74 62,14 3,91 

332)NORDBEN LIFE AND 
PENSION INSURANCE CO 
LIMITED 

828.189,21 867.164,65 4.758,31 16.481,38 -135,55 2,56 

333)OMNILIFE INSURANCE 
COMPANY LIMITED 

7.457,34 25.627,09 1.524,35 218,91 -240,54 2,21 

334)PRUDENTIAL 
ASSURANCE COMPANY 
LIMITED 

128.795.065,41 134.044.325,26 4.735.446,57 1.996.702,30 20.313,55 4,30 

335)STERLING LIFE LIMITED 51.139,96 60.719,59 4.305,28 16.749,12 -112,32 3,43 

336)ZURICH ASSURANCE 
LTD 

42.168.536,34 42.872.341,04 93.203,34 898.575,78 4.779,66 3,03 

 

Tabella A.7: Variabili di input e output utilizzate nel Production Model per l’analisi delle 

“compagnie di assicurazione operanti nell’Europa occidentale” 

DMU 
Spese Generali 

Operative 
Shareholders 

funds 
Net Claims / 

Gross Claims (%) 
 

Premi Netti 
Sottoscritti 

Reddito Netto 

51)ALLIANZ ELEMENTAR 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

58.067,85 117.101,70 89,37 399.311,30 13.291,80 

52)BANK AUSTRIA 
CREDITANSTALT 
VERSICHERUNG AG 

64.214,65 199.559,90 94,74 466.574,50 16.503,60 

53)DREI-BANKEN 
VERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

2.761,89 20.252,10 94,75 7.983,50 577,60 

54)ERGO DIREKT 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

3.856,21 6.616,40 55,02 7.713,80 7,00 

55)FINANCELIFE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

136.227,47 55.803,90 79,55 588.582,70 12.958,30 

56)CARDIF VIE - CARDIF 
LEVEN SA NV 

21.675,28 10.327,20 98,10 30.906,40 3.099,30 

57)CREDIMO SA NV 
10.425,71 59.787,00 100,12 71.946,10 1.205,80 

58)CURALIA OVV 
2.702,22 13.571,80 101,94 39.645,20 -22.440,80 
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59)DELTA LLOYD LIFE SA/NV 
135.109,97 373.194,20 98,25 784.929,80 14.044,10 

60)ERGO INSURANCE SA 
45.527,97 73.671,60 62,78 344.361,00 -15.268,10 

61)ING LIFE BELGIUM 
122.108,73 435.799,80 97,93 933.910,00 -108.558,10 

62)LES ASSURANCES 
FEDERALES, ASSOCIATION 
D'ASSURANCES MUTUELLES 
SUR LA VIE 

11.391,66 90.341,80 98,68 119.484,60 1.113,70 

63)METLIFE INSURANCE NV 
29.993,16 42.060,50 91,40 69.233,10 6.454,60 

64)SECUREX VIE 
5.130,08 17.559,40 85,77 36.515,60 -7.197,60 

65)SEPIA NV 
1.122,61 4.108,90 49,73 19.088,80 -833,20 

66)TOTAL PENSIONS 
BELGIUM 

1.278,72 15.541,60 87,27 22.328,00 188,10 

67)WHESTIA, ASSURANCES 
WALLONNES DU LOGEMENT 
SA 

4.880,15 10.972,60 73,67 18.444,90 103,90 

68)AP 
PENSIONLIVSFORSIKRINGSAK
TIESELSKAB 

44.814,12 355.569,77 99,50 807.752,74 4.562,27 

69)FORENINGEN AP PENSION 
FMBA 

26.041,95 355.992,41 99,50 807.752,74 16.991,67 

70)FORSIKRINGSSELSKABET 
ALM BRAND LIV OG PENSION 
A/S 

9.064,91 146.218,07 97,84 94.053,84 16.299,20 

71)FORSIKRINGSSELSKABET 
SEB LINK A/S 

12.040,80 23.503,71 39,89 2.665,37 931,64 

72)INDUSTRIENS 
PENSIONSFORSIKRING A/S 

17.353,74 521.910,02 98,65 872.047,08 -23.001,70 

73)LAEGERNES 
PENSIONSKASSE 

2.925,55 923.772,67 100,07 247.090,63 35,11 

74)NORDEA LIV & PENSION 
LIVSFORSIKRINGSSELSKAB 
A/S 

93.488,95 715.339,56 99,49 1.883.718,55 43.985,72 

75)PENSAM HOLDING AS 
60.560,28 284.567,27 103,23 657.263,76 -27.863,54 

76)PENSIONDANMARK 
HOLDING AS 

31.334,90 496.756,11 99,53 1.407.677,42 74.385,63 

77)PENSIONSKASSEN FOR 
JORDBRUGSAKADEMIKERE & 
DYRLAEGER 

1.408,00 223.376,95 100,00 45.433,88 797,53 

78)PFA HOLDING A/S 
109.218,33 732.153,67 100,57 2.366.081,78 62.952,03 

79)PFA PENSION 
101.565,84 725.159,00 100,61 2.191.753,07 63.221,06 

80)SAMPENSION KP 
LIVFORSIKRING A/S 

26.092,21 990.418,43 100,06 995.126,38 35.107,86 

81)SEB PENSIONSFORSIKRING 
A/S 

42.729,15 391.769,07 100,44 550.775,28 36.836,22 

82)SKANDIA LIVSFORSIKRING 
A/S 

15.492,11 73.306,16 99,50 193.966,51 -13.152,00 

83)SKANDIALINK 
LIVSFORSIKRING AS 

17.708,93 20.899,13 76,85 19.243,82 -5.497,81 

84)TOPDANMARK 
LIVFORSIKRING A/S 

36.559,17 220.871,65 99,71 206.806,04 16.437,34 

85)TOPDANMARK 
LIVFORSIKRING HOLDING A/S 

42.508,01 247.772,75 100,16 443.623,52 28.247,71 

86)FORSAKRINGSAKTIEBOLA
GET LIV ALANDIA 

490,02 7.626,30 29,88 3.998,20 268,50 
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87)ILMARINEN MUTUAL 
PENSION INSURANCE 
COMPANY 

81.700,22 1.021.900,00 78,70 3.725.500,00 -800,00 

88)KESKINAISEN 
VAKUUTUSHYTION KALEVAN 

7.539,24 203.680,00 98,86 56.857,00 15.834,00 

89)MUTUAL INSURANCE 
COMPANY PENSION FENNIA 

32.652,20 28.202,00 84,18 1.198.246,00 6.198,00 

90)SUOMI MUTUAL LIFE 
ASSURANCE COMPANY 

13.082,15 668.010,00 94,54 52.870,00 -170.456,00 

91)TAPIOLA MUTUAL LIFE 
ASSURANCE COMPANY 

38.209,95 136.981,40 94,59 282.054,70 5.880,20 

92)TAPIOLA MUTUAL 
PENSION INSURANCE 
COMPANY 

42.836,60 325.580,30 83,84 1.490.487,00 1.480,00 

316)BARCLAYS ASSURANCE 
(DUBLIN) LIMITED 

82.421,60 142.570,22 734,13 12.127,01 26.192,79 

317)CACI LIFE LIMITED 
248.957,25 179.881,00 58,42 350.141,00 31.609,00 

318)CANADA LIFE 
ASSURANCE (IRELAND) 
LIMITED 

61.693,02 82.161,00 97,65 434.948,00 -452,00 

319)EURCO RE LIMITED 
148.891,90 48.213,30 56,38 245.866,60 2.894,00 

320)FRIENDS FIRST HOLDINGS 
LIMITED 

54.700,32 314.900,00 73,62 139.300,00 -44.400,00 

321)HANSARD EUROPE 
LIMITED 

11.943,32 18.939,00 100,00 70.994,00 491,00 

322)PRUDENTIAL 
INTERNATIONAL ASSURANCE 
PLC 

36.344,64 98.738,18 17,80 76.347,87 5.000,72 

323)ONDERLINGE 
WAARBORGMAATSCHAPPIJ 
CENTRALE 
ZORGVERZEKERAARS GROEP 
AANVULLENDE VERZEKERING 
ZIEKENFONDS UA 

41.226,81 535.850,00 97,81 601.500,00 19.977,00 

324)ROBEIN LEVEN NV 
5.915,78 32.164,00 100,00 71.585,00 812,00 

325)AXA LEBEN AG 
312.311,05 3.297.908,14 100,60 7.112.526,68 1.054.152,16 

326)PAX HOLDING 
(GENOSSENSCHAFT) (GROUP) 

67.167,12 341.906,99 99,07 547.141,70 59.175,45 

327)ABERDEEN ASSET 
MANAGEMENT LIFE AND 
PENSIONS LTD 

2.680,48 13.678,97 100,00 109.990,78 1.411,32 

328)ACE EUROPE LIFE 
LIMITED 

3.037,44 20.454,55 36,32 8.093,16 1.620,30 

329)ASSURANT LIFE LIMITED 
10.414,84 20.552,53 86,46 13.764,22 -1.648,98 

330)AXA WEALTH LIMITED 
60.570,13 298.319,99 63,95 30.239,70 -193.362,28 

331)LONDON GENERAL LIFE 
COMPANY LIMITED 

23.012,83 16.501,77 93,42 5.782,19 2.283,48 

332)NORDBEN LIFE AND 
PENSION INSURANCE CO 
LIMITED 

9.444,10 48.897,13 88,60 36.202,33 3.375,45 

333)OMNILIFE INSURANCE 
COMPANY LIMITED 

2.136,27 17.382,42 44,86 6.461,98 1.044,59 

334)PRUDENTIAL ASSURANCE 
COMPANY LIMITED 

1.237.908,85 4.995.937,96 89,29 15.727.466,01 399.101,48 

335)STERLING LIFE LIMITED 
13.133,28 18.179,43 41,46 5.825,21 -1.466,16 
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336)ZURICH ASSURANCE LTD 
544.887,87 700.219,96 97,46 3.540.531,97 -63.330,47 

 

A.8: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti alla prospettiva investment per 

l’analisi delle “compagnie di assicurazione operanti nell’Europa occidentale” 

DMU 
 

Score 
 

Slack  
(Riserve 
Tecniche 

Nette) 

Slack 
(Investimenti 

Totali) 
 

Slack 
(Insurance 
Debtors) 

 

Slack (Altre 
Attività 
Totali) 

 

Slack (Altre 
Spese) 

 

Slack (Altri 
Ricavi) 

 

Slack 
(Investment 
Return (%)) 

 

1 0,240263 -108129,1091 -0 -31135,132 -9619,3052 -0 0 0 

2 0,873661 -19020,98722 -0 -0 -9196,3902 -0 7,604541 0 

3 0,641576 -254106,1444 -280013,5227 -0 -47034,932 -0 0 0 

4 0,327138 -1755456,753 -1788073,672 -0 -57399,724 -1741,8522 0 0 

5 0,342026 -162611,5029 -215179,5082 -0 -0 -0 30,57822 0 

6 0,734216 -10326,7896 -0 -0 -35592,138 -0 1226,90515 0 

7 0,357194 -393424,1956 -397724,9782 -0 -22570,279 -356,92061 0 0 

8 0,166441 -308761,8139 -315468,3555 -0 -12690,842 -1082,5522 0 0 

9 0,147619 -722170,9876 -507436,7632 -0 -200475,09 -27859,085 6322,30401 0 

10 0,388488 -1115586,68 -1033805,896 -0 -48193,205 -0 1573,42147 0 

11 0,413758 -46905,60714 -0 -0 -3271,6955 -0 0 0 

13 0,405868 -73649,39615 -0 -6751,8512 -12811,158 -725,32851 543,861678 0 

14 0,360503 -499350,3267 -449653,8084 -0 -42552,237 -110,55431 575,108205 0 

15 0,700842 -504569,817 -467947,8481 -0 -32732,927 -0 0 0 

16 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

17 0,593162 -686135,9569 -472809,5071 -0 -91210,532 -0 86,223624 0 

18 0,290656 -0 -1066691,946 -52724,074 -31237,564 -11387,674 453,306918 0 

19 0,640608 -249981,802 -0 -148061,24 -60748,819 -0 0 0 

21 0,234136 -1983316,255 -1955543,057 -0 -45122,354 -0 0 0 

22 0,179836 -9235978,704 -9400245,077 -0 -449250,36 -15808,117 1068,10982 0 

23 0,21265 -804144,3251 -686019,7667 -0 -73323,848 -377,22704 1221,73752 0 

24 0,329909 -506895,7618 -0 -148704,59 -132121,39 -0 2558,99477 0 

25 0,149971 -13222956,22 -13085054,13 -0 -461787,07 -8417,5276 2508,77968 0 

27 0,813439 -1389961,148 -1199749,125 -0 -108048,8 -0 0 0 

28 0,088532 -6606147,788 -6634000,109 -0 -211498,73 -2916,7281 2398,14931 0 

29 0,376596 -3675767,231 -3814329,27 -0 -253216,43 -38596,803 3792,31067 0 

30 0,61719 -0 -11080,30864 -7815,9848 -5984,3391 -0 0 0 

32 0,525553 -7097,753307 -0 -0 -924,42887 -0 0 0 

33 0,861355 -2708,242921 -0 -0 -33,707363 -0 0 0 

34 0,440799 -54318,50936 -56842,55179 -0 -762,87522 -0 14,111029 0 

35 0,862575 -750,942224 -0 -0 -803,00155 -0 0 0 

36 0,317512 -4961760,181 -5027550,893 -0 -158579,08 -2428,1718 107,030083 0 

37 0,245105 -14452494,4 -14598278,59 -0 -390446,42 -0 0 0 

38 0,624513 -0 -169,009951 -0 -562,75438 -0 0 0 

39 0,618792 -8568,090729 -0 -2980,5263 -12914,707 -0 127,588474 0 

40 0,466468 -6970448,132 -7045546,19 -0 -232144,85 -0 0 0 

41 0,491916 -42954518,48 -43833295,52 -0 -1011006,1 -0 0 0 

42 0,45386 -220195,585 -211510,9578 -0 -18318,747 -1011,9776 80,149551 0 

43 0,308753 -507576,7511 -530446,0743 -0 -34964,821 -10,568724 0 0 

44 0,393605 -47073,012 -0 -4005,5252 -13615,806 -209,61156 444,646958 0 

45 0,001692 -3688223,429 -3706021,85 -0 -79119,606 -2312,2358 0 0 

46 0,493782 -380611,4033 -385668,1651 -0 -12878,881 -0 0 0 

47 0,44954 -0 -255312,9696 -10259,828 -48398,574 -0 0 0 

48 0,365995 -52038,90213 -0 -69149,88 -114874,42 -3223,8982 2560,07258 0 

49 0,529247 -0 -84835,6206 -1730,7394 -32400,452 -0 0 0 

50 0,208783 -1339371,918 -1333007,333 -0 -57992,929 -2157,525 17,524244 0 
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51 0,518547 -3488056,766 -3978065,898 -0 -40915,132 -5997,0715 0 0 

52 0,321487 -2652494,231 -2891533,237 -0 -46621,793 -3033,9627 1102,13355 0 

53 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

54 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

55 0,077543 -2910971,94 -3370279,743 -10378,45 -0 -266,4946 137,856337 0 

56 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

57 0,94844 -605327,4715 -821882,7419 -0 -6227,1513 -0 0 0 

58 0,820731 -166123,0692 -137180,7669 -0 -0 -0 0 0 

59 0,481559 -1668794,739 -1755794,913 -0 -38925,562 -0 0 0 

60 0,391897 -0 -1109170,655 -22203,693 -29831,241 -0 0 0 

61 0,689015 -4358376,12 -4516267,474 -0 -96513,689 -0 0 0 

62 0,900928 -33112,80491 -0 -0 -25340,7 -0 286,14354 0 

63 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

64 0,359093 -176545,8542 -298375,716 -0 -1236,9659 -616,3786 0 0 

65 0,758566 -102308,6855 -77467,34613 -0 -164,48118 -0 115,169319 0 

66 0,407853 -164951,9167 -135930,8845 -0 -1104,9427 -0 222,383805 0 

67 0,76979 -54241,50679 -25064,47036 -878,79376 -0 -0 145,431589 0 

68 0,040117 -4602704,128 -5516778,927 -0 -33314,604 -10179,769 3098,09066 0 

69 0,173742 -7823190,349 -9133640,336 -0 -146535,29 -10122,748 791,650099 0 

70 0,657025 -561033,226 -678509,7961 -0 -0 -0 0 0 

71 0,187157 -218995,9435 -0 -24617,43 -3116,5653 -0 0 0 

72 0,181683 -10216331,34 -11482123,9 -48700,093 -0 -34661,027 1354,74542 0 

73 0,342186 -4617417,117 -8107794,229 -0 -43823,97 -0 0 0 

74 0,15731 -0 -2939354,379 -46687,205 -83979,247 -0 0 0 

75 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

76 0,335409 -6128937,517 -6507081,91 -0 -5928,6865 -0 6372,37468 0 

77 0,548578 -377230,2166 -729085,6419 -0 -0 -0 107,560317 0 

78 0,25318 -28487616,34 -32419298,17 -0 -752060,99 -0 0 0 

79 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

80 0,39073 -12965677,27 -19958116,91 -0 -606335,6 -0 117,262606 0 

81 0,181464 -0 -81211,4725 -272611,71 -35640,179 -2503,9027 6129,08363 0 

82 0,082274 -958322,3138 -1021154,373 -0 -20659,217 -274,8357 0 0 

83 0,175313 -255865,6794 -0 -7771,1133 -0 -0 0 0,076807 

84 0,7144 -393447,1531 -356569,6623 -500071,08 -0 -0 0 0 

85 0,324775 -0 -745506,6864 -52473,808 -1857,3233 -63325,083 3127,36964 0 

86 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

87 0,248684 -0 -127727,7834 -56342,893 -1928761,2 -0 12185,583 0 

88 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

89 0,425575 -459025,9941 -0 -19069,417 -82473,978 -0 4031,48904 0 

90 0,743073 -4730540,176 -5447177,212 -0 -120158,82 -4558,0194 0 0 

91 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

92 0,143742 -2292129,365 -2066579,972 -0 -197573,7 -0 4167,06466 0 

93 0,374058 -10020541,2 -10552209,89 -0 -206355,79 -3608,6697 0 0 

94 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

95 0,90763 -10264,78868 -0 -543,57276 -65296,421 -0 0 0 

96 0,424536 -3430557,253 -3501119,041 -0 -130781,68 -8464,1257 0 0 

97 0,623956 -1797233,652 -0 -1547620,5 -71770,514 -0 0 0 

98 0,869622 -37834,86419 -0 -0 -6450,3944 -0 0 0 

99 0,422957 -35917,05629 -0 -0 -67617,946 -0 392,979506 0 

100 0,596066 -0 -28742,34877 -0 -5427,3644 -0 0 0 

101 0,282893 -49171574,6 -52462537,27 -0 -1899968,3 -19252,895 1729,35938 0 

102 0,570301 -10081282,36 -11029592,9 -0 -347672,95 -8247,5915 0 0 

103 0,343206 -1930687,6 -1999908,689 -0 -42186,939 -1296,0434 0 0 

104 0,537853 -32802132,46 -33277353,27 -0 -1235033 -0 0 0 

105 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

106 0,377462 -68087,91016 -0 -0 -16684,283 -0 0 0 
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107 0,265387 -3157465,066 -3756473,057 -0 -54493,606 -1789,9118 0 0 

108 0,179269 -69612215,07 -79430615,8 -88958,833 -3590127 -18482 25960,9882 0 

109 0,449617 -0 -281538,0929 -24194,913 -377056,51 -0 0 0 

110 0,190622 -834194,3874 -781381,0052 -0 -0 -0 0 0 

111 0,649895 -14610367,33 -15014454,5 -0 -492937,87 -0 0 0 

112 0,250421 -39925,47621 -0 -0 -37582,714 -0 504,540666 0 

113 0,666966 -12374890,72 -12588292,58 -0 -750808,63 -0 0 0 

114 0,466812 -27985,92554 -0 -0 -16717,118 -0 299,038788 0 

115 0,584802 -243169,6289 -0 -867,03783 -83040,791 -0 0 0 

116 0,180523 -7731227,352 -7966156,567 -0 -297409,99 -86,173917 107,317883 0 

117 0,295687 -427004,4395 -398906,4542 -0 -12089,599 -0 120,230277 0 

118 0,542542 -215389,3552 -205151,5187 -0 -8136,524 -0 246,283897 0 

119 0,365969 -12311426,04 -12510652,54 -0 -536630,21 -0 4217,04762 0 

120 0,705004 -14233705,55 -14567172,65 -0 -296587,35 -0 0 0 

121 0,765499 -3763500,623 -3743799,155 -0 -395573,36 -0 0 0 

122 0,848944 -34901,16792 -0 -0 -2921,7024 -0 27,413828 0 

123 0,467238 -4551292,831 -4582320,537 -0 -194411,13 -0 1487,10664 0 

124 0,102869 -201041274,3 -210837659,4 -0 -6849348,5 -15177,368 6361,44482 0 

125 0,689194 -1815845,876 -1759684,971 -0 -67972,501 -0 0 0 

126 0,75232 -5857442,729 -6027862,054 -0 -246198,22 -0 677,503758 0 

127 0,721028 -77395,02337 -0 -0 -84047,17 -0 1284,57085 0 

128 0,666484 -1466,47504 -0 -0 -0 -0 468,316956 0 

129 0,453989 -1616945,661 -1638805,558 -0 -28886,07 -0 238,585666 0 

130 0,526906 -68350115,05 -75138216,16 -0 -1368098,9 -0 0 0 

131 0,282563 -0 -439527,2175 -11379,021 -350659,61 -0 0 0 

132 0,757449 -24844,85387 -0 -0 -2948,2843 -343,24097 0 0 

133 0,189566 -0 -785849,538 -195430,89 -38283,711 -94441,148 19892,5467 0 

134 0,487501 -12202,62265 -0 -416,64121 -0 -475,21553 0 0 

135 0,41155 -187797,7455 -151595,4849 -14036,823 -0 -164,83256 184,625454 0 

136 0,280808 -109391701,7 -108825535,7 -2675521,4 -2577794,6 -0 0 0 

137 0,209367 -603316,9507 -557630,1908 -9679,3696 -0 -0 20,010407 0 

138 0,680875 -0 -1975097,21 -0 -38607,15 -0 1898,08135 0 

139 0,449391 -19694035,36 -19870992,4 -0 -323620,47 -103851,39 1244,64641 0 

140 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

141 0,553379 -110340,7956 -100418,0379 -0 -0 -0 0 0 

142 0,690412 -750578,9142 -773993,6332 -0 -19274,28 -3175,1611 0 0 

143 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

144 0,432517 -1049726,05 -1041238,132 -0 -29476,9 -1712,6602 36,231252 0 

145 0,377746 -103499,4621 -0 -34377,291 -20604,695 -2624,9817 1741,31511 0 

146 0,526089 -2449678,85 -2898739,303 -0 -48057,911 -12851,048 0 0 

147 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

148 0,435514 -9454017,732 -9300403,76 -0 -324172,35 -57023,974 1601,86393 0 

149 0,347081 -5428151,073 -5570963,539 -0 -241956,96 -62084,853 11272,0057 0 

150 0,756195 -2874238,035 -2833979,181 -0 -83398,517 -0 0 0 

151 0,434223 -178293,4079 -277765,8956 -0 -18393,179 -1569,2645 1226,91793 0 

152 0,341322 -1068131,016 -1278065,867 -0 -23676,731 -4814,9063 347,055386 0 

153 0,368979 -1681779,756 -2397182,604 -0 -62194,256 -24463,879 3567,57907 0 

154 0,70696 -6731386,342 -6904986,846 -0 -116274,46 -0 326,40958 0 

155 0,433452 -6764247,591 -6819052,39 -0 -127478,59 -4114,8647 341,299384 0 

156 0,44105 -3425250,902 -3244637,547 -0 -105611,81 -316,36214 548,515473 0 

157 0,356152 -11765876,36 -11650510,08 -0 -245264,71 -6361,8979 6628,50607 0 

158 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

159 0,237135 -1405423,951 -1402544,973 -0 -1315,8751 -0 0 0 

160 0,40735 -6405349,757 -6490654,348 -0 -107562,56 -37530,92 2563,11634 0 

161 0,82493 -38480,42509 -37231,36756 -0 -0 -0 0 0 

162 0,45189 -734838,6768 -693456,6553 -0 -7121,2088 -707,30506 388,394996 0 

163 0,437786 -0 -390715,797 -8590,9619 -26598,326 -4007,614 1814,98211 0 



279 
 

164 0,553821 -45498,93224 -0 -30008,67 -10042,283 -0 0 0 

165 0,727082 -69089,79338 -57373,0017 -1939,6376 -0 -408,88844 0 0 

166 0,401181 -6698032,57 -7439904,744 -0 -310564,58 -37953,298 5659,84568 0 

167 0,343178 -11540068,65 -18395993,6 -6033,1167 -424870,26 -0 0 0 

168 0,695877 -27882,2236 -0 -0 -149,26259 -0 223,206296 0 

169 0,574312 -88785,09615 -75113,9615 -0 -3532,9809 -0 65,789014 0 

170 0,376836 -2656829,847 -2654568,967 -0 -152821,66 -9532,5727 1449,47376 0 

171 0,380545 -2552316,541 -2530280,308 -0 -210896,35 -5616,2719 1227,94825 0 

172 0,734482 -18502,65743 -15730,77636 -91,358894 -0 -0 0 0 

173 0,368465 -45621,54654 -0 -54773,487 -20591,207 -7229,6834 2391,96237 0 

174 0,380475 -18143,7283 -116686,3739 -0 -556,49553 -1413,1178 99,54728 0 

175 0,789217 -525108,4434 -595433,834 -0 -17624,126 -50,250884 0 0 

176 0,46781 -1901992,491 -1998871,258 -0 -49193,956 -9386,1292 1360,41689 0 

177 0,448286 -0 -361505,9239 -13354,181 -36126,912 -3229,8831 2253,53659 0 

178 0,460651 -1496620,491 -2532708,057 -0 -83116,696 -2525,2218 1774,544 0 

179 0,780823 -16592,46012 -0 -0 -7037,4108 -3032,7826 0 0 

180 0,761317 -280331,0193 -274166,4106 -0 -0 -0 0 0 

181 0,428598 -0 -73182,15167 -15229,358 -30230,749 -7314,3534 270,537502 0 

182 0,510474 -287555,2765 -299492,4523 -0 -3609,3284 -1540,7951 0 0 

183 0,490374 -26378257,5 -27595147,12 -0 -590942,5 -199226,89 2004,7841 0 

184 0,715862 -134226,2446 -133460,3145 -0 -1469,3943 -0 0 0 

185 0,886798 -21807,33263 -0 -0 -726,89286 -0 0 0 

186 0,808772 -33859,99494 -25247,24524 -0 -0 -887,74669 0 0 

187 0,679815 -99932,58634 -180235,2035 -0 -3048,7999 -8661,5311 0 0 

188 0,419284 -652894,5152 -717386,1828 -0 -59768,297 -11528,549 2235,0242 0 

189 0,250014 -2151761,069 -2946,795172 -1241504,8 -659626,98 -139100 25960,9882 0 

190 0,405268 -54853,15557 -0 -11706,826 -6393,8594 -0 885,533798 0 

191 0,419859 -1268286,364 -1467620,007 -0 -31446,661 -85,956762 312,519372 0 

192 0,461397 -1525333,224 -1929389,304 -0 -56932,212 -915,9046 485,199446 0 

193 0,832486 -38006,65447 -18439,0229 -3974,1167 -0 -0 0 0 

194 0,796715 -19284,49768 -0 -0 -9548,6638 -398,50587 0 0 

195 0,446519 -0 -581981,5685 -466,8903 -12090,926 -320,25827 395,757482 0 

196 0,261068 -577457,8772 -565710,7596 -223,40517 -0 -0 0 0 

197 0,217291 -0 -1318061,618 -198699,03 -684867,78 -47894,47 25195,7742 0 

198 0,551145 -3258995,087 -3126727,782 -0 -175792,92 -16221,27 1227,72377 0 

199 0,409116 -403696,0982 -356195,5659 -0 -11631,632 -1318,2449 393,909247 0 

200 0,736089 -1082467,675 -858256,6489 -0 -97118,578 -0 0 0 

201 0,503381 -51933,47182 -0 -4798,7702 -937,83305 -112,57568 536,550459 0 

202 0,460495 -355502,445 -345621,5819 -0 -5328,1792 -0 0 0 

203 0,606488 -1122942,552 -1107191,417 -0 -29412,439 -661,52669 0 0 

204 0,91028 -45794,20281 -47826,00452 -0 -1114,1567 -0 0 0 

205 0,450786 -8681763,029 -9645870,036 -0 -237927,17 -8130,0547 215,363806 0 

206 0,901146 -6371,862951 -0 -0 -611,05807 -0 0 0 

207 0,424386 -94906,02577 -0 -21430,953 -29353,141 -3291,061 1863,00494 0 

208 0,39736 -90821,41327 -0 -8007,7638 -7258,1156 -768,98417 869,846399 0 

209 0,637656 -12417,1116 -7718,910343 -1690,0214 -0 -0 0 0 

210 0,281066 -0 -604881,2751 -229575,23 -669245,24 -39222,688 15262,2838 0 

211 0,42953 -0 -1176,532208 -7178,2463 -20636,469 -2167,1327 613,630467 0 

212 0,767153 -170327,9688 -139562,1652 -0 -777,28053 -0 107,065867 0 

213 0,408214 -300186,7639 -1522339,256 -60404,414 -0 -0 0 0,710939 

214 0,349773 -58513,19697 -0 -27358,916 -9453,0973 -2918,9997 913,508404 0 

215 0,457437 -3513117,858 -3522883,945 -0 -94467,472 -2353,2192 182,779076 0 

216 0,435393 -2395780,883 -3677082,37 -0 -130869,61 -2944,9533 2678,40332 0 

217 0,865615 -30736,159 -0 -18020,895 -24596,033 -0 0 0 

218 0,659404 -1469243,978 -2047749,962 -0 -2066504,8 -0 0 0 

219 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

220 0,440358 -270959,1994 -310511,1784 -0 -2680,6103 -12,577036 24,719247 0 



280 
 

221 0,40174 -476194,556 -560507,663 -0 -7539,8007 -1213,4921 151,351302 0 

222 0,717398 -64662,91847 -56566,16723 -0 -4744,2909 -0 0 0 

223 0,436078 -4890994,83 -5024716,131 -0 -139538,14 -2116,6581 0 0 

224 0,773922 -32204,39742 -80413,17568 -0 -1558,0214 -0 0 0 

225 0,335636 -0 -435448,4172 -57331,936 -57259,678 -22533,943 2981,46627 0 

226 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

227 0,580517 -1271391,965 -1282877,075 -0 -19624,665 -0 0 0 

228 0,368128 -618043,0948 -1244262,554 -0 -49124,618 -942,98264 4232,35706 0 

229 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

230 0,617053 -420699,1083 -417107,2283 -0 -6780,445 -461,03834 0 0 

231 0,952522 -20047,65194 -0 -7,188048 -0 -199,16179 0 0 

232 0,437425 -244070,8661 -243219,3568 -0 -5712,0042 -987,69674 567,141897 0 

233 0,813548 -339501,7335 -339774,3305 -0 -10610,481 -0 0 0 

234 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

235 0,437552 -2607774,919 -2628747,842 -0 -42269,648 -2715,2615 243,98265 0 

236 0,413769 -394493,432 -373885,204 -0 -6226,3087 -720,52159 1124,11572 0 

237 0,706068 -65016,35315 -63763,43638 -0 -300,33412 -0 68,410459 0 

238 0,899119 -79312,54405 -85748,42204 -0 -0 -0 12,609233 0 

239 0,339183 -66238,55132 -90399,68181 -17471,851 -0 -1013,7534 187,507553 0 

240 0,369356 -72105,84532 -0 -23297,737 -68067,673 -16155,42 5953,53207 0 

241 0,788378 -33389,11924 -0 -0 -1962,2277 -0 673,430988 0 

242 0,500012 -9823462,078 -9846417,379 -0 -123557,21 -2768,0506 0 0 

243 0,566293 -49119,36195 -36466,03187 -0 -0 -0 0 0 

244 0,454643 -586095,0744 -578732,9096 -0 -9859,9944 -690,16236 0 0 

245 0,24581 -398525,2643 -0 -116682,69 -118697,37 -23397,021 11710,4004 0 

246 0,45297 -51743,35299 -46452,73319 -2417,3659 -0 -0 0 0 

247 0,434183 -224263,0797 -205296,1414 -0 -71,595985 -0 0 0 

248 0,431448 -250434,3603 -244239,5993 -1371,1232 -0 -13,107994 0 0 

249 0,384897 -59884,60303 -5891,452923 -0 -6104,387 -316,52852 571,539483 0 

250 0,410453 -1310618,477 -1363549,959 -0 -14987,772 -1885,8586 0 0 

251 0,546818 -56239,07579 -0 -8661,7234 -0 -0 289,182904 0 

252 0,456033 -679942,4448 -659068,319 -0 -9367,6137 -699,34383 130,831153 0 

253 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

254 0,722664 -85570,59004 -79081,9322 -512,86132 -0 -0 0 0 

255 0,593687 -45023,05953 -0 -38842,494 -18096,869 -4635,808 2824,35284 0 

256 0,861852 -2419266,321 -2449418,325 -0 -40674,361 -0 278,728448 0 

257 0,585381 -410260,4297 -416530,5257 -0 -5670,7354 -0 33,431919 0 

258 0,675861 -182493,2078 -182186,19 -0 -3709,3004 -864,21302 0 0 

259 0,539674 -1316974,194 -1372783,27 -0 -26785,706 -0 41,583438 0 

260 0,674655 -223977,0438 -258213,0026 -0 -7230,4158 -0 0 0 

261 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

262 0,35542 -36921,67557 -0 -14789,5 -9244,4323 -50,278674 675,34899 0 

263 0,706575 -1470944,536 -1706005,371 -0 -36003,051 -4846,8713 0 0 

264 0,645009 -84929,56973 -82633,96114 -0 -0 -1169,5041 0 0 

265 0,401276 -3324705,126 -3385382,851 -0 -85624,992 -10138,2 2601,81395 0 

266 0,366302 -7164340,826 -6761256,896 -0 -132961,88 -30464,57 7219,72235 0 

267 0,381414 -5050447,11 -5072169,153 -0 -250135,09 -7415,4601 5419,34263 0 

268 0,45611 -551372,6864 -538631,7743 -0 -8056,4429 -861,9903 206,453514 0 

269 0,308909 -12596936,12 -11700049,01 -0 -396177,31 -68535,382 18292,0436 0 

270 0,505828 -1422509,096 -1444061,82 -0 -30265,646 -529 14,059131 0 

271 0,407078 -191749,0202 -163291,9483 -91,115606 -0 -0 0 0 

272 0,417083 -48096,93182 -15760,93869 -0 -8078,8163 -928,89329 483,633813 0 

273 0,818101 -2161190,438 -2165069,863 -0 -62117,146 -0 0 0 

274 0,52743 -158891,7467 -140122,2105 -5,970921 -0 -0 0 0 

275 0,420332 -0 -32167,00156 -13284,041 -2346,0232 -764,2725 425,403724 0 

276 0,427556 -707306,9573 -685053,815 -0 -11335,682 -643,45 283,906283 0 

277 0,449613 -65794,94068 -0 -4348,5714 -7855,7143 -416,46672 562,98771 0 



281 
 

278 0,436992 -11172069,78 -11413285,24 -0 -276064,3 -35276,377 1422,33997 0 

279 0,094459 -2152820,267 -2072099,33 -10579,012 -0 -0 0 0 

280 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

281 0,738644 -2175834,593 -2346281,42 -0 -35254,256 -0 0 0 

282 0,381976 -59625,20297 -0 -6628,9286 -13299,786 -5726,2496 1916,77894 0 

283 0,452339 -3700226,811 -3789395,542 -0 -72848,749 -5685,9439 75,487189 0 

284 0,453562 -226030,6254 -312792,5067 -0 -3638,796 -524,45768 132,747902 0 

285 0,390654 -11850848,66 -11834865,25 -0 -303143,39 -55632,275 4549,57036 0 

286 0,31446 -543368,4751 -62738,4738 -0 -199090,87 -22220,979 9075,34244 0 

287 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

288 0,176565 -41552,54216 -40965,49657 -71,932652 -0 -0 0 0 

289 0,456189 -31127,03427 -0 -0 -451,44234 -0 215,139514 0 

290 0,3864 -91261,7639 -0 -92148,563 -33693,665 -4088,8362 2136,3339 0 

291 0,900928 -24162,98262 -38430,04325 -769,78164 -0 -23,988472 0 0 

292 0,447181 -2565343,728 -2568386,374 -0 -59556,496 -2213,1178 99,54728 0 

293 0,47526 -2699741,087 -2749795,773 -0 -67560,572 -2313,7968 0 0 

294 0,468963 -72303,79079 -90651,41557 -0 -21293,294 -528,6818 744,973594 0 

295 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

296 0,366983 -2616399,011 -4258472,371 -0 -103463,21 -7067,2743 2625,95462 0 

297 0,603089 -1602456,237 -1620813,896 -0 -26366,939 -194,71936 0 0 

298 0,811462 -2307164,056 -2304380,915 -3858,5007 -0 -0 0 0 

299 0,981247 -6646,476079 -0 -0 -0 -0 0 0 

300 0,335501 -5627424,783 -5903790,492 -0 -588813,15 -46472,39 8301,85082 0 

301 0,518147 -154787,0829 -144117,6222 -1792,7356 -0 -0 0 0 

302 0,545568 -301777,7281 -0 -233651,7 -88705,106 -0 0 0 

303 0,120994 -324128,2738 -706887,2217 -0 -6832,5445 -1142,7419 0 0 

304 0,769798 -110234,2862 -114026,2543 -0 -1076,8173 -0 0 0 

305 0,375749 -2790056,203 -4372145,841 -0 -107748,97 -8265,2699 2473,12124 0 

306 0,768992 -65397,23498 -55513,30423 -222,89605 -0 -0 0 0 

307 0,665509 -362308,6773 -347074,9007 -0 -3349,464 -0 72,944163 0 

308 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

309 0,542454 -208189,9005 -209663,5253 -0 -2495,4892 -218,76137 0 0 

310 0,29743 -0 -2417,284053 -69421,608 -111276,08 -95910,199 5231,04029 0 

311 0,158075 -33467,38189 -38714,07874 -2,001993 -0 -20,047508 0 0 

312 0,198872 -1427882,478 -0 -5824,6934 -401164,58 -81990,633 24664,7445 0 

313 0,579487 -160738,9399 -158629,8876 -0 -121,15622 -0 0 0 

314 0,739639 -39265,02773 -0 -0 -820,87935 -0 60,156584 0 

315 0,790788 -4588,917405 -0 -0 -147,20078 -0 0 0 

316 0,04801 -0 -85153,24644 -5027,1572 -35222,354 -0 125,00322 0 

317 0,228977 -91089,59431 -0 -93587,051 -422911,71 -3640,5939 303,824862 0 

318 0,587893 -1929517,396 -1936962,385 -5288,304 -0 -0 0 0 

319 0,583163 -0 -87122,39053 -11897,44 -498,60427 -0 71,690403 0 

320 0,463247 -385143,3653 -491595,5889 -0 -232729,52 -0 0 0 

321 0,054586 -331047,2874 -343727,5903 -0 -1432,401 -0 0 0 

322 0,307388 -615597,4073 -669781,1508 -52531,833 -0 -0 0 0 

323 0,924436 -64157,03004 -664050,1581 -4070,0666 -0 -396,94508 0 0 

324 0,830993 -522616,3264 -507800,9066 -0 -11812,352 -0 0 0 

325 0,172049 -13774991,83 -19984182,92 -437066,05 -635833,72 -84427,817 25960,9882 0 

326 0,319188 -4815232,391 -5544097,83 -0 -101459,99 -22095,095 185,794743 0 

327 0,534081 -1288822,712 -1295158,804 -0 -0 -0 30,416308 0 

328 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

329 0,449489 -4554,328294 -0 -2025,9809 -2670,363 -0 43,195898 0 

330 0,074116 -8573942,833 -8633562,574 -0 -454261,24 -168510,15 0 0 

331 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

332 0,313627 -197209,5066 -183581,7257 -0 -0 -0 418,060635 0 

333 0,54316 -3279,939275 -13842,17853 -1523,3443 -0 -125,58543 0 0 

334 0,266705 -95940589,17 -99065342,55 -4333079 -1566287,1 -0 0 0 



282 
 

335 0,469605 -19144,91427 -0 -1392,5535 -12291,286 -0 59,650436 0 

336 0,400962 -32741867,09 -32875291,02 -0 -760821,62 -0 0 0 

 

A.9: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti alla prospettiva production per 

l’analisi delle “compagnie di assicurazione operanti nell’Europa occidentale” 

 
 

DMU 
 
 

 
Score 

Slack (Spese 
Generali 

Operative) 

Slack 
(Shareholders 

funds) 

Slack 
(Claims 

incurred) 

Slack  
(Perdita di 
esercizio) 

Slack 
(Utile di 

esercizio) 

Slack 
(Premi Netti 
Sottoscritti) 

1 0,304253 -0 -4824,4173 -0 -0 0 0 

2 0,356793 -333,88344 -0 -0 -6309,9766 274,45805 0 

3 0,334254 -0 -55760,672 -0 -1484,9061 635,33448 0 

4 0,289676 -592,87717 -0 -0 -5,781092 482,08636 0 

5 0,541387 -46856,336 -0 -0 -0 2807,0277 0 

6 0,276878 -2062,1062 -0 -0 -4982,2908 546,3065 0 

7 0,304644 -1996,3896 -0 -0 -2035,6017 304,46467 0 

8 0,508791 -2940,8001 -0 -0 -1556,5574 332,90318 0 

9 0,367753 -0 -72233,378 -0 -24118,766 3278,7042 0 

10 0,394228 -0 -0 -0 -0 2808,7063 0 

11 0,367469 -0 -0 -0 -932,3216 240,59738 0 

13 0,342758 -1627,9024 -0 -0 -3501,7803 365,14972 0 

14 0,333743 -0 -6695,0018 -0 -9862,402 416,65064 0 

15 0,32267 -0 -1992,2691 -0 -3056,2181 295,87995 0 

16 0,589464 -0 -0 -0 -1378,4075 21,547587 0 

17 0,341702 -820,80769 -0 -0 -24741,759 525,70189 0 

18 0,244505 -0 -165468,58 -0 -763,89886 3147,9297 0 

19 0,475245 -0 -0 -0 -0 2352,7241 0 

21 0,757566 -0 -0 -0 -0 1021,6765 0 

22 0,349424 -6839,7064 -0 -0 -33410,05 3702,3278 0 

23 0,596306 -0 -0 -0 -0 65,610173 0 

24 0,441894 -4828,2818 -0 -0 -53526,347 564,43992 0 

25 0,460434 -32355,951 -0 -0 -19524,199 3137,7675 0 

27 0,322126 -1573,1247 -0 -0 -25715,759 623,15172 0 

28 0,410964 -0 -0 -0 -0 6808,4203 0 

29 0,436471 -0 -97252,262 -0 -0 15524,703 0 

30 0,305911 -1147,2827 -0 -0 -479,42251 410,76723 0 

32 0,361226 -0 -0 -0 -0 1565,7594 0 

33 0,937707 -0 -0 -0 -397,06996 106,30628 0 

34 0,65385 -935,26877 -0 -0 -5081,6245 0,30275 0 

35 0,674067 -0 -0 -0 -295,49938 15,688026 10861,662 

36 0,343165 -0 -38876,607 -0 -13984,37 410,0674 0 

37 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

38 0,506142 -981,07584 -0 -0 -2952,523 355,1709 0 

39 0,870955 -0 -0 -0 -0 0 0 

40 0,304063 -0 -59077,483 -0 -30295,174 1329,2987 0 

41 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

42 0,402341 -2807,5333 -0 -0 -0 0 0 

43 0,32901 -0 -4789,5048 -0 -1386,8458 427,4019 0 

44 0,30009 -456,05768 -0 -0 -641,25145 385,82278 0 

45 0,576144 -14877,991 -0 -0 -0 0 0 

46 0,442316 -0 -0 -0 -693,58642 1133,4372 0 

47 0,338459 -0 -14116,276 -0 -2153,3525 998,2002 0 

48 0,296439 -0 -57196,712 -0 -32869,048 1973,7939 0 

49 0,352729 -0 -2341,217 -0 -12233,878 555,81422 0 

50 0,294015 -0 -3244,7935 -0 -21647,114 442,72803 0 
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51 0,428897 -0 -0 -0 -0 0 0 

52 0,38676 -0 -0 -0 -0 0 0 

53 0,38312 -0 -0 -0 -0 0 0 

54 0,8636 -2577,5662 -0 -0 -0 158,5456 0 

55 0,701852 -42087,286 -0 -0 -0 0 0 

56 0,778296 -419,065 -0 -0 -0 0 32274,066 

57 0,302829 -0 -0 -0 -0 0 0 

58 0,442329 -0 -0 -0 -9371,7685 90,681466 0 

59 0,338626 -0 -0 -0 -0 1778,5368 0 

60 0,479011 -10457,612 -0 -0 -6867,0046 1155,5023 0 

61 0,290831 -0 -29945,385 -0 -30367,067 3416,5441 0 

62 0,327932 -0 -0 -0 -0 1148,3887 0 

63 0,510406 -0 -0 -0 -0 0 7749,0732 

64 0,416852 -720,83007 -0 -0 -2809,1201 351,13756 0 

65 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

66 0,48779 -0 -0 -0 -0 179,60158 0 

67 0,586642 -1951,7952 -0 -0 -0 98,958814 0 

68 0,501325 -0 -0 -0 -0 13543,544 0 

69 0,705793 -0 -0 -0 -0 17140,8 0 

70 0,522637 -0 -0 -0 -0 0 32630,736 

71 0,720542 -4292,8625 -0 -0 -0 0 7618,4495 

72 0,601225 -0 -241189,66 -0 -12824,64 2261,4017 0 

73 0,713288 -0 -591826,15 -0 -0 3876,7889 0 

74 0,600754 -0 -0 -0 -0 0 0 

75 0,303442 -0 -33146,278 -0 -7589,4738 1570,1924 0 

76 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

77 0,412115 -0 -60368,269 -0 -0 151,1485 0 

78 0,661307 -0 -0 -0 -0 0 0 

79 0,653928 -0 -0 -0 -0 0 0 

80 0,829639 -0 -474750,36 -0 -0 15859,568 0 

81 0,426918 -0 -0 -0 -0 0 0 

82 0,30783 -0 -4029,5052 -0 -3794,2851 522,08754 0 

83 0,390173 -6212,9372 -0 -0 -2124,3026 270,32142 0 

84 0,3119 -0 -0 -0 -0 0 0 

85 0,407488 -0 -0 -0 -0 0 0 

86 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

87 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

88 0,583972 -0 -7304,1251 -0 -0 0 77358,899 

89 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

90 0,308717 -0 -189573,84 -0 -52564,228 665,29171 0 

91 0,344999 -0 -0 -0 -0 0 0 

92 0,922929 -0 -0 -0 -0 25883,034 0 

93 0,329736 -0 -109938,78 -0 -4996,0035 2329,5792 0 

94 0,691565 -0 -0 -0 -0 114,95072 0 

95 0,375374 -923,35416 -0 -0 -0 0 0 

96 0,295965 -3973,3596 -0 -0 -462,40365 1551,5048 0 

97 0,63659 -0 -0 -0 -0 0 0 

98 0,545519 -0 -0 -0 -0 2681,3833 0 

99 0,358074 -0 -0 -0 -0 452,30641 0 

100 0,370787 -0 -0 -0 -0 0 0 

101 0,481996 -0 -0 -0 -0 28455,485 0 

102 0,3603 -0 -239923,85 -0 -0 0 0 

103 0,304433 -0 -0 -0 -0 0 0 

104 0,483666 -0 -234651,59 -0 -0 0 0 

105 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

106 0,622626 -0 -0 -0 -0 0 0 

107 0,35913 -0 -34313,953 -0 -4020,5498 281,54304 0 
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108 0,860539 -276043,47 -0 -0 -0 0 0 

109 0,722775 -0 -0 -0 -0 9464,9027 0 

110 0,481823 -0 -0 -0 -0 0 0 

111 0,647014 -0 -188876,27 -0 -0 0 0 

112 0,332278 -0 -10521,549 -0 -0 0 0 

113 0,598243 -0 -0 -0 -0 0 0 

114 0,297185 -0 -541,2296 -0 -1051,8848 425,49284 0 

115 0,334556 -6341,3939 -0 -0 -7046,9839 625,34118 0 

116 0,56486 -0 -0 -0 -0 15374,257 0 

117 0,475292 -447,40408 -0 -0 -0 102,01898 0 

118 0,452357 -0 -0 -0 -0 0 0 

119 0,231041 -0 -94446,855 -0 -263525,35 5366,0414 0 

120 0,793467 -0 -0 -0 -0 6001,4525 0 

121 0,555781 -0 -102118,26 -0 -0 0 48609,666 

122 0,520669 -1412,1268 -0 -0 -0 0 0 

123 0,482422 -0 -0 -0 -0 3133,9021 0 

124 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

125 0,699568 -0 -0 -0 -0 0 0 

126 0,280704 -0 -6813,4228 -0 -0 0 0 

127 0,330462 -0 -0 -0 -0 2024,7323 0 

128 0,736537 -0 -0 -0 -457,64383 46,682773 8912,0903 

129 0,577295 -0 -0 -0 -0 0 0 

130 0,863108 -0 -0 -0 -0 0 0 

131 0,42128 -0 -0 -0 -0 0 0 

132 0,715093 -0 -0 -0 -803,53729 101,3332 2119,7342 

133 0,963168 -190493,27 -0 -0 -0 29828,33 0 

134 0,686091 -4003,3242 -0 -0 -0 0 0 

135 0,405727 -2491,1981 -0 -0 -0 272,82289 0 

136 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

137 0,876005 -0 -0 -0 -0 2197,3328 0 

138 0,566731 -0 -0 -0 -0 0 0 

139 0,47566 -83959,943 -0 -0 -4589,5401 2632,7736 0 

140 0,869403 -0 -0 -0 -161,80041 133,37673 0 

141 0,641544 -0 -0 -0 -0 0 0 

142 0,388098 -0 -0 -0 -0 0 0 

143 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

144 0,486714 -0 -0 -0 -0 0 0 

145 0,386567 -16062,807 -0 -0 -0 0 0 

146 0,381232 -0 -0 -0 -0 1074,3097 0 

147 0,88817 -0 -0 -0 -0 40,50379 0 

148 0,813613 -19805,626 -0 -0 -0 953,32936 0 

149 0,677762 -0 -0 -0 -0 5866,2027 0 

150 0,519623 -0 -0 -0 -0 0 0 

151 0,363271 -0 -0 -0 -0 0 0 

152 0,573718 -0 -0 -0 -0 0 0 

153 0,756661 -0 -0 -0 -0 0 0 

154 0,595031 -0 -164336,51 -0 -108355,22 2310,6979 0 

155 0,631133 -0 -0 -0 -0 0 0 

156 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

157 0,734582 -0 -0 -0 -0 0 0 

158 0,780398 -0 -0 -0 -0 0 0 

159 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

160 0,792885 -100567,08 -0 -0 -0 0 0 

161 0,681521 -988,00772 -0 -0 -0 0 0 

162 0,54291 -937,21706 -0 -0 -0 0 0 

163 0,394052 -3393,411 -0 -0 -0 954,33189 0 

164 0,423102 -936,5745 -0 -0 -0 0 0 
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165 0,754066 -1447,6469 -0 -0 -0 114,27846 0 

166 0,549713 -0 -0 -0 -0 5571,2024 0 

167 0,71892 -0 -0 -0 -0 0 0 

168 0,387471 -0 -0 -0 -0 0 0 

169 0,703049 -0 -0 -0 -0 0 0 

170 0,319768 -0 -17257,856 -0 -2809,6493 420,85382 0 

171 0,476568 -0 -0 -0 -0 0 0 

172 0,898706 -0 -0 -0 -1496,3837 118,55048 0 

173 0,490423 -11445,015 -0 -0 -0 1245,6034 0 

174 0,579795 -6605,7249 -0 -0 -0 2154,746 0 

175 0,916355 -0 -0 -0 -0 456,62471 0 

176 0,383709 -0 -0 -0 -0 0 0 

177 0,431311 -5598,0522 -0 -0 -0 0 0 

178 0,422275 -0 -0 -0 -0 0 0 

179 0,544005 -3248,7243 -0 -0 -0 173,26497 0 

180 0,618718 -0 -0 -0 -0 78,705645 0 

181 0,52157 -0 -0 -0 -0 906,97282 0 

182 0,493106 -0 -0 -0 -0 0 0 

183 0,911587 -0 -0 -0 -0 18070,135 0 

184 0,654176 -0 -0 -0 -0 0 0 

185 0,987091 -0 -0 -0 -0 0 0 

186 0,723464 -0 -0 -0 -0 0 0 

187 0,341163 -3089,4057 -0 -0 -0 1821,275 0 

188 0,634076 -0 -0 -0 -0 4412,9863 0 

189 0,59377 -0 -0 -0 -0 73273,811 0 

190 0,353873 -0 -0 -0 -0 536,45785 0 

191 0,546856 -0 -0 -0 -0 0 0 

192 0,348492 -0 -0 -0 -0 798,57213 0 

193 0,424812 -3810,1684 -0 -0 -0 0 0 

194 0,857924 -0 -0 -0 -0 0 0 

195 0,591719 -0 -0 -0 -0 0 0 

196 0,856382 -0 -0 -0 -0 489,33655 0 

197 0,755073 -69090,195 -0 -0 -0 38207,978 0 

198 0,495993 -0 -0 -0 -0 0 0 

199 0,442502 -0 -0 -0 -0 427,76901 0 

200 0,488432 -0 -0 -0 -0 0 0 

201 0,440841 -0 -0 -0 -0 0 0 

202 0,680785 -0 -0 -0 -8840,3887 0,566482 0 

203 0,670324 -0 -0 -0 -0 1023,1073 0 

204 0,743253 -0 -0 -0 -0 0 0 

205 0,548901 -0 -0 -0 -0 0 0 

206 0,966893 -0 -0 -0 -0 0 0 

207 0,494568 -35565,041 -0 -0 -0 0 0 

208 0,568409 -6430,9866 -0 -0 -0 0 0 

209 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

210 0,569064 -3303,6432 -0 -0 -0 16161,831 0 

211 0,44645 -0 -0 -0 -0 542,69005 0 

212 0,921998 -0 -0 -0 -0 0 729,70091 

213 0,680642 -15228,265 -0 -0 -0 0 0 

214 0,605147 -6078,9168 -0 -0 -0 0 0 

215 0,642866 -0 -0 -0 -0 4905,0347 0 

216 0,461004 -0 -0 -0 -0 4056,1807 0 

217 0,633457 -17861,561 -0 -0 -971,29151 723,43423 0 

218 0,422232 -0 -0 -0 -0 0 0 

219 0,523994 -0 -0 -0 -0 0 0 

220 0,464289 -0 -0 -0 -0 0 0 

221 0,96041 -0 -0 -0 -0 0 0 
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222 0,636983 -0 -0 -0 -0 0 0 

223 0,695455 -0 -0 -0 -0 0 0 

224 0,615469 -0 -0 -0 -0 15,075104 0 

225 0,504963 -3824,8351 -0 -0 -0 664,65318 0 

226 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

227 0,448639 -0 -0 -0 -0 0 0 

228 0,508093 -0 -0 -0 -0 0 0 

229 0,661984 -270,70855 -0 -0 -0 135,00374 0 

230 0,520254 -5610,1355 -0 -0 -0 303,29277 0 

231 0,635069 -0 -0 -0 -0 0 0 

232 0,386397 -1452,36 -0 -0 -0 0 0 

233 0,75153 -0 -0 -0 -0 0 754,44426 

234 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

235 0,433987 -0 -0 -0 -0 0 0 

236 0,345167 -0 -0 -0 -0 2,038255 0 

237 0,648872 -0 -0 -0 -0 0 0 

238 0,980368 -0 -0 -0 -0 0 41132,834 

239 0,424631 -5255,9984 -0 -0 -0 547,64424 0 

240 0,700893 -21388,757 -0 -0 -0 2630,4467 0 

241 0,661996 -1309,0612 -0 -0 -0 0 0 

242 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

243 0,750577 -2592,7117 -0 -0 -0 0 0 

244 0,505397 -0 -0 -0 -0 0 0 

245 0,648151 -67765,476 -0 -0 -0 2448,4897 0 

246 0,7448 -0 -0 -0 -509,39212 56,299265 0 

247 0,683068 -590,98233 -0 -0 -0 15,049205 0 

248 0,543481 -2338,2379 -0 -0 -0 0 0 

249 0,457253 -1694,1734 -0 -0 -0 0 0 

250 0,376437 -0 -0 -0 -0 252,99535 0 

251 0,534885 -0 -0 -0 -0 0 0 

252 0,609009 -320,41884 -0 -0 -0 0 0 

253 0,657087 -0 -0 -0 -0 0 0 

254 0,750417 -0 -0 -0 -0 0 0 

255 0,839034 -0 -0 -0 -0 0 0 

256 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

257 0,571623 -0 -0 -0 -0 40,120853 0 

258 0,782182 -0 -0 -0 -0 0 0 

259 0,624446 -0 -11106,905 -0 -0 441,40277 0 

260 0,64972 -0 -0 -0 -0 0 0 

261 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

262 0,334673 -0 -0 -0 -0 339,76363 0 

263 0,380595 -0 -0 -0 -0 0 0 

264 0,496876 -0 -0 -0 -0 0 0 

265 0,456556 -0 -0 -0 -0 0 0 

266 0,446353 -0 -0 -0 -0 7367,8946 0 

267 0,570712 -0 -0 -0 -0 5018,435 0 

268 0,436075 -1265,0644 -0 -0 -0 0 0 

269 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

270 0,415954 -0 -0 -0 -0 0 0 

271 0,660682 -0 -0 -0 -0 261,28306 0 

272 0,367209 -0 -0 -0 -0 576,39661 0 

273 0,512267 -0 -6366,8685 -0 -0 138,16547 0 

274 0,948867 -0 -0 -0 -0 0 0 

275 0,885107 -8920,7419 -0 -0 -0 47,192469 0 

276 0,69207 -1185,3361 -0 -0 -0 0 0 

277 0,472554 -4436,1432 -0 -0 -0 175,42077 0 

278 0,53575 -0 -0 -0 -0 0 0 
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279 0,474361 -20122,737 -0 -0 -0 2039,2147 0 

280 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

281 0,527036 -0 -0 -0 -0 0 0 

282 0,44511 -850,78256 -0 -0 -0 1148,7517 0 

283 0,500047 -0 -0 -0 -0 0 0 

284 0,579886 -0 -0 -0 -0 0 0 

285 0,612227 -0 -0 -0 -0 5296,0399 0 

286 0,503049 -0 -0 -0 -0 0 0 

287 0,750303 -0 -0 -0 -0 216,62133 580,71843 

288 0,718722 -0 -0 -0 -88,24681 66,213827 0 

289 0,399815 -0 -0 -0 -0 0 0 

290 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

291 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

292 0,505309 -11749,828 -0 -0 -0 0 0 

293 0,424561 -0 -0 -0 -0 0 0 

294 0,330684 -0 -0 -0 -0 385,10722 0 

295 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

296 0,418601 -0 -0 -0 -0 273,14528 0 

297 0,329985 -0 -0 -0 -0 246,39029 0 

298 0,712705 -0 -0 -0 -0 1478,6306 0 

299 0,523386 -1051,6276 -0 -0 -0 162,48677 0 

300 0,50768 -0 -36683,72 -0 -0 20951,466 0 

301 0,519628 -0 -0 -0 -0 163,83879 0 

302 0,602158 -38120,584 -0 -0 -0 0 0 

303 0,671397 -0 -0 -0 -0 755,82911 0 

304 0,620762 -0 -0 -0 -0 0 0 

305 0,44898 -839,71199 -0 -0 -0 0 0 

306 0,71498 -0 -0 -0 -0 87,082381 0 

307 0,666751 -0 -0 -0 -0 0 0 

308 0,781824 -0 -0 -0 -0 0 0 

309 0,544692 -3223,109 -0 -0 -0 0 0 

310 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

311 0,723174 -0 -0 -0 -143,09244 178,7179 0 

312 0,652009 -52734,543 -0 -0 -0 24120,716 0 

313 0,575785 -0 -0 -0 -0 0 0 

314 0,523218 -0 -0 -0 -0 808,2338 0 

315 0,923201 -0 -0 -0 -0 66,240174 0 

316 0,502338 -0 -0 -269,70315 -0 0 241778,95 

317 0,584025 -117529,07 -0 -0 -0 0 0 

318 0,381567 -0 -0 -0 -0 1128,0748 0 

319 0,578564 -62788,208 -0 -0 -0 928,81123 0 

320 0,339364 -0 -53292,582 -0 -14929,182 2484,2895 0 

321 0,413242 -2653,3891 -0 -0 -0 0 0 

322 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

323 0,432131 -0 -37264,633 -0 -0 0 0 

324 0,347709 -0 -0 -0 -0 0 0 

325 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

326 0,543005 -0 -0 -0 -0 0 0 

327 0,711417 -0 -0 -0 -0 0 0 

328 0,809553 -0 -1236,0845 -0 -0 0 6864,1877 

329 0,366304 -3046,0343 -0 -0 -545,33643 292,79725 0 

330 0,356123 -0 -45043,855 -0 -68860,674 3050,7606 16295,772 

331 0,548161 -1099,5452 -0 -0 -0 0 39359,309 

332 0,34657 -0 -0 -0 -0 0 0 

333 0,661809 -0 -0 -0 -0 0 3364,2509 

334 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

335 0,704071 -6720,9303 -0 -0 -1032,2816 537,19459 2280,9946 
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336 0,449447 -66150,073 -0 -0 -25696,509 57182,919 0 

 

A.10: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti al secondo stadio dell’analisi 

delle “compagnie di assicurazione operanti nell’Europa occidentale” 

 
 

DMU 
 
 

Score 
 
 

 
Slack (Input=1) 

 
 

Slack (Production  
Efficiency Scores) 

 

 
Slack (Investment Efficiency  

Scores) 
 

1 0,304253 -0 0 0 

2 0,873661 -0 0,591612 0 

3 0,641576 -0 0,479011 0 

4 0,327138 -0 0,114514 0 

5 0,541387 -0 0 0 

6 0,734216 -0 0,622893 0 

7 0,357194 -0 0,147119 0 

8 0,508791 -0 0 0 

9 0,367753 -0 0 0 

10 0,394228 -0 0 0 

11 0,413758 -0 0,111875 0 

13 0,405868 -0 0,155494 0 

14 0,360503 -0 0,07423 0 

15 0,700842 -0 0,539597 0 

16 1 -0 0,410536 0 

17 0,593162 -0 0,423931 0 

18 0,290656 -0 0,158782 0 

19 0,640608 -0 0,258134 0 

21 0,757566 -0 0 0 

22 0,349424 -0 0 0 

23 0,596306 -0 0 0 

24 0,441894 -0 0 0 

25 0,460434 -0 0 0 

27 0,813439 -0 0,603995 0 

28 0,410964 -0 0 0 

29 0,436471 -0 0 0 

30 0,61719 -0 0,504349 0 

32 0,525553 -0 0,312674 0 

33 0,937707 -0 0 0 

34 0,65385 -0 0 0 

35 0,862575 -0 0,218541 0 

36 0,343165 -0 0 0 

37 1 -0 0 0 

38 0,624513 -0 0,189541 0 

39 0,870955 -0 0 0 

40 0,466468 -0 0,348159 0 

41 1 -0 0 0 

42 0,45386 -0 0,113513 0 

43 0,32901 -0 0 0 

44 0,393605 -0 0,237586 0 

45 0,576144 -0 0 0,099932 

46 0,493782 -0 0,104228 0 

47 0,44954 -0 0,247099 0 

48 0,365995 -0 0,190046 0 

49 0,529247 -0 0,333527 0 

50 0,294015 -0 0 0 

51 0,518547 -0 0,172887 0 
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52 0,38676 -0 0 0 

53 1 -0 0,61688 0 

54 1 -0 0,1364 0 

55 0,701852 -0 0 0 

56 1 -0 0,221704 0 

57 0,94844 -0 0,680708 0 

58 0,820731 -0 0,461055 0 

59 0,481559 -0 0,296813 0 

60 0,479011 -0 0 0 

61 0,689015 -0 0,577903 0 

62 0,900928 -0 0,636006 0 

63 1 -0 0,489594 0 

64 0,416852 -0 0 0 

65 1 -0 0 0 

66 0,48779 -0 0 0 

67 0,76979 -0 0,237919 0 

68 0,501325 -0 0 0,022847 

69 0,705793 -0 0 0 

70 0,657025 -0 0,20454 0 

71 0,720542 -0 0 0 

72 0,601225 -0 0 0 

73 0,713288 -0 0 0 

74 0,600754 -0 0 0 

75 1 -0 0,696558 0 

76 1 -0 0 0 

77 0,548578 -0 0,248758 0 

78 0,661307 -0 0 0 

79 1 -0 0,346072 0 

80 0,829639 -0 0 0 

81 0,426918 -0 0 0 

82 0,30783 -0 0 0 

83 0,390173 -0 0 0 

84 0,7144 -0 0,56341 0 

85 0,407488 -0 0 0 

86 1 -0 0 0 

87 1 -0 0 0 

88 1 -0 0,416028 0 

89 1 -0 0 0 

90 0,743073 -0 0,58454 0 

91 1 -0 0,655001 0 

92 0,922929 -0 0 0 

93 0,374058 -0 0,11849 0 

94 1 -0 0,308435 0 

95 0,90763 -0 0,586424 0 

96 0,424536 -0 0,302851 0 

97 0,63659 -0 0 0 

98 0,869622 -0 0,372694 0 

99 0,422957 -0 0,153403 0 

100 0,596066 -0 0,377943 0 

101 0,481996 -0 0 0 

102 0,570301 -0 0,368228 0 

103 0,343206 -0 0,112973 0 

104 0,537853 -0 0,100747 0 

105 1 -0 0 0 

106 0,622626 -0 0 0 

107 0,35913 -0 0 0 

108 0,860539 -0 0 0 
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109 0,722775 -0 0 0 

110 0,481823 -0 0 0 

111 0,649895 -0 0,004433 0 

112 0,332278 -0 0 0 

113 0,666966 -0 0,103038 0 

114 0,466812 -0 0,363373 0 

115 0,584802 -0 0,427916 0 

116 0,56486 -0 0 0 

117 0,475292 -0 0 0 

118 0,542542 -0 0,166227 0 

119 0,365969 -0 0,368687 0 

120 0,793467 -0 0 0 

121 0,765499 -0 0,273962 0 

122 0,848944 -0 0,386686 0 

123 0,482422 -0 0 0 

124 1 -0 0 0 

125 0,699568 -0 0 0 

126 0,75232 -0 0,626882 0 

127 0,721028 -0 0,541679 0 

128 0,736537 -0 0 0 

129 0,577295 -0 0 0 

130 0,863108 -0 0 0 

131 0,42128 -0 0 0 

132 0,757449 -0 0,055919 0 

133 0,963168 -0 0 0 

134 0,686091 -0 0 0 

135 0,41155 -0 0,014149 0 

136 1 -0 0 0 

137 0,876005 -0 0 0 

138 0,680875 -0 0,167643 0 

139 0,47566 -0 0 0 

140 1 -0 0,130597 0 

141 0,641544 -0 0 0 

142 0,690412 -0 0,437875 0 

143 1 -0 0 0 

144 0,486714 -0 0 0 

145 0,386567 -0 0 0 

146 0,526089 -0 0,275347 0 

147 1 -0 0,11183 0 

148 0,813613 -0 0 0 

149 0,677762 -0 0 0 

150 0,756195 -0 0,312845 0 

151 0,434223 -0 0,1634 0 

152 0,573718 -0 0 0 

153 0,756661 -0 0 0 

154 0,70696 -0 0,158324 0 

155 0,631133 -0 0 0 

156 1 -0 0 0 

157 0,734582 -0 0 0 

158 1 -0 0,219602 0 

159 1 -0 0 0 

160 0,792885 -0 0 0 

161 0,82493 -0 0,173844 0 

162 0,54291 -0 0 0 

163 0,437786 -0 0,099898 0 

164 0,553821 -0 0,236031 0 
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165 0,754066 -0 0 0 

166 0,549713 -0 0 0 

167 0,71892 -0 0 0 

168 0,695877 -0 0,44319 0 

169 0,703049 -0 0 0 

170 0,376836 -0 0,15144 0 

171 0,476568 -0 0 0 

172 0,898706 -0 0 0 

173 0,490423 -0 0 0 

174 0,579795 -0 0 0 

175 0,916355 -0 0 0 

176 0,46781 -0 0,179776 0 

177 0,448286 -0 0,037866 0 

178 0,460651 -0 0,083308 0 

179 0,780823 -0 0,303293 0 

180 0,761317 -0 0,187306 0 

181 0,52157 -0 0 0 

182 0,510474 -0 0,034023 0 

183 0,911587 -0 0 0 

184 0,715862 -0 0,08617 0 

185 0,987091 -0 0 0 

186 0,808772 -0 0,105478 0 

187 0,679815 -0 0,498153 0 

188 0,634076 -0 0 0 

189 0,59377 -0 0 0 

190 0,405268 -0 0,126817 0 

191 0,546856 -0 0 0 

192 0,461397 -0 0,244703 0 

193 0,832486 -0 0,489707 0 

194 0,857924 -0 0 0 

195 0,591719 -0 0 0 

196 0,856382 -0 0 0 

197 0,755073 -0 0 0 

198 0,551145 -0 0,100068 0 

199 0,442502 -0 0 0 

200 0,736089 -0 0,33645 0 

201 0,503381 -0 0,12424 0 

202 0,680785 -0 0 0 

203 0,670324 -0 0 0 

204 0,91028 -0 0,18349 0 

205 0,548901 -0 0 0 

206 0,966893 -0 0 0 

207 0,494568 -0 0 0 

208 0,568409 -0 0 0 

209 1 -0 0 0 

210 0,569064 -0 0 0 

211 0,44645 -0 0 0 

212 0,921998 -0 0 0 

213 0,680642 -0 0 0 

214 0,605147 -0 0 0 

215 0,642866 -0 0 0 

216 0,461004 -0 0 0 

217 0,865615 -0 0,2682 0 

218 0,659404 -0 0,359676 0 

219 1 -0 0,476006 0 

220 0,464289 -0 0 0 

221 0,96041 -0 0 0 
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222 0,717398 -0 0,112093 0 

223 0,695455 -0 0 0 

224 0,773922 -0 0,20474 0 

225 0,504963 -0 0 0 

226 1 -0 0 0 

227 0,580517 -0 0,227173 0 

228 0,508093 -0 0 0 

229 1 -0 0,338016 0 

230 0,617053 -0 0,156873 0 

231 0,952522 -0 0,333276 0 

232 0,437425 -0 0,116655 0 

233 0,813548 -0 0,076232 0 

234 1 -0 0 0 

235 0,437552 -0 0,008148 0 

236 0,413769 -0 0,165798 0 

237 0,706068 -0 0,081006 0 

238 0,980368 -0 0 0 

239 0,424631 -0 0 0 

240 0,700893 -0 0 0 

241 0,788378 -0 0,160306 0 

242 1 -0 0 0 

243 0,750577 -0 0 0 

244 0,505397 -0 0 0 

245 0,648151 -0 0 0 

246 0,7448 -0 0 0 

247 0,683068 -0 0 0 

248 0,543481 -0 0 0 

249 0,457253 -0 0 0 

250 0,410453 -0 0,082874 0 

251 0,546818 -0 0,021823 0 

252 0,609009 -0 0 0 

253 1 -0 0,342913 0 

254 0,750417 -0 0 0 

255 0,839034 -0 0 0 

256 1 -0 0 0 

257 0,585381 -0 0,023503 0 

258 0,782182 -0 0 0 

259 0,624446 -0 0 0 

260 0,674655 -0 0,03696 0 

261 1 -0 0 0 

262 0,35542 -0 0,058373 0 

263 0,706575 -0 0,461352 0 

264 0,645009 -0 0,22966 0 

265 0,456556 -0 0 0 

266 0,446353 -0 0 0 

267 0,570712 -0 0 0 

268 0,45611 -0 0,043926 0 

269 1 -0 0 0 

270 0,505828 -0 0,177677 0 

271 0,660682 -0 0 0 

272 0,417083 -0 0,119578 0 

273 0,818101 -0 0,373834 0 

274 0,948867 -0 0 0 

275 0,885107 -0 0 0 

276 0,69207 -0 0 0 

277 0,472554 -0 0 0 

278 0,53575 -0 0 0 
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279 0,474361 -0 0 0 

280 1 -0 0 0 

281 0,738644 -0 0,286482 0 

282 0,44511 -0 0 0 

283 0,500047 -0 0 0 

284 0,579886 -0 0 0 

285 0,612227 -0 0 0 

286 0,503049 -0 0 0 

287 1 -0 0,249697 0 

288 0,718722 -0 0 0 

289 0,456189 -0 0,123576 0 

290 1 -0 0 0 

291 1 -0 0 0 

292 0,505309 -0 0 0 

293 0,47526 -0 0,106676 0 

294 0,468963 -0 0,294861 0 

295 1 -0 0 0 

296 0,418601 -0 0 0 

297 0,603089 -0 0,452842 0 

298 0,811462 -0 0,121703 0 

299 0,981247 -0 0,466611 0 

300 0,50768 -0 0 0 

301 0,519628 -0 0 0 

302 0,602158 -0 0 0 

303 0,671397 -0 0 0 

304 0,769798 -0 0,193604 0 

305 0,44898 -0 0 0 

306 0,768992 -0 0,070237 0 

307 0,666751 -0 0 0 

308 1 -0 0,218176 0 

309 0,544692 -0 0 0 

310 1 -0 0 0 

311 0,723174 -0 0 0 

312 0,652009 -0 0 0 

313 0,579487 -0 0,006388 0 

314 0,739639 -0 0,292604 0 

315 0,923201 -0 0 0 

316 0,502338 -0 0 0,007296 

317 0,584025 -0 0 0 

318 0,587893 -0 0,350958 0 

319 0,583163 -0 0,007886 0 

320 0,463247 -0 0,267423 0 

321 0,413242 -0 0 0 

322 1 -0 0 0 

323 0,924436 -0 0,532546 0 

324 0,830993 -0 0,581574 0 

325 1 -0 0 0 

326 0,543005 -0 0 0 

327 0,711417 -0 0 0 

328 1 -0 0,190447 0 

329 0,449489 -0 0,185066 0 

330 0,356123 -0 0 0 

331 1 -0 0,451839 0 

332 0,34657 -0 0 0 

333 0,661809 -0 0 0 

334 1 -0 0 0 

335 0,704071 -0 0 0 
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336 0,449447 -0 0 0 

 

 

Tabella A.11: Variabili di input e output utilizzate nell’Investment Model per l’analisi delle 

“compagnie di assicurazione operanti in Francia”  

 
DMU 

Input (31/12/2011, th EUR) Output (31/12/2011, th EUR) 

Riserve 
Tecniche Nette 

Investimenti 
Totali 

Insurance 
Debtors 

Altre Attività 
Totali 

Altri Ricavi (o 
Altre Spese) 

Investment 
Return (%) 

93)ACMN VIE 
 

10.108.118,1 
 

10.657.617,2 
 

3.002,6 
 

211.971,3 
 

-4.000,7 
 

2,984 
 

94)ACTE VIE 44.680 
 

47.279 
 

17.582 
 

1.880 
 

31 
 

4,038 
 

95)AFI ESCA SA 
 

1.047.459,3 
 

1.153.479,6 
 

10.821,2 
 

88.626,4 
 

11.575,4 
 

4,246 
 

96)AGEAS FRANCE 
 
 

3.575.895 
 

3.661.283 
 

1.907 
 

136.770 
 

-8.999 
 

2,97 
 

97)ANTARIUS SA 
 

8.350.988 
 

6.971.297 
 

1.628.936 
 

163.659 
 

6.134 
 

4,243 
 

98)APICIL 
ASSURANCES 
 

1.223.514,2 
 

1.269.223,3 
 

3.216,6 
 

32.400,5 
 

782,7 
 

4,016 
 

99)ARCALIS 
 

3.037.868 
 

3.172.904 
 

7.688 
 

125.856 
 

700 
 

2,173 
 

100)AREAS VIE 
 

674.383 
 

796.565 
 

1.418 
 

21.338 
 

5.369 
 

2,585 
 

101)ASSURANCES 
DU CREDIT 
MUTUEL VIE SA 
 

 
51.585.024 

 

 
55.039.310 

 

 
34.615 

 

 
1.935.652 

 

 
-19.428 

 

 
2,814 

 

102)ASSURANCES 
DU CREDIT 
MUTUEL VIE SAM 
 

 
10.298.004 

 

 
11.257.428 

 

 
553 

 

 
354.122 

 

 
-8.959 

 

 
3,298 

 

103) AVIP - 
ASSURANCE VIE ET 
PREVOYANCE 
 

 
2.122.156 

 

 
2.203.804 

 

 
1.032 

 

 
48.473 

 

 
-1.945 

 

 
2,132 

 

104)AVIVA VIE 
 

40.043.099 
 

41.147.512 
 

54.698 
 

1.352.797 
 

35.324 
 

3,33 
 

105)AXA GLOBAL 
LIFE 
 

64.690,3 
 

119.975,3 
 

81.884,3 
 

40.980,9 
 

8.383 
 

4,125 
 

106)BARCLAYS VIE 
 

2.941.650 
 

3.072.753 
 

7.274 
 

73.406 
 

4.491 
 

1,9 
 

107)CAPMA-
CAPMI 
 

3.389.423 
 

3.998.752 
 

264 
 

61.041 
 

-2.539 
 

1,466 
 

108)CARDIF 
ASSURANCE VIE 
 

105.773.854 
 

117.733.969 
 

544.554 
 

4.054.600 
 

-18.482 
 

3,203 
 

109) E-CIE VIE 
 

4.590.292 
 

5.204.269 
 

78.786 
 

445.497 
 

7.837 
 

2,688 
 

110) GENERATION 
VIE SA 
 

2.769.893 
 

2.842.684 
 

4.867 
 

40.711 
 

794 
 

0,926 
 

111)GMF VIE 
 

15.936.390 
 

16.455.122 
 

2.410 
 

520.200 
 

4.093 
 

2,937 
 

112)GPM 
ASSURANCES SA 
 

 
779.065,7 

 

 
799.790,8 

 

 
8.187,7 

 

 
54.495,6 

 

 
-148,6 

 

 
2,144 

 

113)HSBC 
ASSURANCES VIE 
SA 

 
16.862.066,2 

 

 
1.7645.157,6 

 

 
12.518,3 

 

 
838.592,4 

 

 
62.852 

 

 
3,233 
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114)INVESTISSEME
NT TRESOR VIE 
 

 
592.246 

 

 
622.082 

 

 
1.474 

 

 
30.093 

 

 
5 

 
2,042 

 

115)LEGAL & 
GENERAL 
(FRANCE) 
 
 

 
3.108.006 

 

 
3.144.050 

 

 
30.569 

 

 
131.805 

 

 
17.838 

 

 
3,036 

 

116)MAAF VIE 
 

7.885.606 
 

8.151.427 
 

6.435 
 

304.391 
 

-273 
 

1,7 
 

117)MARTIN 
MAUREL VIE 
 

524.374 529.582 
 

2.648 
 

17.387 
 

-102 
 

2,074 
 

118)MATMUT VIE 
 

570.996 
 

600.954 
 

4.469 
 

19.355 
 

-155 
 

4,658 
 

119)MMA VIE 
 

19.434.550 
 

20.049.358 
 

62.899 
 

645.537 
 

294 
 

2,457 
 

120)MUTAVIE 
 

17.012.189 
 

17.631.610 
 

4.279 
 

353.097 
 

26.302 
 

3,341 
 

121)MUTUELLE 
D'EPARGNE, DE 
RETRAITE ET DE 
PREVOYANCE 
CARAC 
 

 
7.380.805,4 

 

 
7.669.818,2 

 

 
10.675,6 

 

 
465.196,1 

 

 
24.693 

 

 
3,895 

 

122)OPTIMUM VIE 
 

135.845,7 
 

141.017,2 
 

321,6 
 

6.849,7 
 

79,2 
 

3,552 
 

123)PARNASSE-
MAIF 
 

6.712.460 
 

6.873.545 
 

4.878 
 

237.913 
 

-25 
 

2,591 
 

124)PREDICA 
 

209.905.982 
 

220.243.877 
 

115.089 
 

6.966.999 
 

-15.319 
 

1,179 
 

125)PREPAR VIE 
 

5.125.418,5 
 

5.289.064,7 
 

9.861,7 
 

131.293,1 
 

7.810,9 
 

3,559 
 

126)PREVIPOSTE 
 

7.473.578 
 

7.752.279 
 

3.173 
 

278.785 
 

362 
 

3,508 
 

127)PREVOIR VIE 
 

2.954.750 
 

3.042.523 
 

8.444 
 

139.792 
 

484 
 

3,693 
 

128)REUNIMA 
 

10.719 
 

16.399 
 

835 
 

1.624 
 

14 
 

1,625 
 

129)SERENIS VIE 
 

1.886.650,9 
 

1.950.384,8 
 

2.689,7 
 

37.266,8 
 

-89,7 
 

3,054 
 

130)SOGECAP 
 

78.777.621 
 

86.673.833 
 

84.066 
 

1.535.270 
 

80.536 
 

3,488 
 

131)SWISS LIFE 
ASSURANCE ET 
PATRIMOINE 
 

 
15.051.156 

 

 
16.465.420 

 

 
196.051 

 

552.167 
 

9.311 
 

2,766 
 

132)VITALIA VIE 
  

65.627 
 

66.668 
 

118 
 

4.554 
 

-832 
 

3,573 
 

 

Tabella A.12: Variabili di input e output utilizzate nel Production Model per l’analisi delle 

“compagnie di assicurazione operanti in Francia” 

 
 
DMU 

Input (31/12/2011, th EUR) Output (31/12/2011, th EUR) 

Spese Generali Operative 
= 

Expense Ratio (%)   
Premi Netti Sottoscritti 

Shareholders’ 
funds 

          

            
 

(%) 

Premi Netti 
Sottoscritti 

Reddito Netto 

93)ACMN VIE 
 

91.304,430 
 

585.445,7 
 

99,893 
 

1.140.592,5 
 

-19.731,3 
 

94)ACTE VIE 517,008 
 

8.407 
 

78,778 
 

6.697 
 

140 
 

95)AFI ESCA SA 42.645,923 139.927,2 88,687 150.161,7 15.312,1 
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96)AGEAS FRANCE 
 
 

59.251,449 
 

138.188 
 

96,612 
 

288.202 
 

-2.784 
 

97)ANTARIUS SA 
 

68.872,038 
 

350.355 
 

95,85 
 

1.405.265 
 

38.916 
 

98)APICIL ASSURANCES 
 

8.861,118 
 

69.562,4 
 

98,556 
 

286.953,3 
 

-123,4 
 

99)ARCALIS 
 

19.594,077 
 

65.137 
 

98,34 
 

203.448 
 

1.064 
 

100)AREAS VIE 
 

8.245,316 
 

31.195 
 

86,73 
 

74.625 
 

675 
 

101)ASSURANCES DU CREDIT 
MUTUEL VIE SA 
 

 
715.569,802 

 

 
2.803.210 

 

 
99,141 

 

 
5.119.990 

 

 
78.129 

 

102)ASSURANCES DU CREDIT 
MUTUEL VIE SAM 
 

 
31.780,216 

 

 
1.104.477 

 

 
101,235 

 

 
321.597 

 

 
28.654 

 

103) AVIP - ASSURANCE VIE 
ET PREVOYANCE 
 

 
14.330,840 

 

 
90.357 

 

 
101,104 

 

 
92.463 

 

 
4.903 

 

104)AVIVA VIE 
 

208.425,764 
 

2.033.226 
 

96,484 
 

2.434.596 
 

179.180 
 

105)AXA GLOBAL LIFE 
 

9.443,694 
 

24.969,3 
 

28,483 
 

7.513,6 
 

2.834,3 
 

106)BARCLAYS VIE 
 

20.480,908 
 

140.784 
 

99,557 
 

544.705 
 

10.565 
 

107)CAPMA-CAPMI 
 

6.624,858 
 

150.706 
 

93,296 
 

163.496 
 

-11.807 
 

108)CARDIF ASSURANCE VIE 
 

1.596.898,266 
 

3.895.717 
 

96,594 
 

12.277.222 
 

469.110 
 

109) E-CIE VIE 
 

30.317,871 
 

225.582 
 

89,651 
 

863.511 
 

2.802 
 

110) GENERATION VIE SA 
 

29.890,418 
 

56.996 
 

102,9 
 

483.742 
 

5.134 
 

111)GMF VIE 
 

61.276,029 
 

881.888 
 

97,748 
 

1.412.541 
 

42.095 
 

112)GPM ASSURANCES SA 
 

2.073,876 
 

68.514,5 
 

98,03 
 

24.516,8 
 

721,4 
 

113)HSBC ASSURANCES VIE 
SA 
 

137.077,129 
 

597.671,9 
 

99,029 
 

2.366.254,6 
 

41.863,9 
 

114)INVESTISSEMENT TRESOR 
VIE 
 

7.028,173 
 

41.174 
 

100 38.695 
 

-3.688 
 

115)LEGAL & GENERAL 
(FRANCE) 
 

42.947,725 
 

80.268 
 

95,167 
 

390.967 
 

-22.622 
 

116)MAAF VIE 50.544,970 
 

434.027 
 

99,843 1.040.234 
 

11.970 
 

117)MARTIN MAUREL VIE 
 

3.878,033 
 

11.225 
 

103,937 
 

36.895 
 

-884 
 

118)MATMUT VIE 
 

6.704,688 
 

49.983 
 

98,402 
 

125.886 
 

3.524 
 

119)MMA VIE 
 

187.320,302 
 

926.629 
 

99,628 
 

669.575 
 

-1.143.979 
 

120)MUTAVIE 
 

76.051,149 
 

554.675 
 

99,259 
 

2.156.256 
 

36.557 
 

121)MUTUELLE D'EPARGNE, 
DE RETRAITE ET DE 
PREVOYANCE CARAC 
 

 
37.479,869 

 

 
67.3204,3 

 

 
99,107 

 

 
448.699,5 

 

 
70.937,2 

 

122)OPTIMUM VIE 
 

4.882,694 
 

10.346,2 
 

99,339 
 

11.548,2 
 

214,8 
 

123)PARNASSE-MAIF 
 

34.627,930 
 

296.711 
 

99,519 
 

616.704 
 

11.853 
 

124)PREDICA 1.653.444,252 7.461.742 97,486 17.426.689 497.723 
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125)PREPAR VIE 
 

23.477,362 
 

148.785,9 
 

97,607 
 

661.893,5 
 

17.938,1 
 

126)PREVIPOSTE 
 

65.435,072 
 

329.544 
 

99,002 
 

221.641 
 

12.707 
 

127)PREVOIR VIE 
 

102.382,080 
 

163.885 
 

99,63 
 

414.033 
 

8.261 
 

128)REUNIMA 
 

1.188,023 
 

5.746 
 

71,605 
 

5.101 
 

-1.414 
 

129)SERENIS VIE 
 

19.246,976 
 

95.609,8 
 

98,376 
 

446.980,4 
 

8.795,3 
 

130)SOGECAP 
 

486.993,756 
 

2.106.238 
 

99,706 
 

8.699.424 
 

261.144 
 

131)SWISS LIFE ASSURANCE 
ET PATRIMOINE 
 

 
210.192,959 

 

 
701.219 

 

 
96,678 

 

 
1.769.301 

 

 
44.109 

 

132)VITALIA VIE 
  

388 
 

4.593 
 

98,887 
 

468 
 

-1.205 
 

 

A.13: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti alla prospettiva investment per 

l’analisi delle “compagnie di assicurazione operanti in Francia” 

DMU 
 
 

Score 
 
 

 
Slack 

(Riserve 
Tecniche 

Nette) 
 

Slack 
(Investimenti 

Totali) 
 
 

Slack 
(Insurance 
Debtors) 

 
 

Slack (Altre 
Attività 
Totali) 

 
 

Slack (Altre 
Spese) 

 
 
 

Slack (Altri 
Ricavi) 

 
 
 

Slack 
(Investment 
Return (%)) 

 
 

93 0,695194 -9707445 -1E+07 -0 -197605 -3617,53 0 0 

94 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

95 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

96 0,738968 -3302476 -3374933 -0 -126130 -8445,36 0 0 

97 0,999293 -7303529 -5817817 -1618115 -75032,6 -0 5437,063 0 

98 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

99 0,523458 -1917872 -1971736 -0 -60395,4 -0 5791,399 0 

100 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

101 0,604122 -5,1E+07 -5,4E+07 -30146 -1916297 -19273 0 0 

102 0,895837 -1E+07 -1,1E+07 -0 -348088 -8194,68 0 0 

103 0,560916 -1950368 -2024900 -0 -40809,8 -1255,22 0 0 

104 0,850234 -5213527 -2826244 -12044,1 -635448 -0 0 0 

105 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

106 0,494322 -1532804 -1555440 -0 -0 -0 0 0 

107 0,406161 -3306838 -3914156 -0 -55990,3 -1729,72 0 0 

108 0,687634 -1,1E+08 -1,2E+08 -540085 -4035245 -18327 0 0 

109 0,634346 -2664700 -3084650 -67137,3 -340528 -0 0 0 

110 0,23298 -1855550 -1876815 -0 -0 -0 0 0 

111 0,786913 -1,2E+07 -1,3E+07 -0 -438047 -0 0 0 

112 0,461971 -188396 -176023 -3456,42 -32280,4 -0 477,952 0 

113 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

114 0,546471 -23436,9 -31964,7 -0 -13072,4 -0 350,0896 0 

115 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

116 0,364964 -7314610 -7550473 -1966 -285036 -118 0 0 

117 0,496917 -145316 -131501 -0 -3552,86 -0 33,28443 0 

118 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

119 0,578662 -1,8E+07 -1,9E+07 -52077,8 -556911 -0 11067,33 0 
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120 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

121 0,987437 -1905364 -1904307 -0 -171843 -0 0 0 

122 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

123 0,622285 -5627977 -5734319 -0 -196826 -0 2727,687 0 

124 0,253113 -2,1E+08 -2,2E+08 -110620 -6947644 -15164 0 0 

125 0,843969 -4055746 -4120981 -0 -49760,9 -0 958,6839 0 

126 0,875029 -6266445 -6500047 -0 -246769 -0 358,4042 0 

127 0,884741 -1852256 -1852862 -0 -68741,8 -0 7654,546 0 

128 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

129 0,729991 -1502411 -1546825 -0 -23279,2 -0 33,85955 0 

130 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

131 0,655886 -1,1E+07 -1,2E+07 -182446 -408565 -0 0 0 

132 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

 

A.14: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti alla prospettiva production per 

l’analisi delle “compagnie di assicurazione operanti in Francia”  

DMU 
 
 

Score 
 
 

Slack (Spese 
Generali 
Operative) 
 

Slack 
(Shareholders 
funds) 
 

Slack (Claims 
incurred) 
 
 

Slack (Perdita 
di esercizio) 
 
 

Slack  (Utile di 
esercizio) 
 
 

Slack  
(Premi Netti 
Sottoscritti) 
 

93 0,575866 -0 -35209,3 -0 -11362,6 25309,73 0 

94 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

95 0,896939 -5738,77 -0 -47,6234 -0 0 277219,7 

96 0,510806 -6906,37 -0 -0 -1422,08 8054,93 0 

97 0,958646 -0 -0 -0 -0 0 0 

98 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

99 0,690046 -0 -0 -0 -0 3675,872 0 

100 0,770501 -0 -0 -0 -0 1539,033 0 

101 0,602185 -0 -0 -0 -0 80854,39 0 

102 0,692728 -0 -499487 -0 -0 0 0 

103 0,569479 -0 -5586,9 -0 -0 0 0 

104 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

105 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

106 0,94356 -0 -2331,27 -2,49356 -0 0 0 

107 0,881732 -0 -85642 -0 -10399,2 534,047 0 

108 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

109 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

110 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

111 0,929843 -0 -297573 -0 -0 0 0 

112 0,78046 -0 -40191,3 -0 -0 0 0 

113 0,925204 -0 -0 -0 -0 19809,56 0 

114 0,616161 -0 -6557,86 -0 -1221,56 1245,44 0 

115 0,804247 -7671,26 -0 -0 -18193,7 6680,409 0 

116 0,769898 -0 -59274 -0 -0 6306,257 0 

117 0,858495 -732,881 -0 -0 -0 404,5223 0 

118 0,797093 -0 -4509,46 -0 -0 0 0 

119 0,324269 -0 -46031,9 -0 -370957 22014,8 0 

120 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

121 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

122 0,874569 -3375,17 -0 -8,30556 -0 0 0 
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123 0,710347 -0 -44728,7 -0 -0 0 0 

124 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

125 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

126 0,341271 -0 -0 -0 -0 0 10638,05 

127 0,569466 -28545,4 -0 -0 -0 2465,221 0 

128 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

129 0,961305 -0 -0 -1,03542 -0 1696,163 0 

130 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

131 0,610508 -23390,7 -0 -0 -0 8375,949 0 

132 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

 

A.15: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti al secondo stadio dell’analisi 

delle “compagnie di assicurazione operanti in Francia” 

 
 

DMU 
 
 

Score 
 
 

Slack (Input=1) 
 
 

Slack (Production  
Efficiency Scores) 

 

 
Slack (Investment Efficiency  

Scores) 
 

93 0,695194 -0 0 0 

94 1 -0 0 0 

95 1 -0 0 0 

96 0,738968 -0 0,079259 0 

97 0,999293 -0 0 0 

98 1 -0 0 0 

99 0,690046 -0 0 0 

100 1 -0 0 0 

101 0,604122 -0 0 0 

102 0,895837 -0 0 0 

103 0,569479 -0 0 0,015037 

104 1 -0 0 0,149766 

105 1 -0 0 0 

106 0,94356 -0 0 0,163744 

107 0,881732 -0 0 0,226994 

108 1 -0 0 0 

109 1 -0 0 0,053288 

110 1 -0 0 0,454654 

111 0,929843 -0 0 0,153714 

112 0,78046 -0 0 0,095713 

113 1 -0 0 0 

114 0,616161 -0 0 0,113104 

115 1 -0 0 0 

116 0,769898 -0 0 0,213592 

117 0,858495 -0 0 0,108811 

118 1 -0 0 0 

119 0,578662 -0 0,210124 0 

120 1 -0 0 0 

121 1 -0 0 0,012563 

122 1 -0 0 0 

123 0,710347 -0 0 0,12397 

124 1 -0 0 0,434521 
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125 1 -0 0 0,156031 

126 0,875029 -0 0,38049 0 

127 0,884741 -0 0,126848 0 

128 1 -0 0 0 

129 0,961305 -0 0 0 

130 1 -0 0 0 

131 0,655886 -0 0 0 

132 1 -0 0 0 

 

Tabella A.16: Variabili di input e output utilizzate nell’Investment Model per l’analisi delle 

“compagnie di assicurazione operanti in Germania” 

DMU 
 
 

 
 

Riserve 
Tecniche 

Nette 
 

Investimenti 
Totali 

 

Insurance  
Debtors 

 

Altre 
Attività  
Totali 

 

 
Altri Ricavi 

(o  
Altre Spese) 

 

Investment  
Return (%) 

 

133)AACHENMUNCHENER 
LEBENSVER SICHERUNG AG 

27.709.920 30.142.026 545.598 395.373 - 94.485,00 3,01 

134)AIOI NISSAY DOWA LIFE 
INSURANCE OF EUROPE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
15.290,80 

 
20.032,40 

 
1.189,50 

 
1.121,90 

 
- 705,10 

 
2,48 

135)ALLGEMEINE RENTENANSTALT 
PENSIONSKASSE AG 

449.845,20 450.846,5 
 

21.814,90 8.349 - 351,10 3,89 

136)ALLIANZ 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

143.040.417 144.602.890 3.090.672 3.016.389 18.002,00 4,64 

137)ALLIANZ PENSIONSFONDS AG 906.056,40 946.423,40 
 

16.389,30 7.468,90 - 103,50 1,51 

138)ALLIANZ PENSIONSKASSE AG 3.839.241 6.053.097,70 46.164,10 96.334 495,70 3,96 

139)ALLIANZ PRIVATE 
KRANKENVERSICHERUNGS AG 

21.432.409 21.733.115 26.194 350.727 - 104.030,00 4,40 

140)ALTE LEIPZIGER 
PENSIONSFONDS AG 

7.552,40 13.461,80 353,70 78,5 - 370,80 2,51 

141)ALTE LEIPZIGER 
PENSIONSKASSE AG 

143.397 147.876,00 2.410,80 3.482,90 - 163,60 3,88 

142)ALTE OLDENBURGER 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

938.198,70 974.240,50 1.105 25.535,50 - 3.814,60 4,33 

143)ALTE OLDENBURGER 
KRANKENVERSICHERUNG VON 
1927 VVAG 

 
353,10 

 
29.657,40 

 
2,00 

 
477,00 

 
- 438,50 

 
4,46 

144)ARAG 
KRANKENVERSICHERUNGS AG 

1.105.100 1.121.700 5.200 35.200 - 1.900 4,06 

145)ARAG 
LEBENSVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
2.533.600 

 
2.594.400 

 
69.200 

 
56.500 

 
-  2.800 

 
3,76 

146)ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

2.479.400 2.949.300 4.100 53.300 - 13.100 4,71 

147)AUGENOPTIKER 
AUSGLEICHSKASSE VVAG 

435 1.844 384,40 166,40 - 26,70 3,03 

148)AXA KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

11.689.900 11.689.200 32.400 357.600 - 57.2000 4,31 

149)AXA LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

21.131.959 22.217.204 200.401 446.502 - 62.191,00 4,54 

150)BARMENIA 
KRANKENVERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

 
6.839.400 

 
7.081.700 

 
17.600 

 
155.600 

 
14.200,00 

 
4,05 

151)BARMENIA 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

1.891.976 2.113.750 25.886 45.186 - 1.748,00 4,25 

152)BASLER LEBENS-
VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 

 
1.556.400,00 

 
1.816.800,00 

 
10.600,00 

 
34.900,00 

 
- 5.000 

 
3,24 
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DIREKTION FUR DEUTSCHLAND 
(BRANCH) 

153)BASLER 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

6.655.378,40 7.684.186,00 66.550,70 130.406,10 - 24.625,70 3,89 

154)BAYER-PENSIONSKASSE VVAG 7.260.500,00 7.494.800 1.000 128.000 100 3,04 

155)BAYERISCHE 
BEAMTENKRANKENKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
7.244.500,00 

 
7.349.300,00 

 
10.500 

 
138.600 

 
- 4.300,00 

 
4,12 

156)BAYERISCHE RECHTSANWALTS- 
UND STEUERBERATERVERSORG 

4.194.100,00 4.080.400 14.100 120.400 - 500,00 4,22 

157)BAYERN-VERSICHERUNG 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
21.002.529,10 

 
21.450.476,90 

 
119.728,70 

 
367.641,00 

 
- 6.501,60 

 
4,11 

158)BERGBAU-STERBEKASSE 
VORSORGE-VERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

 
107.495,70 

 
110.503,90 

 
4,60 

 
2.482,90 

 
- 50,10 

 
4,09 

159)BOSCH PENSIONSFONDS AG 1.523.194,60 1.523.961,60 7,40 4.132,20 - 114,30 1,00 

169)CENTRAL 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

9.980.000,00 10.296.7000 49.100 158.000 - 37.700 4,16 

161)CONCORDIA 
KRANKENVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
174.636,80 

 
181.385,50 

 
451,10 

 
4.089,90 

 
- 353,80 

 
4,33 

162)CONCORDIA 
LEBENSVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
1.280.682,70 

 
1.293.141 

 
11.318,20 

 
19.076,00 

 
- 892,10 

 
4,30 

163)CONDOR 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

2.532.699,00 3.093.728,80 44.693,50 63.797,20 -  4.182,10 4,37 

164)CONTINENTALE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

4.783.984,60 5.046.293,70 88.639,10 78.914,00 4.235,80 3,40 

165)CREDIT LIFE AG 70.424,20 86.467,90 2.924,70 1.467,90 - 793,40 4,01 

166)DBV DEUTSCHE BEAMTEN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

14.585.600 15.811.700 102.900 415.800 -   38.100 4,51 

167)DEBEKA 
LEBENSVERSICHERUNGSVEREINS 
AUF GEGENSEITIGKEIT SITZ 
KOBLENZ AM RHEIN 

 
35.296.512,50 

 
44.229.605,10 

 
261.971,10 

 
761.592,10 

 
73.534,70 

 
3,86 

168)DEBEKA PENSIONSKASSE AG 451.080,00 465.383,30 6.698,00 12.647,60 - 84,40 4,73 

169)DELTA DIREKT 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

113.381,90 128.296,80 2.512,00 7.408,20 - 108,50 4,03 

170)DELTA LLOYD DEUTSCHLAND 
AG 

4.680.473,30 4.818.684,50 29.752,50 183.552,70 -  9.709,70 3,71 

171)DELTA LLOYD 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

4.267.434,10 4.367.783,50 25.903,90 237.707,40 - 5.795,00 3,72 

172)DELTA LLOYD PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

23.260,80 26.268,10 450,60 565,00 - 76,40 3,26 

173)DEUTSCHE 
ARZTEVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
3.381.900,00 

 
3.553.700,00 

 
100.900,00 

 
68.000,00 

 
- 7.400,00 

3,75 

174)DEUTSCHE 
LEBENSVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
161.700,00 

 
290.500,00 

 
6.300,00 

 
7.400,00 

 
- 1.600,00 

 
3,58 

175)DEUTSCHE STEUERBERATER-
VERSICHERUNG PENSIONSKASSE 

761.215,50 841.646,10 185,30 24.198,30 - 809,60 4,30 

176)DEUTSCHER RING 
KRANKENVERSICHRUNGSVEREIN 
AG 

 
3.801.603,50 

 
4.031.683,30 

 
28.205,30 

 
78.349,10 

 
- 9.563,90 

 
4,60 

177)DEVK ALLGEMEINE 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

3.143.488,30 3.711.114,00 57.075,80 81.086,20 - 3.401,20 4,54 

178)DEVK DEUTSCHE EISENBAHN 
VERSICHERUNG 
LEBENSVERSICHERUNGSVEREIN 
AG. 

 
3.973.000,00 

 
5.176.100,00 

 
35.400,00 

 
119.600,00 

 
- 2.700,00 

 
4,59 

179)DEVK 
KRANKENVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

113.672,50 116.622,60 1.341,80 11.259,00 - 3.531,70 4,86 
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180)DEVK PENSIONSFONDS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

302.430,10 312.609,00 16,20 825,10 - 260,70 3,31 

181)DIALOG 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

381.700,00 499.100,00 24.500,00 40.100,00 - 7.500,00 4,06 

182)DIREKTE LEBEN 
VERSICHERUNG AG 

295.381,50 329.297,00 4.515,30 8.710,10 - 1.735,60 4,76 

183)DKV DEUTSCHE 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

29.175.300,00 30.578.000,00 39.400,00 631.500,00 - 199.400,00 4,92 

184)DRESDNER PENSIONSKASSE 
VVAG 

246.100,00 254.900,00 1.000,00 5.500,00 - 300,00 4,13 

185)DUSSELDORFER 
VERSICHERUNG KRANKEN VVAG 

46.301,30 47.820,70 29,90 1.739,90 - 368,10 4,00 

186)ENVIVAS 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
57.836,00 

 
76.117,00 

 
347,00 

 
1.409,00 

 
-1.340,00 

 
3,97 

187)ERGO DIREKT 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

312.958,50 404.566,80 623,10 9.474,00 - 9.363,80 3,97 

188)ERGO DIREKT 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

3.770.600,00 4.039.700,00 43.400,00 104.400,00 - 11.700,00 4,24 

189)ERGO LEBENSVERSICHERUNGS-
AG 

38.313.400,00 38.306.300,00 1.697.100,00 1.124.100,00 - 139.100,00 4,47 

190)ERGO PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

1.318.536,10 1.358.647,00 31.392,40 27.908,20 -157,30 3,67 

191)EUROPA 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
1.708.455,90 

 
1.955.435,00 

 
10.000,00 

 
42.058,80 

 
- 271,30 

 
3,98 

192)FAMILIENFURSORGE LEBENS 
VAG IM RAUM DER KIRCHEN 

2.206.000,00 2.671.800,00 13.000,00 70.600,00 -1.100,00 4,40 

193)FORTIS DEUTSCHLAND 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
91.942,40 

 
111.931,10 

 
4.130,00 

 
2.785,30 

 
204,90 

 
3,46 

194)FREIE ARZT- UND 
MEDIZINKASSE DER ANGEHORIGEN 
DER BERUFSFEUERWEHR UND DER 
POLIZEI VVAG 

 
208.400,00 

 
203.156,00 

 
76,00 

 
14.836,00 

 
- 1.098,00 

 
4,12 

195)GENERALI DEUTSCHLAND 
PENSIONSKASSE AG 

556.098,00 1.192.521,00 11.913,00 24.176,00 -505,00 4,25 

196)GENERALI DEUTSCHLAND 
PENSOR PENSIONSFONDS AG 

578.772,00 592.513,00 625,00 842,00 - 369,00 1,26 

197)GENERALI 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
35.095.900,00 

 
38.493.200,00 

 
641.000,00 

 
1.135.800,00 

 
-  47.900,00 

 
3,83 

198)GOTHAER 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

4.973.800,00 4.963.900,00 25.900,00 202.600,00 - 16.400,00 5,39 

199)GOTHAER PENSIONSKASSE AG 957.220,00 964.010,00 11.414,00 23.684,00 - 1.503,00 3,89 

200)HALLESCHE 
KRANKENVERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

 
5.569.401,90 

 
5.626.594,70 

 
26.181,20 

 
174.554,50 

 
7.157,00 

 
4,15 

201)HAMBURG-MANNHEIMER 
PENSIONSKASSE AG 

804.118,50 818.121,50 18.690,90 15.514,30 - 296,30 4,81 

202)HAMBURGER 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
410.600,00 

 
419.700,00 

 
3.500,00 

 
10.600,00 

 
- 300,00 

 
3,86 

203)HAMBURGER 
PENSIONSRUECKDECKUNGSKASSE 
VERSICHERUNGSVEREIN AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

 
1.273.415,30 

 
1.272.223,30 

 
1.809,60 

 
35.433,90 

 
- 1.209,10 

 
4,19 

204)HANNOVERSCHE ALTERKASSE 
VVAG 

137.333,70 143.209,20 2,10 3.541,30 - 261,10 4,00 

205)HANNOVERSCHE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

8.986.620,80 9.990.441,00 8.312,10 246.820,10 - 8.316,10 4,26 

206)HANNOVERSCHE 
PENSIONSKASSE VVAG 

80.417,50 84.061,20 16,60 2.689,70 - 280,70 4,05 

207)HANSEMERKUR 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

2.694.488,00 2.773.816,80 58.367,80 67.401,80 - 3.465,20 4,24 

208)HANSEMERKUR       
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LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

1.307.198,70 1.309.525,70 27.690,30 27.732,40 - 950,30 3,84 

209)HANSEMERKUR SPEZIALE 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

14.015,20 32.851,00 2.007,70 732,70 - 342,50 3,00 

210)HDI LEBENSVERSICHERUNG  
AG 

21.261.200,00 23.134.300,00 499.300,00 944.400,00 - 39.300,00 4,04 

211)HDI PENSIONSKASSE AG 859.536,90 932.943,10 22.409,50 36.576,90 - 2.350,30 4,12 

212)HEAG 
PENSIONSZUSCHUSSKASSE VVAG 

211.745,60 212.789,00 1.004,60 3.776,20 - 57,00 4,08 

213)HEIDELBERGER 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
2.537.300,00 

 
4.387.500,00 

 
65.400,00 

 
43.400,00 

 
49.500,00 

 
0,30 

214)HELVETIA SCHWEIZERISCHE 
LEBENSVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
1.335.700,00 

 
1.373.900,00 

 
47.800,00 

 
30.700,00 

 
- 3.100,00 

 
3,39 

215)HUK-COBURG-
KRANKENVERSICHERUNG AG 

3.772.593,80 3.819.412,70 7.746,00 102.783,80 -2.539,50 4,32 

216)HUK-COBURG-
LEBENSVERSICHERUNG AG 

6.130.995,10 7.653.104,60 51.102,90 183.347,10 -3.113,20 4,47 

217)IDEAL LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

1.196.400,00 1.260.600,00 31.800,00 48.300,00 3.700,00 4,17 

218)INTER 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

4.937.136,00 5.731.206,00 12.650,00 2.131.274,00 4.909,00 3,47 

219)INTERRISK 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG - 
VIENNA INSURANCE GROUP 

 
297.238,80 

 
329.009,50 

 
3.621,30 

 
12.232,90 

 
66,80 

 
4,53 

220)ITZEHOER 
LEBENSVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
310.300,00 

 
374.000,00 

 
5.000,00 

 
8.200,00 

 
- 200,00 

 
4,14 

221)KARLSRUHER 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

691.900,00 810.700,00 7.200,00 15.300,00 - 1.400,00 3,79 

222)KOLNER PENSIONSKASSE 
VVAG 

170.897,10 171.727,50 901,70 8.506,60 - 265,80 4,04 

223)LANDESKRANKENHILFE VVAG 4.954.921,20 5.107.703,00 3.451,20 145.001,00 - 2.450,20 3,65 

224)LANDESLEBENSHILFE VVAG 141.500,00 195.100,00 100,00 4.500,00 - 200,00 3,64 

225)LEBENSVERSICHERUNG VON 
1871 AG MUNCHEN 

4.157.300,00 4.858.300,00 113.700,00 115.100,00 - 22.700,00 3,48 

226)LIPPISCHE PENSIONSFONDS AG 2.792,20 5.994,50 1,20 223,80 - 122,40 0,89 

227)LVM 
KRANKENVERSICHERUNGS-AG 

1.349.200,00 1.375.900,00 2.500,00 24.400,00 - 300,00 4,26 

228)LVM LEBENSVERSICHERUNGS-
AG 

6.517.500,00 7.511.400,00 78.100,00 129.100,00 - 1.100,00 3,96 

229)MAMAX 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

51.768,60 63.152,40 1.154,60 2.227,70 792,50 3,68 

230)MANNHEIMER 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
607.317,20 

 
616.404,50 

 
1.124,00 

 
13.035,20 

 
- 1.098,00 

3,88 

231)MECKLENBURGISCHE 
KRANKENVERSICHERUNGS-AG 

20.770,90 28.378,50 119,30 570,50 - 609,60 4,33 

232)MECKLENBURGISCHE 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

1.038.861,60 1.106.444,20 14.423,60 20.829,80 - 1.171,20 4,19 

233)MER-PENSIONSKASSE VVAG 432.900,00 441.200,00 800,00 13.900,00 - 200,00 4,43 

234)MPK MUELLEREI-
PENSIONSKASSE VVAG 

98.613,10 103.401,00 47,40 2.584,70 -148,40 4,59 

235)MUNCHENER VEREIN 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

2.952.491,10 3.015.513,80 8.809,30 51.669,00 -2.901,10 4,14 

236)MUNCHENER VEREIN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

1.965.000,00 2.058.300,00 24.100,00 31.200,00 - 900,00 4,03 

237)NECKERMANN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

108.199,90 132.495,40 1.570,60 3.653,00 -  97,90 4,25 

238)NESTLE 
RUECKDECKUNGSKASSE VVAG 

99.166,80                           110.489,30  112,60                        731,80  - 33,70  3,75 

239)NEUE BAYERISCHE BEAMTEN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

332.300,00                         393.900,00  25.300,00                   8.400,00  - 1.200,00  3,20 

240)NEUE LEBEN 8.368.700,00                      8.804.800,00  131.300,00                 178.500,00  - 16.300,00  4,18 
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LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

241)NEUE LEBEN PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

1.155.432,00 1.202.072,00 13.148,30 24.826,70 - 13,00 4,07 

242)NORDRHEINISCHE 
AERZTEVERSORGUNG 
DUESSELDORF 

 
9.971.862,90 

 
10.009.485,10 

 
1.848,90 

 
129.565,30 

 
- 3.310,50 

 
3,47 

243)NURNBERGER BEAMTEN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

134.600,00 141.900,00 6.400,00 2.100,00 100,00 2,27 

244)NURNBERGER 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
600.000,00 

 
614.300,00 

 
4.400,00 

 
15.000,00 

 
- 900,00 

 
4,20 

245)NURNBERGER 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

16.712.900,00 17.292.600,00 324.700,00 331.000,00 -  23.500,00 3,25 

246)NURNBERGER 
PENSIONSFONDS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
55.938,30 

 
58.686,90 

 
2.548,20 

 
357,30 

 
- 117,30 

 
1,91 

247)NURNBERGER PENSIONSKASSE 
AG 

238.425,00 239.883,90 4.125,80 4.909,00 -183,90 3,87 

248)OECO CAPITAL 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

255.335,30 271.290,10 5.929,10 5.069,30 -201,40 4,04 

249)OFFENTLICHE 
LEBENSVERSICHERUNG BERLIN 
BRANDENBURG 

 
860.800,00 

 
875.600,00 

 
14.500,00 

 
21.300,00 

 
-500,00 

 
3,68 

250)OFFENTLICHE 
LEBENSVERSICHERUNG 
BRAUNSCHWEIG 

 
1.366.700,00 

 
1.439.100,00 

 
3.600,00 

 
20.400,00 

 
-2.200,00 

 
3,49 

251)OFFENTLICHE 
LEBENSVERSICHERUNG SACHSEN-
ANHALT 

 
777.800,00 

 
828.100,00 

 
20.600,00 

 
13.700,00 

 
100,00 

 
3,99 

252)OFFENTLICHE 
LEBENSVERSICHERUNGSANSTALT 
OLDENBURG 

 
867.068,80 

 
879.006,20 

 
6.843,50 

 
16.764,70 

 
-886,00 

 
4,30 

253)OPEL AKTIV PLUS DIE 
KRANKEN-ZUSCHUSS-KASSE 

4.493,40 11.918,60 371,60 906,40 487,30 2,27 

254)OPTIMA PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

90.561,20 94.154,80 2.246,00 2.026,40 - 97,30 4,36 

255)PB LEBENSVERSICHERUNG AG 3.983.506,00 4.191.207,00 92.481,00 73.157,00 - 4.803,00 6,12 

256)PENSIONSKASSE DEGUSSA 
VVAG 

3.198.500,00 3.300.300,00 1.500,00 57.200,00 300,00 3,78 

257)PENSIONSKASSE DER EDEKA 
ORGANISATION VVAG 

495.459,30 514.132,10 131,70 8.266,30 - 118,00 2,69 

258)PENSIONSKASSE DER 
GENOSSENSCHAFTSORGANISATION 
VVAG 

 
328.200,00 

 
342.700,00 

 
1.900,00 

 
9.700,00 

 
- 1.400,00 

 
4,72 

259)PENSIONSKASSE DER WACKER 
CHEMIE VVAG 

1.392.419,50 1.463.687,80 465,20 29.556,70 - 113,30 2,66 

260)PLUS LEBENSVERSICHERUNGS 
AG 

340.700,00 388.300,00 1.800,00 12.300,00 - 400,00 4,54 

261)POSTBEAMTENKRANKENKASSE 1.659.396,00 2.147.188,90 5.489,90 30.089,90 86.952,20 1,31 

262)PRO BAV PENSIONSKASSE AG 982.416,00 1.022.763,00 31.093,00 26.277,00 -233,00 3,41 

263)PROTEKTOR 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

1.664.100,00 1.911.500,00 1.000,00 42.300,00 - 5.500,00 4,37 

264)PROVINZIAL 
KRANKENVERSICHERUNG 
HANNOVER AG 

 
154.924,20 

 
174.494,40 

 
1.241,90 

 
3.443,60 

 
-1.636,00 

 
3,89 

265)PROVINZIAL 
LEBENSVERSICHERUNG HANNOVER 

6.953.250,80 7.248.483,40 49.772,30 136.747,20 -   10.307,00 4,11 

266)PROVINZIAL NORDWEST 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

17.224.400,00 17.432.900,00 130.000,00 265.800,00 -   30.600,00 4,30 

267)PROVINZIAL RHEINLAND 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

12.603.058,00 13.089.372,00 98.721,70 351.114,70 -     7.563,90 4,25 

268)R+V KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

843.820,80 870.065,60 8.157,30 16.791,70 -     1.048,10 4,31 

269)R+V LEBENSVERSICHERUNG AG 38.077.782,60 38.696.478,90 322.361,30 724.945,00 -   68.590,80 4,75 
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270)R+V LEBENSVERSICHERUNG 
AUF GEGENSEITIGKEIT 

1.447.003,20 1.491.833,60 4.814,80 35.596,40 -716,50 4,75 

271)R+V PENSIONSFONDS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

302.467,80 312.776,20 1.004,00 4.928,30 170,50 1,72 

272)R+V PENSIONSKASSE AG 726.583,20 755.863,30 12.972,80 21.718,90 - 1.113,00 3,98 

273)R+V PENSIONSVERSICHERUNG 
AUF GEGENSEITIGKEIT 

2.310.941,80 2.324.112,00 654,80 66.813,90 -  430,50 4,55 

274)RHEINISCHE PENSIONSKASSE 
VVAG 

161.914,30 165.417,50 1.990,10 2.428,50 - 271,20 3,44 

275)RHEINLAND 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
597.387,30 

 
686.416,20 

 
25.245,20 

 
14.955,70 

 
- 948,80 

 
4,00 

276)SAARLAND 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
1.107.626,10 

 
1.130.682,30 

 
9.502,90 

 
21.441,50 

 
- 829,00 

 
4,05 

277)SIGNAL IDUNA 
PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
854.800,00 

 
857.100,00 

 
18.700,00 

 
22.900,00 

 
- 600,00 

 
4,30 

278)SIGNAL 
KRANKENVERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

 
13.157.923,10 

 
13.537.395,30 

 
29.281,10 

 
306.315,20 

 
- 35.453,70 

 
4,30 

279)SKANDIA 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
2.646.200,00 

 
2.707.800,00 

 
11.100,00 

 
12.800,00 

 
2.300,00 

 
0,39 

280)SONO 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

5.365,90 6.230,60 0,70 138,70 -14,40 3,96 

281)SPARKASSEN PENSIONSKASSE 
AG 

2.315.443,90 2.493.126,30 278,40 39.243,00 -349,30 3,74 

282)SPARKASSEN-VERSICHERUNG 
SACHSEN LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

 
2.734.100,00 

 
2.853.100,00 

 
44.500,00 

 
52.300,00 

 
- 5.900,00 

 
3,82 

283)SUDDEUTSCHE 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

3.810.273,80 3.927.735,50 5.882,00 79.266,50 -5.873,00 4,26 

284)SUDDEUTSCHE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

415.826,50 535.556,40 6.876,80 11.069,80 -711,10 4,28 

285)SV 
SPARKASSENVERSICHERUNG 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

 
18.192.099,00 

 
18.569.695,00 

 
83.611,00 

 
388.732,00 

 
- 55.787,00 

 
4,25 

286)SWISS LIFE AG, 
NIEDERLASSUNG FUR 
DEUTSCHLAND 

 
13.187.811,00 

 
13.470.267,00 

 
162.238,00 

 
364.765,00 

 
-22.343,00 

 
3,88 

287)SWISS LIFE INSURANCE 
SOLUTIONS AG 

5.988,60 14.599,40 9,80 21.022,50 274,30 1,97 

288)SWISS LIFE PENSIONSFONDS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

46.287,30 50.783,60 228,70 348,90 -72,40 0,74 

289)SWISS LIFE PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

356.433,60 363.374,80 5.110,50 11.173,50 - 163,00 4,02 

290)TARGO LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

3.071.518,00 3.176.807,00 133.834,00 76.579,00 - 4.261,00 3,90 

291)UELZENER 
LEBENSVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
29.072,50 

 
46.793,50 

 
770,60 

 
169,50 

 
- 77,00 

 
3,61 

292)UNION 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
2.708.900,00 

 
2.742.200,00 

 
6.300,00 

 
66.400,00 

 
- 2.400,00 

 
4,21 

293)UNIVERSA 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

2.713.308,60 2.785.043,00 4.406,40 72.698,40 - 2.522,80 4,39 

294)UNIVERSA 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

1.114.766,60 1.216.067,40 17.513,10 39.557,90 - 710,90 4,51 

295)VEREINIGTE PENSIONSKASSEN 
VVAG 

6.295,40 6.531,70 0,10 88,30 -13,30 2,38 

296)VEREINIGTE 
POSTVERSICHERUNG VVAG 

6.278.566,20 8.157.165,40 50.191,70 155.012,60 -7.235,90 3,76 

297)VERKA KIRCHLICHE 
PENSIONSKASSE VVAG 

1.816.700,00 1.846.300,00 600,00 32.800,00 - 900,00 3,51 
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298)VERSORGUNGSWERK DER 
RECHTSANWAELTE IN BADEN-
WUERTTEMBERG 

 
2.381.572,50 

 
2.417.345,30 

 
4.323,40 

 
3.601,10 

 
128,90 

 
3,40 

299)VHV LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

58.457,70 66.699,10 3.507,00 2.584,30 702,90 3,74 

300)VICTORIA 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
17.194.600,00 

 
18.170.900,00 

 
148.800,00 

 
740.800,00 

 
- 46.600,00 

 
4,06 

301)VOLKSFURSORGE 
PENSIONSKASSE AG 

159.479,00 163.279,00 4.184,00 2.754,00 -142,00 3,54 

302)VOLKSWOHL BUND 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

7.829.853,00 8.041.787,00 324.716,00 194.554,00 12.032,00 3,84 

303)VORSORGE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

355.873,90 759.367,10 4.061,60 12.087,70 -1.396,70 1,08 

304)VORSORGEKASSE HOESCH 
DORTMUND 
STERBEGELDVERSICHERUNG VVAG 

 
244.953,50 

 
254.607,50 

 
34,60 

 
4.637,90 

 
- 297,00 

 
3,64 

305)VPV LEBENSVERSICHERUNGS-
AG 

6.239.367,30 8.045.504,70 47.536,50 156.593,90 - 8.435,00 3,83 

306)WEST PENSIONSKASSE AG 69.368,60 72.531,90 1.267,70 1.354,90 - 163,20 4,09 

307)WGV LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

388.800,00 402.900,00 2.300,00 7.100,00 - 100,00 4,51 

308)WUPPERTALER 
PENSIONSKASSE VVAG 

245.670,60 255.278,40 3,90 6.635,90 - 783,00 5,29 

309)WURTTEMBERGISCHE 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

321.083,30 339.070,60 2.522,40 8.274,40 - 673,40 4,09 

310)WWK LEBENSVERSICHERUNG 
AUF GEGENSEITIGKEIT 

7.290.356,00 7.741.991,30 164.871,90 208.923,60 - 96.060,00 3,30 

311)WWK PENSIONSFONDS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

39.447,10 46.974,70 101,80 121,80 -134,50 0,56 

312)ZURICH DEUTSCHER HEROLD 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
35.784.200,00 

 
36.392.200,00 

 
438.900,00 

 
842.700,00 

 
- 82.000,00 

 
3,47 

313)ZUSATZVERSORGUNGSKASSE 
DER STEINE- UND ERDEN-
INDUSTRIE UND DES 
BETONSTEINHANDWERKS VVAG 
DIE BAYERISCHE 

 
234.835,00 

 
242.209,90 

 
1.265,80 

 
3.398,70 

 
- 162,10 

 
3,41 

314)ZUSATZVERSORGUNGSKASSE 
DES DACHDECKERHANDWERKS 
VVAG 

448.900,00 459.300,00 1.400,00 11.600,00 100,00 3,21 

315)ZUSATZVERSORGUNGSKASSE 
DES GERUESTBAUGEWERBES VVAG 

72.265,00 74.888,90 245,60 2.196,50 - 153,20 3,70 

 

Tabella A.17: Variabili di input e output utilizzate nel Production Model per l’analisi delle 

“compagnie di assicurazione operanti in Germania” 

DMU 
 

Spese Generali 
Operative 

 

Shareholders funds Net Claims / 
Gross Claims 

(%) 

Premi Netti 
Sottoscritti 

Reddito Netto 

133)AACHENMUNCHENER 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

627.638,44 
 

320.863,00 91,36 4.278.964,00 1.752,00 

134)AIOI NISSAY DOWA LIFE 
INSURANCE OF EUROPE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

9.131,78 
 

 
5.704,40 

 
98,66 

 
14.594,50 

 
307,60 

135)ALLGEMEINE 
RENTENANSTALT 
PENSIONSKASSE AG 

12.717,63 
 

 
20.461,30 

 
99,81 

 
88.169,90 

 
279,70 

136)ALLIANZ 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

1.292.974,61 
 

1.823.016,00 97,38 14.697.904,00 540.112,00 

137)ALLIANZ PENSIONSFONDS 
AG 

4.042,68 
 

47.629,50 100,00 303.960,60 717,00 

138)ALLIANZ PENSIONSKASSE 
AG 

26.004,27 
 

208.693,90 62,87 471.262,60 10.072,80 
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139)ALLIANZ PRIVATE 
KRANKENVERSICHERUNGS AG 

299.097,40 
 

326.227,00 100,00 3.190.032,00 - 18.698,00 

140)ALTE LEIPZIGER 
PENSIONSFONDS AG 

109,31 
 

5.910,40 100,00 3.403,30 - 203,90 

141)ALTE LEIPZIGER 
PENSIONSKASSE AG 

1.605,96 
 

7.863,00 100,00 21.969,30 423,20 

142)ALTE OLDENBURGER 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

14.600,49 
 

41.200,00 97,45 193.871,90 1.799,90 

143)ALTE OLDENBURGER 
KRANKENVERSICHERUNG VON 
1927 VVAG 

158,30 
 

 
28.586,90 

 
37,01 

 
435,80 

 
321,20 

144)ARAG 
KRANKENVERSICHERUNGS AG 

46.400,72 
 

38.200,00 100,00 309.400,00 5.200,00 

145)ARAG 
LEBENSVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

69.100,88 
 

 
47.500,00 

 
94,76 

 
215.100,00 

 
3.300,00 

146)ASSTEL 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

13.500,08 
 

34.400,00 99,58 211.600,00 - 200,00 

147)AUGENOPTIKER 
AUSGLEICHSKASSE VVAG 

247,02 
 

1.737,20 100,00 4.897,30 - 35,20 

148)AXA 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

278.100,93 
 

 
158.700,00 

 
99,99 

 
2.418.900,00 

 
2.300,00 

149)AXA 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

213.650,59 
 

 
273.696,00 

 
96,32 

 
2.139.287,00 

 
2.080,00 

150)BARMENIA 
KRANKENVERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

163.104,66 
 

 
311.200,00 

 
100,00 

 
1.485.200,00 

 
23.400,00 

151)BARMENIA 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

30.464,46 
 

62.068,00 92,34 183.953,00 3.000,00 

152)BASLER LEBENS-
VERSICHERUNGS-
GESELLSCHAFT DIREKTION FUR 
DEUTSCHLAND (BRANCH) 

11.699,67 
 
 

 
25.200,00 

 
99,67 

 
119.800,00 

 
3.500,00 

153)BASLER 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

103.026,45 
 

64.944,80 99,85 609.479,70 20.109,30 

154)BAYER-PENSIONSKASSE 
VVAG 

1.899,96 
 

355.500,00 100,00 133.800,00 - 182.100,00 

155)BAYERISCHE 
BEAMTENKRANKENKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

134.692,85 
 

 
199.600,00 

 
100,00 

 
1.493.600,00 

 
27.800,00 

156)BAYERISCHE 
RECHTSANWALTS- UND 
STEUERBERATERVERSORG 

4.000,78 
 

 
10.300,00 

 
100,00 

 
278.800,00 

 
900,00 

157)BAYERN-VERSICHERUNG 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

187.119,95 
 

 
240.858,90 

 
99,85 

 
2.131.449,50 

 
39.999,70 

158)BERGBAU-STERBEKASSE 
VORSORGE-VERSICHERUNG 
AUF GEGENSEITIGKEIT 

271,39 
 

 
5.380,40 

 
100,00 

 
3.433,20 

 
300,10 

159)BOSCH PENSIONSFONDS 
AG 

5.054,97 
 

4.088,40 100,00 202.929,40 52,50 

160)CENTRAL 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

312.996,68 
 

213.100,00 96,52 2.186.800,00 42.100,00 

161)CONCORDIA 
KRANKENVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

6.028,94 
 

 
6.644,80 

 
99,84 

 
42.175,20 

 
475,10 

162)CONCORDIA 
LEBENSVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

14.031,62 
 

 
15.706,50 

 
99,00 

 
130.054,90 

 
1.300,10 

163)CONDOR 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

41.827,18 
 

38.587,80 94,63 227.013,20 0,20 

164)CONTINENTALE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

99.988,61 
 

103.135,50 96,94 544.837,70 7.130,00 

165)CREDIT LIFE AG 3.576,09 
 

6.379,40 78,60 26.995,50 - 0,30 
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166)DBV DEUTSCHE BEAMTEN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

131.301,37 
 

 
217.600,00 

 
98,04 

 
1.293.100,00 

 
700,00 

167)DEBEKA 
LEBENSVERSICHERUNGSVEREIN
S AUF GEGENSEITIGKEIT SITZ 
KOBLENZ AM RHEIN 

259.874,24 
 
 

 
808.373,50 

 
99,21 

 
3.343.724,20 

 
143.926,30 

168)DEBEKA PENSIONSKASSE 
AG 

4.601,92 
 

25.723,20 100,00 61.252,70 1.052,60 

169)DELTA DIREKT 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

6.270,35 
 

13.832,40 83,37 58.091,10 2.104,00 

170)DELTA LLOYD 
DEUTSCHLAND AG 

18.056,51 
 

120.010,50 99,89 332.287,70 -10.179,50 

171)DELTA LLOYD 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

16.565,27 
 

122.062,80 99,90 299.878,20 10.971,20 

172)DELTA LLOYD 
PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

113,29 
 

 
3.405,80 

 
99,80 

 
3.610,20 

 
- 1.683,30 

173)DEUTSCHE 
ARZTEVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

84.999,83 
 

 
51.900,00 

 
92,41 

 
494.300,00 

 
400,00 

174)DEUTSCHE 
LEBENSVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

26.999,70 
 

 
45.000,00 

 
49,36 

 
89.700,00 

 
- 100,00 

175)DEUTSCHE 
STEUERBERATER-
VERSICHERUNG 
PENSIONSKASSE 

120,44 
 
 

 
10.450,00 

 
97,11 

 
32.462,90 

 
350,00 

176)DEUTSCHER RING 
KRANKENVERSICHRUNGSVEREI
N AG 

128.171,83 
 

 
182.137,70 

 
100,00 

 
648.249,20 

 
13.907,90 

177)DEVK ALLGEMEINE 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

72.035,63 
 

72.880,30 99,02 447.065,30 6.000,10 

178)DEVK DEUTSCHE 
EISENBAHN VERSICHERUNG 
LEBENSVERSICHERUNGSVEREIN 
AG. 

34.600,42 
 
 

 
83.200,00 

 
98,33 

 
364.100,00 

 
7.400,00 

179)DEVK 
KRANKENVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

9.094,93 
 

 
10.980,30 

 
99,54 

 
53.443,00 

 
0,10 

180)DEVK PENSIONSFONDS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

1.568,12 
 

9.933,80 100,00 49.420,60 220,00 

181)DIALOG 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

16.999,49 
 

40.800,00 62,45 180.500,00 - 100,00 

182)DIREKTE LEBEN 
VERSICHERUNG AG 

5.242,43 
 

19.550,00 99,13 47.606,50 1.594,00 

183)DKV DEUTSCHE 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

371.078,07 
 

507.700,00 95,86 4.741.000,00 2.800,00 

184)DRESDNER PENSIONSKASSE 
VVAG 

400,02 
 

13.100,00 100,00 11.700,00 600,00 

185)DUSSELDORFER 
VERSICHERUNG KRANKEN 
VVAG 

2.044,36 
 

 
2.762,60 

 
99,81 

 
14.082,50 

 
778,50 

186)ENVIVAS 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

10.226,02 
 

 
8.608,00 

 
99,59 

 
65.644,00 

 
1.500,00 

187)ERGO DIREKT 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

94.561,99 
 

80.047,90 99,86 298.651,40 - 0,10 

188)ERGO DIREKT 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

63.300,80 
 

74.000,00 99,44 953.900,00 100,00 

189)ERGO 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

512.510,65 
 

568.500,00 99,38 3.325.400,00 3.100,00 

190)ERGO PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

14.290,00 
 

50.648,80 100,00 166.919,70 745,00 

191)EUROPA 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
10.686,53 

 

 
107.370,00 

 
94,22 

 
281.595,00 

 
7.031,50 

192)FAMILIENFURSORGE 16.100,00  83.000,00 99,45 185.100,00 900,00 
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LEBENS VAG IM RAUM DER 
KIRCHEN 

 

193)FORTIS DEUTSCHLAND 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

15.991,63 
 

  
18.472,20 

 
90,94 

 
38.023,70 

 
691,30 

194)FREIE ARZT- UND 
MEDIZINKASSE DER 
ANGEHORIGEN DER 
BERUFSFEUERWEHR UND DER 
POLIZEI VVAG 

1.916,17 
 
 
 

 
7.800,00 

 
100,00 

 
46.770,00 

 
1.796,00 

195)GENERALI DEUTSCHLAND 
PENSIONSKASSE AG 

10.916,37 
 

24.596,00 52,84 88.149,00 879,00 

196)GENERALI DEUTSCHLAND 
PENSOR PENSIONSFONDS AG 

3.258,50 
 

11.403,00 99,99 195.120,00 345,00 

197)GENERALI 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

550.188,29 
 

 
426.000,00 

 
93,22 

 
3.673.800,00 

 
19.600,00 

198)GOTHAER 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

96.002,53 
 

141.700,00 99,14 833.500,00 14.700,00 

199)GOTHAER PENSIONSKASSE 
AG 

6.966,29 
 

24.000,00 99,62 125.113,00 400,00 

200)HALLESCHE 
KRANKENVERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

135.543,20 
 

 
219.400,00 

 
99,80 

 
1.056.949,50 

 
26.000,10 

201)HAMBURG-MANNHEIMER 
PENSIONSKASSE AG 

4.632,94 
 

 
31.775,00 

 
100,00 

 
94.549,70 

 
1.261,60 

202)HAMBURGER 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

1.399,96 
 

 
4.700,00 

 
100,00 

 
27.700,00 

 
- 13.800,00 

203)HAMBURGER 
PENSIONSRUECKDECKUNGSKAS
SE VERSICHERUNGSVEREIN AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

796,48 
 
 

 
26.913,30 

 
99,43 

 
79.807,40 

 
655,70 

204)HANNOVERSCHE 
ALTERKASSE VVAG 

735,14 
 

5.802,10 100,00 18.241,70 357,20 

205)HANNOVERSCHE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

46.058,74 
 

226.200,00 99,87 892.092,50 10.800,10 

206)HANNOVERSCHE 
PENSIONSKASSE VVAG 

284,02 
 

3.815,90 100,00 4.855,90 1.045,60 

207)HANSEMERKUR 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

188.790,68 
 

125.037,50 100,00 846.025,90 12.219,10 

208)HANSEMERKUR 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

25.380,16 
 

 
15.761,00 

 
99,56 

 
155.544,30 

 
1.537,60 

209)HANSEMERKUR SPEZIALE 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

73,74 
 

17.000,00 99,31 101.009,00 2.379,00 

210)HDI LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

329.806,68 
 

327.300,00 87,67 1.973.000,00 20.600,00 

211)HDI PENSIONSKASSE AG 9.329,86 
 

28.248,00 75,30 110.321,20 278,70 

212)HEAG 
PENSIONSZUSCHUSSKASSE 
VVAG 

103,40 
 

 
5.693,70 

 
100,00 

 
5.093,60 

 
197,60 

213)HEIDELBERGER 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

105.099,06 
 

 
155.200,00 

 
56,61 

 
539.800,00 

 
32.500,00 

214)HELVETIA SCHWEIZERISCHE 
LEBENSVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
28.900,01 

 

 
17.400,00 

 
96,67 

 
208.800,00 

 
2.200,00 

215)HUK-COBURG-
KRANKENVERSICHERUNG AG 

43.685,46 
 

111.446,00 100,00 994.659,80 1.600,10 

216)HUK-COBURG-
LEBENSVERSICHERUNG AG 

40.645,36 
 

166.127,30 99,17 639.983,60 1.000,00 

217)IDEAL 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

36.200,78 
 

10.900,00 90,61 169.400,00 - 2.600,00 

218)INTER 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

86.556,42 
 

270.870,00 99,70 763.823,00 22.505,00 
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219)INTERRISK 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG - 
VIENNA INSURANCE GROUP 

7.010,17 
 

 
23.657,50 

 
90,96 

 
60.704,60 

 
2.479,90 

220)ITZEHOER 
LEBENSVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

4.099,97 
 

 
16.300,00 

 
95,14 

 
37.000,00 

 
700,00 

221)KARLSRUHER 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

4.300,09 
 

6.000,00 96,58 69.200,00 1.700,00 

222)KOLNER PENSIONSKASSE 
VVAG 

2.102,20 
 

8.187,10 100,00 20.877,90 548,60 

223)LANDESKRANKENHILFE 
VVAG 

29.152,48 
 

270.500,00 100,00 819.580,60 30.000,00 

224)LANDESLEBENSHILFE VVAG 700,02 
 

8.900,00 91,73 10.400,00 200,00 

225)LEBENSVERSICHERUNG 
VON 1871 AG MUNCHEN 

84.701,29 
 

74.300,00 79,17 692.400,00 - 800,00 

226)LIPPISCHE PENSIONSFONDS 
AG 

13,80 
 

3.396,00 100,00 433,50 - 101,20 

227)LVM 
KRANKENVERSICHERUNGS-AG 29.898,94 

 

  
35.000,00 

 

 
100,00 

 
269.700,00 

 
3.400,00 

228)LVM 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

66.202,36 
 

108.700,00 99,41 735.500,00 8.400,00 

229)MAMAX 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

1.737,78 
 

8.675,80 73,19 13.827,00 31,30 

230)MANNHEIMER 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

17.366,63 
 

 
14.948,50 

 
99,03 

 
120.845,00 

 
223,50 

231)MECKLENBURGISCHE 
KRANKENVERSICHERUNGS-AG 

2.446,66 
 

6.900,00 100,00 10.218,70 300,00 

232)MECKLENBURGISCHE 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

15.231,61 
 

25.000,00 93,22 112.427,00 1.000,20 

233)MER-PENSIONSKASSE 
VVAG 

199,95 
 

22.000,00 100,00 15.000,00 1.500,00 

234)MPK MUELLEREI-
PENSIONSKASSE VVAG 

180,00 
 

7.153,50 100,00 3.539,90 2.603,50 

235)MUNCHENER VEREIN 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

55.346,54 
 

88.700,00 99,99 495.005,30 3.296,70 

236)MUNCHENER VEREIN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

20.699,95 
 

45.200,00 98,61 145.600,00 900,00 

237)NECKERMANN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

1.004,92 
 

18.597,50 99,16 21.381,30 2.500,00 

238)NESTLE 
RUECKDECKUNGSKASSE VVAG 114,20 

 

 
11.687,70 

 

 
100,00 

 
9.276,90 

 
1.999,80 

239)NEUE BAYERISCHE 
BEAMTEN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

18.700,23 
 

 
20.900,00 

 
82,62 

 
86.200,00 

 
100,00 

240)NEUE LEBEN 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

93.402,89 
 

 
49.000,00 

 
99,61 

 
1.028.100,00 

 
1.700,00 

241)NEUE LEBEN 
PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

12.102,27 
 

 
11.526,00 

 
97,09 

 
152.249,00 

 
1.217,00 

242)NORDRHEINISCHE 
AERZTEVERSORGUNG 
DUESSELDORF 

4.165,00 
 

 
109.888,80 

 
100,00 

 
498.206,30 

 
7.489,20 

243)NURNBERGER BEAMTEN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 6.699,94 

 

 
6.700,00 

 

 
80,85 

 
31.800,00 

 
400,00 

244)NURNBERGER 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

24.100,32 
 

 
22.500,00 

 
99,53 

 
170.900,00 

 
2.500,00 

245)NURNBERGER 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

444.994,00 
 

216.400,00 99,45 2.237.500,00 400,00 

246)NURNBERGER 
PENSIONSFONDS 

611,03 
 

3.856,80 
 

100,00 11.423,20 - 952,00 
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AKTIENGESELLSCHAFT  

247)NURNBERGER 
PENSIONSKASSE AG 

3.203,80 
 

5.138,80 99,05 38.862,20 - 476,10 

248)OECO CAPITAL 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

7.264,24 
 

10.521,00 98,96 39.669,30 263,10 

249)OFFENTLICHE 
LEBENSVERSICHERUNG BERLIN 
BRANDENBURG 

16.400,27 
 

 
21.300,00 

 
97,88 

 
159.800,00 

 
1.200,00 

250)OFFENTLICHE 
LEBENSVERSICHERUNG 
BRAUNSCHWEIG 

11.600,09 
 

 
32.100,00 

 
96,60 

 
148.700,00 

 
800,00 

251)OFFENTLICHE 
LEBENSVERSICHERUNG 
SACHSEN-ANHALT 

15.699,60 
 

 
18.300,00 

 
94,91 

 
133.500,00 

 
1.800,00 

252)OFFENTLICHE 
LEBENSVERSICHERUNGSANSTAL
T OLDENBURG 

9.260,88 
 

 
11.047,60 

 
97,82 

 
80.620,50 

 
981,90 

253)OPEL AKTIV PLUS DIE 
KRANKEN-ZUSCHUSS-KASSE 

417,68 
 

8.516,70 100,00 4.160,20 266,80 

254)OPTIMA PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

1.458,13 
 

4.006,00 99,94 14.232,60 100,00 

255)PB LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

101.362,05 
 

79.905,00 93,67 715.581,00 26.155,00 

256)PENSIONSKASSE DEGUSSA 
VVAG 

700,48 
 

156.500,00 100,00 130.200,00 5.900,00 

257)PENSIONSKASSE DER 
EDEKA ORGANISATION VVAG 

384,74 
 
 

26.150,00 100,00 11.726,30 400,10 

258)PENSIONSKASSE DER 
GENOSSENSCHAFTSORGANISAT
ION VVAG 

900,05 
 

 
11.600,00 

 
100,00 

 
18.600,00 

 
2.400,00 

259)PENSIONSKASSE DER 
WACKER CHEMIE VVAG 

536,22 
 

63.674,70 100,00 61.919,20 982,20 

260)PLUS 
LEBENSVERSICHERUNGS AG 

3.799,89 
 

19.700,00 96,82 26.900,00 3.200,00 

261)POSTBEAMTENKRANKENKA
SSE 

29.225,01 
 

491.906,70 43,41 885.070,10 48.709,50 

262)PRO BAV PENSIONSKASSE 
AG 

26.738,51 
 

60.335,00 99,14 161.153,00 652,00 

263)PROTEKTOR 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

5.999,87 
 

85.600,00 99,44 104.400,00 3.300,00 

264)PROVINZIAL 
KRANKENVERSICHERUNG 
HANNOVER AG 

6.447,85 
 

 
17.300,10 

 
98,08 

 
54.670,60 

 
1.270,00 

265)PROVINZIAL 
LEBENSVERSICHERUNG 
HANNOVER 

61.912,53 
 

 
151.050,00 

 
95,03 

 
622.048,90 

 
11.860,70 

266)PROVINZIAL NORDWEST 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

175.702,08 
 

358.100,00 99,79 1.396.900,00 - 200,00 

267)PROVINZIAL RHEINLAND 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

127.099,86 
 

164.034,20 99,77 1.220.471,10 - 0,10 

268)R+V 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

52.528,71 
 

 
44.485,20 

 
99,82 

 
297.967,60 

 
4.999,90 

269)R+V LEBENSVERSICHERUNG 
AG 

439.129,01 
 

264.980,70 99,68 4.443.276,40 1.921,30 

270)R+V LEBENSVERSICHERUNG 
AUF GEGENSEITIGKEIT 

5.693,89 
 

37.077,40 99,67 100.919,70 1.499,80 

271)R+V PENSIONSFONDS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

567,70 
 

10.638,50 100,00 25.537,60 283,20 

272)R+V PENSIONSKASSE AG 7.437,19 
 

43.759,60 100,00 105.507,00 500,10 

273)R+V 
PENSIONSVERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

817,89 
 

 
75.500,00 

 
99,97 

 
50.455,70 

 
1.000,10 

274)RHEINISCHE 
PENSIONSKASSE VVAG 

710,89 
 

7.820,00 100,00 39.781,40 2.070,00 
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275)RHEINLAND 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

12.510,18 
 

 
4.118,90 

 
86,81 

 
64.250,30 

 
- 0,30 

276)SAARLAND 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

13.007,74 
 

 
10.453,00 

 
99,62 

 
139.269,20 

 
1.400,10 

277)SIGNAL IDUNA 
PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

 
16.400,33 

 

 
17.200,00 

 
100,00 

 
114.800,00 

 
400,00 

278)SIGNAL 
KRANKENVERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

226.423,28 
 

 
450.642,90 

 
100,00 

 
2.078.803,50 

 
21.804,80 

279)SKANDIA 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

73.901,89 
 

 
36.800,00 

 
98,92 

 
437.600,00 

- 100,00 

280)SONO 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

86,10 
 

918,50 100,00 446,10 5,00 

281)SPARKASSEN 
PENSIONSKASSE AG 

16.885,24 
 

75.207,60 94,53 356.831,00 3.618,50 

282)SPARKASSEN-
VERSICHERUNG SACHSEN 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

48.701,49 
 

 
44.800,00 

 
99,19 

 
404.800,00 

 
500,00 

283)SUDDEUTSCHE 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

60.217,37 
 

133.500,00 99,78 714.407,10 13.509,90 

284)SUDDEUTSCHE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

5.252,72 
 

11.750,00 90,10 49.090,80 732,80 

285)SV 
SPARKASSENVERSICHERUNG 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

178.657,09 
 

 
207.225,00 

 
99,61 

 
1.618.564,00 

 
361,00 

286)SWISS LIFE AG, 
NIEDERLASSUNG FUR 
DEUTSCHLAND 

157.904,79 
 

 
293.247,00 

 
99,50 

 
1.275.071,00 

 
35.400,00 

287)SWISS LIFE INSURANCE 
SOLUTIONS AG 

219,30 
 

24.021,10 74,99 170,00 0,20 

288)SWISS LIFE 
PENSIONSFONDS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

560,40 
 

 
4.124,30 

 
100,00 

 
6.063,60 

 
- 389,50 

289)SWISS LIFE PENSIONSKASSE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

2.696,22 
 

21.615,70 100,00 42.947,10 610,00 

290)TARGO 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

213.490,51 
 

75.557,00 94,51 805.807,00 42.074,00 

291)UELZENER 
LEBENSVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

961,32 
 

 
2.928,90 

 
71,61 

 
4.941,50 

 
16,70 

292)UNION 
KRANKENVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

83.400,97 
 

 
78.600,00 

 
99,52 

 
636.600,00 

 
9.500,00 

293)UNIVERSA 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

60.467,36 
 

117.850,00 100,00 504.567,40 10.999,80 

294)UNIVERSA 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

14.342,54 
 

44.650,00 97,78 100.982,50 389,60 

295)VEREINIGTE 
PENSIONSKASSEN VVAG 

52,10 
 

310,00 100,00 13,10 - 20,10 

296)VEREINIGTE 
POSTVERSICHERUNG VVAG 

60.633,58 
 

94.502,20 96,52 455.754,50 1.908,70 

297)VERKA KIRCHLICHE 
PENSIONSKASSE VVAG 

3.100,11 
 

24.800,00 100,00 39.000,00 - 400,00 

298)VERSORGUNGSWERK DER 
RECHTSANWAELTE IN BADEN-
WUERTTEMBERG 

1.425,02 
 

 
41.984,60 

 
100,00 

 
134.944,90 

 
954,70 

299)VHV 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

3.874,54 
 

10.864,60 95,13 18.117,20 0,20 

300)VICTORIA 
LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

61.101,77 
 

 
522.800,00 

 
99,62 

 
1.080.300,00 

 
1.800,00 

301)VOLKSFURSORGE 
PENSIONSKASSE AG 

1.689,94 
 

10.539,00 100,00 19.555,00 - 99,00 
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302)VOLKSWOHL BUND 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

215.540,29 
 

130.163,00 93,70 1.203.665,00 10.776,00 

303)VORSORGE 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

6.614,82 
 

27.745,60 45,89 91.885,30 93,00 

304)VORSORGEKASSE HOESCH 
DORTMUND 
STERBEGELDVERSICHERUNG 
VVAG 

1.160,93 
 
 

 
7.988,90 

 
100,00 

 
8.724,20 

 
377,70 

305)VPV 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG 

60.623,40 
 

65.990,00 96,52 455.746,50 4.837,70 

306)WEST PENSIONSKASSE AG 797,48 
 

4.622,60 100,00 9.578,20 - 40,10 

307)WGV 
LEBENSVERSICHERUNG AG 

2.400,03 
 

12.100,00 97,79 41.900,00 1.600,00 

308)WUPPERTALER 
PENSIONSKASSE VVAG 

249,23 
 

10.379,30 100,00 20.648,80 747,20 

309)WURTTEMBERGISCHE 
KRANKENVERSICHERUNG AG 

25.178,88 
 

17.848,10 98,85 134.394,90 2.057,00 

310)WWK 
LEBENSVERSICHERUNG AUF 
GEGENSEITIGKEIT 

59.720,59 
 

 
124.549,10 

 
98,34 

 
913.158,90 

 
41.703,20 

311)WWK PENSIONSFONDS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

281,08 
 

7.385,50 100,00 4.169,10 - 213,70 

312)ZURICH DEUTSCHER 
HEROLD LEBENSVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

610.984,00 
 

 
557.600,00 

 
99,30 

 
3.731.200,00 

 
55.100,00 

313)ZUSATZVERSORGUNGSKAS
SE DER STEINE- UND ERDEN-
INDUSTRIE UND DES 
BETONSTEINHANDWERKS VVAG 
DIE BAYERISCHE 

709,50 
 
 
 

 
11.748,10 

 
100,00 

 
15.904,60 

 
515,60 

314)ZUSATZVERSORGUNGSKAS
SE DES 
DACHDECKERHANDWERKS 
VVAG 

800,09 
 
 

 
22.500,00 

 
100,00 

 
40.800,00 

 
200,00 

315)ZUSATZVERSORGUNGSKAS
SE DES GERUESTBAUGEWERBES 
VVAG 

134,88 
 

 
2.773,90 

 
100,00 

 
4.000,00 

 
45,10 

 

A.18: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti alla prospettiva investment per 

l’analisi delle “compagnie di assicurazione operanti in Germania” 

DMU 
 
 

Score 
 
 

Slack 
(Riserve 
Tecniche 

Nette) 

Slack 
(Investimenti 

Totali) 
 

Slack 
(Insurance 
Debtors) 

 

Slack (Altre 
Attività 
Totali) 

 

Slack (Altre 
Spese) 

 
 

Slack (Altri 
Ricavi) 

 
 

Slack 
(Investment 
Return (%)) 

 

133 0,492154 -2,4E+07 -2,6E+07 -453117 -322216 -89682 0 0 

134 0,584002 -12878,2 -0 -1188,03 -783,892 -440,843 0 0 

135 0,792369 -147460 -137864 -18944,1 -0 -0 0 0 

136 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

137 0,325281 -658515 -686636 -13559,5 -0 -0 10,61932 0 

138 0,875095 -1493972 -3624183 -0 -40953,7 -0 0 0 

139 0,796169 -2E+07 -2E+07 -0 -325252 -102109 0 0 

140 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

141 0,8395 -13159,8 -11970,3 -1855,94 -0 -0 0 0 

142 0,817605 -648023 -672098 -0 -18107,6 -2983,73 0 0 

143 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

144 0,761222 -649408 -645270 -0 -24826,4 -891,124 0 0 

145 0,658787 -412503 -364304 -22796,5 -16487,7 -0 0 0 

146 0,884821 -2068169 -2519687 -0 -43717,7 -12138,9 0 0 



314 
 

147 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

148 0,77302 -1E+07 -1E+07 -0 -327661 -55008,7 0 0 

149 0,741255 -1,7E+07 -1,8E+07 -107920 -373345 -57388 0 0 

150 0,985807 -4515351 -4197254 -0 -101329 -0 0 0 

151 0,773838 -749039 -913653 -3683 -22581,7 -0 0 0 

152 0,601772 -882445 -1110540 -0 -20642,1 -3756,39 0 0 

153 0,661217 -3719950 -4596602 -0 -75901,4 -20949,9 0 0 

154 0,880817 -7214914 -7438204 -0 -123234 -0 608,9885 0 

155 0,764179 -6574587 -6647296 -0 -124414 -3060,73 0 0 

156 0,832717 -3865219 -3740009 -11384,3 -111329 -0 0 0 

157 0,672279 -1,7E+07 -1,7E+07 -27247,7 -294484 -1698,6 0 0 

158 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

159 0,237135 -1405424 -1402545 -0 -1315,88 -0 0 0 

160 0,72652 -7749912 -7951837 -0 -116048 -34782,8 0 0 

161 0,899019 -21622,7 -21838,2 -294,677 -0 -0 0 0 

162 0,808703 -933570 -931044 -8804,54 -10634,8 -0 0 0 

163 0,767399 -480718 -936411 -0 -25014,9 -1456,43 0 0 

164 0,758738 -1363381 -927990 -54452,3 -0 -0 0 0 

165 0,873733 -30602,2 -20510,5 -2922,39 -0 -299,474 0 0 

166 0,736515 -1,1E+07 -1,2E+07 -10419 -342643 -33297 0 0 

167 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

168 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

169 0,897993 -0 -6881,39 -1967,69 -3810,82 -0 9,411546 0 

170 0,668342 -3232393 -3297272 -0 -155518 -7633,52 0 0 

171 0,674137 -2974910 -3010172 -0 -212441 -3886,12 0 0 

172 0,79402 -3349,93 -2150,52 -442,253 -0 -0 0 0 

173 0,62583 -3815,61 -0 -23397,6 -5617,5 -3248,12 0 0 

174 0,71485 -0 -117949 -5870,11 -343,173 -0 0 0 

175 0,813207 -508213 -578647 -0 -17431,9 -18,7145 0 0 

176 0,829305 -2416059 -2576122 -0 -51427,2 -7554,98 0 0 

177 0,781883 -591026 -1026792 -0 -33397 -137,272 0 0 

178 0,818363 -2296653 -3414324 -0 -87502,8 -378,324 0 0 

179 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

180 0,762156 -280113 -273971 -5,04968 -0 -0 0 0 

181 0,762813 -0 -100583 -21130,6 -31043,2 -6570,7 0 0 

182 0,898529 -0 -21673,2 -3281,51 -1189,51 -899,136 0 0 

183 0,872183 -2,7E+07 -2,9E+07 -0 -596525 -196904 0 0 

184 0,86234 -59137,3 -60548,8 -0 -430,261 -0 0 0 

185 0,890476 -21793,7 -0 -16,8349 -744,014 -0 0 0 

186 0,86609 -20360,1 -12317,3 -344,712 -0 -849,368 0 0 

187 0,750302 -42260,4 -122935 -0 -2392,69 -8553,88 0 0 

188 0,7466 -1770901 -1937435 -0 -66548,2 -9030,56 0 0 

189 0,730141 -3,4E+07 -3,4E+07 -1604619 -1050943 -134297 0 0 

190 0,765643 -888891 -915188 -25392,9 -15887,9 -0 0 0 

191 0,815847 -1312330 -1546262 -5092,91 -31019,5 -0 0 0 

192 0,821849 -1665580 -2106151 -5703,75 -58718,5 -0 0 0 

193 0,920036 -28510,4 -39767,5 -620,619 -0 -0 466,9401 0 

194 0,808255 -18385,7 -0 -0 -9167,44 -234,216 0 0 

195 0,837978 -228687 -853634 -9245,26 -15147,8 -0 0 0 

196 0,282809 -560552 -550559 -614,893 -0 -0 0 0 
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197 0,625695 -3,1E+07 -3,4E+07 -548519 -1062643 -43097 0 0 

198 0,976355 -3681434 -3606455 -0 -177336 -14491,3 0 0 

199 0,721486 -250364 -223105 -0 -8840,53 -224 0 0 

200 0,938018 -2201180 -1444106 -0 -96720 -0 0 0 

201 0,981664 -415343 -416467 -14023,4 -4690,17 -0 0 0 

202 0,793793 -85476,7 -83426,1 -0 -1591,38 -0 0 0 

203 0,789501 -954760 -940092 -0 -27499,1 -347,606 0 0 

204 0,91028 -45794,2 -47826 -0 -1114,16 -0 0 0 

205 0,794178 -8405141 -9381556 -0 -234208 -7171,94 0 0 

206 0,901146 -6371,86 -0 -0 -611,058 -0 0 0 

207 0,729408 -89804,7 -34505,7 -0 -18783,3 -145,108 0 0 

208 0,721258 -905971 -890446 -23837,8 -18328,1 -0 0 0 

209 0,68359 -3551,68 -0 -2001,61 -110,883 -0 0 0 

210 0,660183 -1,7E+07 -1,9E+07 -406819 -871243 -34497 0 0 

211 0,758455 -0 -31265,5 -7218,05 -19016,2 -907,094 0 0 

212 0,946753 -106866 -98546,9 -149,948 -0 -0 15,46005 0 

213 0,569278 -877904 -2240311 -59910,1 -13310,1 -0 0 0,780774 

214 0,612735 -27707,4 -0 -21513,4 -5158,28 -1174,48 0 0 

215 0,805748 -3213995 -3234622 -0 -90578,8 -1419,95 0 0 

216 0,776971 -3819952 -5222996 -0 -139954 -108,915 0 0 

217 0,941639 -158861 -0 -22939 -20527,4 -0 0 0 

218 0,79393 -3371181 -3806306 -0 -2092342 -0 0 0 

219 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

220 0,869819 -14321,2 -67792,8 -1601,19 -0 -0 0 0 

221 0,707516 -155370 -249148 -0 -3487,76 -304,184 0 0 

222 0,850861 -5915,58 -0 -153,697 -4055,92 -0 0 0 

223 0,686606 -4569914 -4705704 -0 -135885 -1517,35 0 0 

224 0,78343 -27827,1 -76162,8 -0 -1497,45 -0 0 0 

225 0,56816 -173794 -667093 -21219 -41943 -17897 0 0 

226 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

227 0,881323 -1079341 -1096395 -0 -16966,9 -0 0 0 

228 0,739888 -5977080 -6945751 -70803,8 -117219 -0 0 0 

229 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

230 0,73269 -316373 -313453 -0 -5593,58 -266,309 0 0 

231 0,978373 -20144,1 -0 -117,371 -111,968 -194,252 0 0 

232 0,779205 -432239 -471084 -5489,45 -7770,15 -0 0 0 

233 0,947532 -280542 -282524 -0 -9794,56 -0 0 0 

234 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

235 0,770986 -2350915 -2385468 -0 -38699,2 -1735,33 0 0 

236 0,758974 -1610542 -1688468 -21404,6 -22628 -0 0 0 

237 0,955774 -0 -16344,6 -1003,63 -159,295 -0 9,897072 0 

238 0,923948 -74487,5 -83769,8 -34,5211 -0 -0 1,301737 0 

239 0,603183 -0 -47401,1 -23152,8 -222,383 -323,831 0 0 

240 0,683884 -4385194 -4613593 -38819 -105343 -11497 0 0 

241 0,892733 -415888 -428959 -0 -3719,92 -0 109,1078 0 

242 0,654169 -9651619 -9675681 -0 -121602 -2447,3 0 0 

243 0,638762 -87400,4 -83699,2 -5321,07 -0 -0 606,4505 0 

244 0,789453 -245542 -244468 -1704,6 -6428,04 -0 0 0 

245 0,530729 -1,3E+07 -1,3E+07 -232219 -257843 -18697 0 0 

246 0,466275 -46254 -41533,1 -2544,48 -0 -0 0 0 
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247 0,828192 -58007,3 -52405,1 -2749,45 -0 -0 0 0 

248 0,861478 -69158,2 -77872,6 -4523,11 -0 -0 0 0 

249 0,72727 -531919 -535209 -11784,3 -12228,8 -0 0 0 

250 0,656377 -975678 -1030768 -0 -11177,3 -1260,68 0 0 

251 0,840307 -331307 -367408 -14051,5 -1186,64 -0 0 0 

252 0,809083 -525628 -522882 -4470,16 -8424,4 -0 0 0 

253 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

254 0,998268 -18358,8 -17711,2 -2106,54 -0 -0 2,024294 0 

255 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

256 0,994163 -3112359 -3199921 -0 -53571,3 -0 389,1224 0 

257 0,601855 -410099 -424054 -0 -5913,09 -0 1,748381 0 

258 0,889985 -5890,86 -6721,47 -0 -1700,19 -534,576 0 0 

259 0,59005 -1282424 -1346216 -0 -26147 -0 7,923111 0 

260 0,921349 -85973,8 -124212 -0 -5320,63 -0 0 0 

261 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

262 0,703694 -575029 -602071 -25818,9 -14908,2 -0 0 0 

263 0,824354 -1378168 -1613826 -0 -34947,6 -4673,7 0 0 

264 0,79997 -36407,3 -36160,6 -1238,98 -0 -1031,56 0 0 

265 0,715822 -4695989 -4875006 -0 -94311,6 -7360,56 0 0 

266 0,703008 -1,3E+07 -1,3E+07 -37519 -192643 -25797 0 0 

267 0,695325 -8619552 -8898165 -6240,7 -277958 -2760,9 0 0 

268 0,80628 -351658 -355231 -2054,97 -5769,05 -0 0 0 

269 0,77558 -3,4E+07 -3,5E+07 -229880 -651788 -63787,8 0 0 

270 0,906506 -1181780 -1216555 -4173,69 -28388,2 -0 0 0 

271 0,498364 -256722 -256011 -0 -228,118 -0 382,2109 0 

272 0,742505 -174075 -177486 -5377,5 -9622,31 -0 0 0 

273 0,924094 -2112321 -2117617 -0 -61440,9 -0 0 0 

274 0,745207 -74135,6 -66620,4 -1957,18 -0 -0 0 0 

275 0,751534 -197554 -268805 -21427,2 -5576,22 -0 0 0 

276 0,764273 -819184 -830366 -8440,8 -14044,4 -0 0 0 

277 0,83607 -555322 -546784 -16942,6 -14689,3 -0 0 0 

278 0,774922 -1,2E+07 -1,2E+07 -0 -278619 -33398 0 0 

279 0,111744 -2120149 -2052326 -7085,23 -0 -0 0 0 

280 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

281 0,776809 -2156749 -2327749 -0 -34990,1 -0 0 0 

282 0,672008 -689940 -704018 -0 -13656,9 -3182,74 0 0 

283 0,796285 -3327016 -3422279 -0 -68402,3 -4834,48 0 0 

284 0,816874 -149015 -258654 -6183,94 -3815,18 -0 0 0 

285 0,703134 -1,5E+07 -1,5E+07 -0 -321955 -51369,6 0 0 

286 0,634685 -9204305 -9279060 -69757 -291608 -17540 0 0 

287 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

288 0,182866 -34960,8 -35057,8 -224,578 -0 -0 0 0 

289 0,84631 -4756,38 -0 -546,154 -1377,33 -0 0 0 

290 0,659626 -51357,8 -0 -65187 -20566,4 -494,068 0 0 

291 0,900928 -24163 -38430 -769,782 -0 -23,9885 0 0 

292 0,787313 -2208747 -2218953 -0 -55235,2 -1343,31 0 0 

293 0,823395 -2289693 -2342389 -0 -62895,7 -1548,42 0 0 

294 0,862569 -847896 -939105 -16818,3 -32301,6 -0 0 0 

295 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

296 0,654725 -4004353 -5765838 -0 -112275 -4271,23 0 0 
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297 0,663289 -1546936 -1565651 -0 -25735,3 -91,0874 0 0 

298 0,888347 -2297951 -2323003 -804,355 -0 -0 490,7648 0 

299 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

300 0,663289 -1,3E+07 -1,4E+07 -56319 -667643 -41797 0 0 

301 0,774512 -58329,2 -56803,3 -4054,88 -0 -0 1,546734 0 

302 0,877386 -1384456 -0 -275784 -50784,4 -0 0 0 

303 0,203184 -0 -388045 -1331,18 -3490,55 -495,178 0 0 

304 0,769798 -110234 -114026 -0 -1076,82 -0 0 0 

305 0,669866 -4072475 -5767186 -0 -115767 -5585,75 0 0 

306 0,940161 -21267 -15962,7 -1244,83 -0 -0 0 0 

307 0,979588 -168644 -169607 -0 -112,959 -0 15,65757 0 

308 1 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 

309 0,786832 -43187 -50829,9 -1468,29 -695,353 -0 0 0 

310 0,539229 -3306850 -3550784 -72390,9 -135767 -91257 0 0 

311 0,158075 -33467,4 -38714,1 -2,00199 -0 -20,0475 0 0 

312 0,567015 -3,2E+07 -3,2E+07 -346419 -769543 -77197 0 0 

313 0,738124 -107563 -109352 -758,205 -0 -0 0 0 

314 0,853433 -372711 -369699 -0 -8376,93 -0 603,1298 0 

315 0,833681 -4108,83 -0 -213,024 -357,824 -0 0 0 

 

A.19: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti alla prospettiva production per 

l’analisi delle “compagnie di assicurazione operanti in Germania” 

DMU 
 

Score 
 

Slack (Spese 
Generali 

Operative) 

Slack 
(Shareholders 

funds) 

Slack (Claims 
incurred) 

 

Slack 
(Perdita di 
esercizio) 

Slack (Utile di 
esercizio) 

 

Slack  
(Premi Netti  
Sottoscritti) 

133 0,975475 -198285 -0 -0 -0 30074,21 0 

134 0,721599 -3780,74 -0 -0 -0 0 0 

135 0,652222 -0 -0 -0 -0 0 0 

136 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

137 0,902611 -0 -0 -0 -0 2040,114 0 

138 0,80334 -0 -0 -0 -0 2744,487 0 

139 0,891859 -0 -0 -0 -16676 1956,235 0 

140 0,893636 -0 -0 -0 -166,477 124,794 0 

141 0,732067 -0 -0 -0 -0 0 0 

142 0,65329 -0 -0 -0 -0 0 0 

143 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

144 0,734414 -0 -0 -0 -0 0 0 

145 0,614604 -11164 -0 -0 -0 0 0 

146 0,689523 -0 -0 -0 -137,905 450,1202 0 

147 0,940309 -0 -0 -0 -17,8439 97,29567 0 

148 0,906613 -10803,7 -0 -0 -0 0 0 

149 0,793648 -0 -0 -0 -0 0 0 

150 0,664776 -0 -0 -0 -0 0 0 

151 0,552038 -0 -0 -0 -0 0 0 

152 0,710859 -0 -0 -0 -0 0 0 

153 0,87112 -0 -0 -0 -0 0 0 

154 0,595031 -0 -164337 -0 -108355 2310,698 0 

155 0,828197 -0 -0 -0 -0 0 0 

156 1 -0 -0 -0 -0 0 0 
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157 0,911681 -0 -0 -0 -0 0 0 

158 0,892067 -0 -0 -0 -0 0 0 

159 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

160 0,875633 -0 -0 -0 -0 0 0 

161 0,735027 -0 -0 -0 -0 0 0 

162 0,749017 -0 -0 -0 -0 0 0 

163 0,646144 -5465,06 -0 -0 -0 129,4117 0 

164 
 

0,573068 
 

-0 
 

-0 
 

-0 
 

-0 
 

0 
 

0 
 

165 0,888403 -252,262 -0 -0 -0 28,70935 0 

166 0,698536 -0 -0 -0 -0 520,9261 0 

167 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

168 0,626557 -0 -0 -0 -0 0 0 

169 0,834371 -0 -0 -0 -0 0 0 

170 0,622503 -0 -0 -0 -6336,77 3289,525 0 

171 0,687418 -0 -0 -0 -0 0 0 

172 0,938403 -0 -0 -0 -1562,74 104,085 0 

173 0,725562 -12143,7 -0 -0 -0 0 0 

174 0,771304 -12063 -0 -0 -77,1304 1077,808 0 

175 0,93406 -0 -0 -0 -0 450,8149 0 

176 0,467211 -0 -0 -0 -0 0 0 

177 0,632432 -0 -0 -0 -0 0 0 

178 0,637676 -0 -0 -0 -0 0 0 

179 0,69747 -871,618 -0 -0 -0 41,10925 0 

180 0,753434 -0 -0 -0 -0 188,7808 0 

181 0,795374 -0 -0 -0 -79,5374 180,0308 0 

182 0,665783 -0 -0 -0 -0 0 0 

183 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

184 0,783387 -0 -0 -0 -0 0 0 

185 0,990273 -0 -0 -0 -0 0 0 

186 0,759393 -0 -0 -0 -0 0 0 

187 0,486322 -18807,6 -0 -0 -0,04863 179,6989 0 

188 0,988484 -0 -0 -0 -0 1131,047 0 

189 0,625325 -15416,7 -0 -0 -0 77608,57 0 

190 0,57472 -0 -0 -0 -0 0 0 

191 0,695914 -0 -0 -0 -0 0 0 

192 0,508434 -0 -0 -0 -0 0 0 

193 0,683886 -4978,41 -0 -0 -0 0 0 

194 0,892728 -0 -0 -0 -0 0 0 

195 0,9739 -0 -0 -0 -0 0 0 

196 0,899588 -0 -0 -0 -0 402,3665 0 

197 0,782606 -84690,8 -0 -0 -0 39775,85 0 

198 0,671877 -0 -0 -0 -0 0 0 

199 0,684684 -0 -0 -0 -0 0 0 

200 0,614339 -0 -0 -0 -0 0 0 

201 0,626497 -0 -0 -0 -0 0 0 

202 0,771556 -0 -0 -0 -10645,6 146,6945 0 

203 0,749304 -0 -0 -0 -0 677,1028 0 

204 0,824253 -0 -0 -0 -0 14,53937 0 

205 0,82108 -0 -0 -0 -0 657,2971 0 

206 0,967895 -0 -0 -0 -0 0 0 
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207 0,6113 -0 -0 -0 -0 0 0 

208 0,748167 -0 -0 -0 -0 0 0 

209 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

210 0,623021 -21497,4 -0 -0 -0 17584,29 0 

211 0,761533 -0 -0 -0 -0 0 0 

212 0,921998 -0 -0 -0 -0 0 729,70091 

213 0,817737 -0 -0 -0 -0 0 304219,0708 

214 0,806165 -0 -0 -0 -0 0 0 

215 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

216 0,711661 -0 -0 -0 -0 4411,797 0 

217 0,86838 -17161,4 -0 -0 -2257,79 254,7864 0 

218 0,575858 -0 -0 -0 -0 0 0 

219 0,704459 -0 -0 -0 -0 0 0 

220 0,685358 -0 -0 -0 -0 0 0 

221 0,981706 -0 -0 -0 -0 0 0 

222 0,718479 -0 -0 -0 -0 0 0 

223 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

224 0,819433 -0 -0 -0 -0 35,06741 0 

225 0,758852 -0 -0 -0 -607,082 482,3517 0 

226 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

227 0,728149 -0 -0 -0 -0 0 0 

228 0,746385 -0 -0 -0 -0 0 0 

229 0,899815 -68,9033 -0 -0 -0 20,00294 0 

230 0,719294 -0 -0 -0 -0 0 0 

231 0,700706 -0 -0 -0 -0 0 36,712192 

232 0,683679 -0 -0 -0 -0 0 0 

233 0,75153 -0 -0 -0 -0 0 754,444261 

234 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

235 0,635205 -0 -0 -0 -0 0 0 

236 0,563185 -0 -0 -0 -0 0 0 

237 0,842452 -0 -0 -0 -0 0 0 

238 0,980368 -0 -0 -0 -0 0 41132,8344 

239 0,745916 -5684,9 -0 -0 -0 0 0 

240 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

241 0,832043 -0 -0 -0 -0 0 0 

242 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

243 0,871416 -1093,15 -0 -0 -0 0 0 

244 0,729034 -0 -0 -0 -0 0 0 

245 0,687693 -85018,8 -0 -0 -0 1360,696 0 

246 0,85054 -0 -0 -0 -801,779 219,7137 0 

247 0,752664 -0 -0 -0 -358,343 77,76104 0 

248 0,696714 -45,5922 -0 -0 -0 0 0 

249 0,733383 -0 -0 -0 -0 0 0 

250 0,662306 -0 -0 -0 -0 0 0 

251 0,758787 -0 -0 -0 -0 0 0 

252 0,750765 -0 -0 -0 -0 0 0 

253 0,814938 -0 -0 -0 -0 0 0 

254 0,753326 -0 -0 -0 -0 0 0 

255 0,933965 -0 -0 -0 -0 0 0 

256 1 -0 -0 -0 -0 0 0 
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257 0,642263 -0 -0 -0 -0 16,40435 0 

258 0,902723 -0 -0 -0 -0 0 0 

259 0,624446 -0 -11106,9 -0 -0 441,4028 0 

260 0,813183 -0 -0 -0 -0 0 17700,22565 

261 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

262 0,500244 -0 -0 -0 -0 0 0 

263 0,517698 -0 -0 -0 -0 0 0 

264 0,684128 -0 -0 -0 -0 0 0 

265 0,634329 -0 -0 -0 -0 0 0 

266 0,581987 -0 -0 -0 -116,397 6261,436 0 

267 0,731068 -0 -0 -0 -0,07311 1172,149 0 

268 0,681595 -0 -0 -0 -0 0 0 

269 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

270 0,604945 -0 -0 -0 -0 0 0 

271 0,808117 -0 -0 -0 -0 310,2316 0 

272 0,55403 -0 -0 -0 -0 0 0 

273 0,512267 -0 -6366,87 -0 -0 138,1655 0 

274 0,9649 -0 -0 -0 -0 0 0 

275 0,907099 -8342,16 -0 -0 -0,27213 44,62107 0 

276 0,814869 -0 -0 -0 -0 0 0 

277 0,693907 -0 -0 -0 -0 0 0 

278 0,678028 -0 -0 -0 -0 0 0 

279 0,75949 -12766,6 -0 -0 -75,949 247,9246 0 

280 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

281 0,761241 -0 -0 -0 -0 0 0 

282 0,701635 -0 -0 -0 -0 175,0031 0 

283 0,718974 -0 -0 -0 -0 0 0 

284 0,767504 -0 -0 -0 -0 0 0 

285 0,735723 -0 -0 -0 -0 913,4807 0 

286 0,614166 -0 -0 -0 -0 0 0 

287 0,779219 -0 -0 -0 -0 207,716 467,598143 

288 0,840818 -0 -0 -0 -318,242 112,11 0 

289 0,631798 -0 -0 -0 -0 0 0 

290 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

291 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

292 0,727282 -0 -0 -0 -0 0 0 

293 0,595744 -0 -0 -0 -0 0 0 

294 0,536911 -0 -0 -0 -0 0 0 

295 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

296 0,580379 -0 -0 -0 -0 0 0 

297 0,598131 -0 -0 -0 -239,252 187,1108 0 

298 0,764586 -0 -0 -0 -0 1125,415 0 

299 0,699058 -907,603 -0 -0 -0 38,42652 0 

300 0,778992 -0 -0 -19,1727 -0 34309,7 0 

301 0,679169 -0 -0 -0 -67,2378 99,00413 0 

302 0,710784 -1774,8 -0 -0 -0 0 0 

303 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

304 0,725418 -0 -0 -0 -0 0 0 

305 0,671705 -0 -0 -0 -0 0 0 

306 0,802458 -0 -0 -0 -26,7306 168,7513 0 
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307 0,802666 -0 -0 -0 -0 0 0 

308 0,867249 -0 -0 -0 -0 0 0 

309 0,727009 -0 -0 -0 -0 0 0 

310 1 -0 -0 -0 -0 0 0 

311 0,839439 -0 -0 -0 -167,041 133,6809 0 

312 0,680223 -70788,5 -0 -0 -0 26918,02 0 

313 0,755274 -0 -0 -0 -0 0 0 

314 0,692797 -0 -0 -0 -0 624,1152 0 

315 0,961008 -0 -0 -0 -0 52,16308 0 

 

A.20: Score di efficienza e risultati di proiezione DEA riferiti al secondo stadio dell’analisi 

delle “compagnie di assicurazione operanti in Germania” 

 

 
DMU 

 
 

Score 
 
 

 
Slack (Input=1) 

 
 

Slack (Production  
Efficiency Scores) 

 

 
Slack (Investment Efficiency  

Scores) 
 

133 0,975475 -0 0 0 

134 0,721599 -0 0 0 

135 0,792369 -0 0,176871 0 

136 1 -0 0 0 

137 0,902611 -0 0 0 

138 0,875095 -0 0,081997 0 

139 0,891859 -0 0 0 

140 1 -0 0,106364 0 

141 0,8395 -0 0,127973 0 

142 0,817605 -0 0,200971 0 

143 1 -0 0 0 

144 0,761222 -0 0,035217 0 

145 0,658787 -0 0,067067 0 

146 0,884821 -0 0,22072 0 

147 1 -0 0,059691 0 

148 0,906613 -0 0 0 

149 0,793648 -0 0 0 

150 0,985807 -0 0,325653 0 

151 0,773838 -0 0,286623 0 

152 0,710859 -0 0 0 

153 0,87112 -0 0 0 

154 0,880817 -0 0,324456 0 

155 0,828197 -0 0 0 

156 1 -0 0 0 

157 0,911681 -0 0 0 

158 1 -0 0,107933 0 

159 1 -0 0 0 

160 0,875633 -0 0 0 

161 0,899019 -0 0,182412 0 

162 0,808703 -0 0,073805 0 

163 0,767399 -0 0,158008 0 

164 0,758738 -0 0,244709 0 

165 0,888403 -0 0 0 
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166 0,736515 -0 0,051566 0 

167 1 -0 0 0 

168 1 -0 0,373443 0 

169 0,897993 -0 0,070849 0 

170 0,668342 -0 0,068586 0 

171 0,687418 -0 0 0 

172 0,938403 -0 0 0 

173 0,725562 -0 0 0 

174 0,771304 -0 0 0 

175 0,93406 -0 0 0 

176 0,829305 -0 0,436623 0 

177 0,781883 -0 0,191142 0 

178 0,818363 -0 0,220791 0 

179 1 -0 0,30253 0 

180 0,762156 -0 0,011444 0 

181 0,795374 -0 0 0 

182 0,898529 -0 0,25903 0 

183 1 -0 0 0 

184 0,86234 -0 0,091557 0 

185 0,990273 -0 0 0 

186 0,86609 -0 0,123194 0 

187 0,750302 -0 0,351832 0 

188 0,988484 -0 0 0 

189 0,730141 -0 0,143556 0 

190 0,765643 -0 0,249363 0 

191 0,815847 -0 0,147004 0 

192 0,821849 -0 0,381354 0 

193 0,920036 -0 0,256675 0 

194 0,892728 -0 0 0 

195 0,9739 -0 0 0 

196 0,899588 -0 0 0 

197 0,782606 -0 0 0 

198 0,976355 -0 0,311852 0 

199 0,721486 -0 0,051009 0 

200 0,938018 -0 0,345067 0 

201 0,981664 -0 0,361801 0 

202 0,793793 -0 0,028014 0 

203 0,789501 -0 0,050914 0 

204 0,91028 -0 0,094506 0 

205 0,82108 -0 0 0 

206 0,967895 -0 0 0 

207 0,729408 -0 0,161923 0 

208 0,748167 -0 0 0 

209 1 -0 0 0 

210 0,660183 -0 0,05629 0 

211 0,761533 -0 0 0 

212 0,946753 -0 0,026147 0 

213 0,817737 -0 0 0 

214 0,806165 -0 0 0 

215 1 -0 0 0 
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216 0,776971 -0 0,084057 0 

217 0,941639 -0 0,077799 0 

218 0,79393 -0 0,274674 0 

219 1 -0 0,295541 0 

220 0,869819 -0 0,212068 0 

221 0,981706 -0 0 0 

222 0,850861 -0 0,155586 0 

223 1 -0 0 0 

224 0,819433 -0 0 0 

225 0,758852 -0 0 0 

226 1 -0 0 0 

227 0,881323 -0 0,1738 0 

228 0,746385 -0 0 0 

229 1 -0 0,100185 0 

230 0,73269 -0 0,018283 0 

231 0,978373 -0 0,283805 0 

232 0,779205 -0 0,122594 0 

233 0,947532 -0 0,206855 0 

234 1 -0 0 0 

235 0,770986 -0 0,176113 0 

236 0,758974 -0 0,257965 0 

237 0,955774 -0 0,118566 0 

238 0,980368 -0 0 0 

239 0,745916 -0 0 0 

240 1 -0 0 0 

241 0,892733 -0 0,067982 0 

242 1 -0 0 0 

243 0,871416 -0 0 0 

244 0,789453 -0 0,076533 0 

245 0,687693 -0 0 0 

246 0,85054 -0 0 0 

247 0,828192 -0 0,091196 0 

248 0,861478 -0 0,191257 0 

249 0,733383 -0 0 0 

250 0,662306 -0 0 0 

251 0,840307 -0 0,097012 0 

252 0,809083 -0 0,072079 0 

253 1 -0 0,185062 0 

254 0,998268 -0 0,245367 0 

255 1 -0 0,066035 0 

256 1 -0 0 0 

257 0,642263 -0 0 0 

258 0,902723 -0 0 0 

259 0,624446 -0 0 0 

260 0,921349 -0 0,1174 0 

261 1 -0 0 0 

262 0,703694 -0 0,289117 0 

263 0,824354 -0 0,371996 0 

264 0,79997 -0 0,144808 0 

265 0,715822 -0 0,113845 0 



324 
 

266 0,703008 -0 0,172147 0 

267 0,731068 -0 0 0 

268 0,80628 -0 0,154642 0 

269 1 -0 0 0 

270 0,906506 -0 0,332663 0 

271 0,808117 -0 0 0 

272 0,742505 -0 0,253837 0 

273 0,924094 -0 0,445655 0 

274 0,9649 -0 0 0 

275 0,907099 -0 0 0 

276 0,814869 -0 0 0 

277 0,83607 -0 0,170037 0 

278 0,774922 -0 0,125037 0 

279 0,75949 -0 0 0,090005 

280 1 -0 0 0 

281 0,776809 -0 0,020041 0 

282 0,701635 -0 0 0 

283 0,796285 -0 0,09709 0 

284 0,816874 -0 0,060438 0 

285 0,735723 -0 0 0 

286 0,634685 -0 0,032329 0 

287 1 -0 0,220781 0 

288 0,840818 -0 0 0,019649 

289 0,84631 -0 0,253467 0 

290 1 -0 0 0 

291 1 -0 0 0 

292 0,787313 -0 0,076248 0 

293 0,823395 -0 0,276478 0 

294 0,862569 -0 0,377544 0 

295 1 -0 0 0 

296 0,654725 -0 0,113553 0 

297 0,663289 -0 0,098235 0 

298 0,888347 -0 0,139316 0 

299 1 -0 0,300942 0 

300 0,778992 -0 0 0 

301 0,774512 -0 0,123101 0 

302 0,877386 -0 0,189884 0 

303 1 -0 0 0,033951 

304 0,769798 -0 0,057651 0 

305 0,671705 -0 0 0 

306 0,940161 -0 0,146467 0 

307 0,979588 -0 0,180609 0 

308 1 -0 0,132751 0 

309 0,786832 -0 0,07603 0 

310 1 -0 0 0 

311 0,839439 -0 0 0,048825 

312 0,680223 -0 0 0 

313 0,755274 -0 0 0 

314 0,853433 -0 0,188223 0 

315 0,961008 -0 0 0 



325 
 

CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di tesi ha permesso di concludere che la metodologia DEA appare un 

efficace metodo di valutazione dell’efficienza relativa delle imprese di assicurazione. Inoltre, 

grazie ai lavori presenti in letteratura e descritti nel capitolo 3, è stato possibile dimostrare 

anche che sebbene essa possa ritenersi relativamente nuova nell’applicazione al settore 

assicurativo, è in assoluto una delle metodologie più promettenti e dalle maggiori potenzialità 

per la valutazione della performance.  

I principali vantaggi dell’approccio DEA consistono nel fatto che essa non impone alcuna 

restrizione in termini di numero di input e output per l’implementazione del modello e nel 

fatto che essa non richiede a priori che venga specificata la funzione di produzione, 

caratterizzandosi per la possibilità di determinare l’efficienza relativa di unità decisionali 

simili per mezzo della risoluzione di problemi di programmazione lineare. La considerazione 

di queste e altre peculiarità è stata di primaria importanza nella scelta di questa metodologia 

parametrica quale approccio di valutazione della performance del settore assicurativo vita 

europeo, fortemente e negativamente condizionato dall’instabilità dei mercati finanziari nel 

corso del 2011. In particolare, di grande ispirazione è stato il lavoro di Yang (2006) il quale 

propone una metodologia di valutazione che consente di analizzare in un primo passo le 

compagnie in qualità di intermediari finanziari (prospettiva investment) e separatamente in 

qualità di imprese manifatturiere (prospettiva production) per poi, in un secondo passo, di 

giungere alla valutazione delle compagnie nel loro complesso. In sostanza, nel lavoro di Yang 

(2006) la Gestione Patrimoniale (area patrimoniale-finanizria) e la Gestione Tecnica (area 

tecnico-assicurativa), che sono le due aree che compongono la Gestione Assicurativa 

caratteristica, sono state valutate separatamente in termini di efficienza relativa nell’ambito 

del primo stadio e poi nell’ambito del secondo stadio si è proceduto con l’integrazione dei due 

modelli e dunque con la valutazione dell’efficienza relativa complessiva. 

L’analisi di performance condotta sulle 46 compagnie di assicurazione vita operanti in Italia 

ha portato a concludere che, nel corso del primo stadio dell’analisi, sono risultate 13 DMU 

efficienti in senso investment e 8 in senso production, mentre solo 4 sono simultaneamente 

efficienti in entrambe le prospettive. Il modello del secondo stadio dell’analisi ha evidenziato 

infine come tutte le compagnie efficienti solo in senso production siano risultate tali anche in 

senso complessivo e come una sola compagnia efficiente esclusivamente in senso investment 
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sia risultata efficiente anche in senso complessivo. Facendo il confronto con il lavoro di Yang 

(2006) si è potuto constatare come anche nell’ambito dell’analisi di performance del settore 

assicurativo vita canadese (esercizio 1998) siano risultate più DMU efficienti in senso 

investment (4) che non in senso production (3) ma che a livello complessivo sono state 

identificate come efficienti solo le DMU risultate efficienti in entrambi i modelli del primo 

stadio. 

L’analisi condotta sulle 40 compagnie operanti in Francia ha invece portato a concludere che 

13 sono le DMU efficienti in senso investment, 14 quelle in senso production, 7 quelle 

risultate efficienti per entrambe le prospettive e che, a differenza dell’analisi condotta nel 

contesto italiano, l’analisi DEA volta all’identificazione delle compagnie complessivamente 

efficienti privilegia la prospettiva evidenziata dall’Investment Model e non quella del 

Production Model. Infatti tutte le DMU francesi risultate efficienti in senso investment e una 

sola risultata efficiente in senso production nel corso del primo stadio sono risultate tali anche 

in senso complessivo.  

L’analisi condotta invece sulle 183 compagnie operanti in Germania ha evidenziato come 20 

siano le DMU efficienti in senso investment, 22 quelle efficienti in senso production e 8 

quelle efficienti simultaneamente in entrambi i modelli. Al pari dell’analisi condotta per le 

compagnie italiane, anche in questo caso l’analisi finisce per privilegiare la prospettiva 

production, identificando come complessivamente efficienti esclusivamente tutte le DMU 

risultate efficienti per il Production Model eccetto una. 

Quel che in sintesi è emerso nel corso dell’analisi DEA è che mentre le compagnie operanti in 

Italia e quelle operanti in Germania tendono a costruire la frontiera efficiente per la 

valutazione di efficienza relativa complessiva sfruttando come peer group di riferimento 

quello risultante dal Production Model, le compagnie operanti in Francia invece 

fondamentalmente sfruttano il peer group risultante dall’Investment Model. In altre parole, 

una volta integrate insieme le performance inerenti sia alla funzione tecnico-assicurativa che a 

quella finanziario-patrimoniale dell’attività assicurativa, le compagnie italiane e quelle 

tedesche tendono a individuare come complessivamente efficienti le compagnie risultate 

efficienti in ragione della prospettiva che le fotografa quali “imprese finalizzate alla emissione 

di polizze” mentre quelle francesi individuano come efficienti in senso totale le compagnie 

risultate tali in ragione della prospettiva che le identifica come “investitori finanziari”. In 

generale, quel che si è potuto notare è che il sistema ha tendenzialmente sempre privilegiato la 
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prospettiva nel rispetto alla quale la distribuzione degli score è apparsa più compatta, meno 

dispersa.  

Altre conclusioni importanti sono da trarre con riguardo all’analisi di performance DEA 

condotta considerando tutte le compagnie di assicurazione vita dell’Europa occidentale nel 

suo complesso e dunque implementando una frontiera pooled che ha permesso di porre a 

confronto gli score di efficienza di tutte le 332 DMU formanti il campione. Innanzitutto tale 

analisi ha individuato 28 compagnie efficienti in senso investment e 28 compagnie efficienti 

in senso production, tra le quali 8 simultaneamente efficienti per entrambe le prospettive. 

Inoltre le compagnie identificate come complessivamente efficienti coincidono esattamente 

con quelle risultate efficienti in senso production, il che fa concludere che l’analisi DEA 

condotta nel contesto europeo va a privilegiare la prospettiva del Production Model. 

Quel che è emerso poi in quest’ambito è che sia nell’analisi in senso investment che in quella 

in senso production, e per ovvie ragioni anche in quella in senso complessivo, il maggior 

numero di DMU efficienti sono state ricondotte al sottocampione “compagnie di 

assicurazione operanti in Germania”. Inoltre, ciò che si ha avuto modo di osservare è che in 

tutti e tre i modelli implementati per l’analisi DEA di performance europea, le DMU tedesche 

hanno dimostrato di avere un average score maggiore rispetto a quello riferito alle DMU 

operanti in Francia e in Italia. Al fine di appurare se tale constatazione sia principalmente da 

ricondurre all’elevata numerosità campionaria riferita alle compagnie tedesche e al fine di 

capire se effettivamente le compagnie tedesche hanno performato mediamente meglio rispetto 

a quelle italiane nel 2011, sono stati condotti tre test statistici specifichi (test della mediana, 

test Mann-Whitney e test Kolmogorov-Smirnov) per confrontare gli score di efficienza riferiti 

ai tre modelli DEA implementati nel contesto europeo delle DMU operanti in Germania, delle 

DMU operanti in Italia e delle DMU operanti in Francia. 

Innanzitutto è emerso che il test asintotico più potente nell’ambito di questa analisi è stato il 

test Mann-Whitney. Soprattutto grazie ai risultati cui si è giunti grazie ad esso, è stato 

possibile constatare che in tutti e tre i modelli dell’analisi europea gli inefficiency score medi 

delle DMU italiane sono sempre sistematicamente inferiori rispetto a quelli delle DMU 

tedesche e che quindi le compagnie assicurative vita italiane performano in media 

sistematicamente peggio di quelle tedesche. Più nello specifico, in senso investment i test 

hanno confermato quanto emerso dal semplice confronto tra gli average score ossia che le 

DMU di Francia e Germania performano in media allo stesso modo e che invece tale 



328 
 

constatazione assolutamente non vale con riguardo al confronto tra DMU italiane e DMU 

tedesche. Considerando il livello di significatività 0,05, i test asintotici hanno poi dimostrato 

che in senso production gli inefficiency score medi dei tre sottocampioni di DMU risultano 

significativamente diversi l’uno dall’altro e che, come era emerso in ragione dei confronti tra 

gli score medi, la Germania dispone delle compagnie più efficienti e l’Italia invece di quelle 

meno efficienti. Infine, in senso complessivo i test asintotici confermano che le DMU francesi 

e quelle tedesche performano in media allo stesso modo e ribadiscono che le DMU operanti in 

Italia presentano ancora una volta un inefficiency score medio significativamente inferiore 

rispetto a quello delle DMU operanti in Germania. 

Le considerazioni appena fatte sono inoltre da contestualizzare considerando che le DMU 

italiane risultate efficienti in senso investment nell’analisi europea corrispondono al 2,174% 

del campione di DMU italiane, le DMU efficienti francesi sono il 5% del campione di DMU 

francesi mentre le DMU efficienti tedesche corrispondono al 7,65% del campione di 

compagnie operanti in Germania. Le corrispondenti percentuali di DMU efficienti in senso 

production e in senso complessivo sono invece le seguenti: 4,35% per il campione italiano, 

ancora 5% per il campione francese e 8,74% per il campione tedesco. 

La conclusione per cui tra i tre grandi mercati europei posti a confronto, quello italiano è 

risultato quello mediamente meno efficiente di tutti sotto tutte le prospettive di analisi è 

probabilmente da ricondurre a elementi, fortemente impattanti sul settore assicurativo vita 

italiano nel corso del 2011, sia esterni alle compagnie quali ad esempio la precaria situazione 

delle famiglie e la difficile situazione del mondo del lavoro, sia interni come la raccolta dei 

premi vita risultata in netta flessione rispetto agli anni passati, l’aumento delle spese 

amministrative e di acquisizione, la diminuzione dell’utile ante imposte, il ROI risultato in 

lieve flessione e il ROE nettamente peggiorato rispetto al 2010 (Generali, 2012). Inoltre, 

un’altra cosa che vale la pena evidenziare in questo contesto è che la discrepanza in termini di 

efficienza tra i tre mercati assicurativi europei potrebbe derivare da riflessioni da condurre in 

termini di diversa cultura assicurativa nazionale. Per intenderci, per molti decenni in Italia le 

compagnie di assicurazione hanno operato proponendo polizze che pur garantendo elevati 

guadagni in capo a loro stesse erano anche associate ad elevati costi per i sottoscrittori. In tal 

senso dunque, per molti anni le compagnie di assicurazione italiane vita non si sono poste 

come obiettivo principale quello di risultare efficienti e di implementare una politica di prezzi 

che fosse comparabile e competitiva con quella degli altri paesi europei, il che per l’appunto 
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potrebbe proprio tradursi nel fatto che nel corso dell’esercizio 2011 rispetto a Francia e 

Germania il settore assicurativo vita italiano è risultato in media significativamente meno 

efficiente.  

Ad ogni modo, comunque, l’analisi svolta non fornisce i mezzi per poter approfondire 

adeguatamente, con precisione e certezza le motivazioni che stanno alla base del divario in 

termini di performance media tra le compagnie assicurative vita di Italia, Francia e Germania.  
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