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 A tutti i Colleghi 

AUA – Agenti UnipolSai Associati 
 

- Loro Sedi - 

Bologna, 19 aprile 2021 
Inviata per: e-mail 
 
Oggetto: Comunicato Commissione Rami Elementari 
 

Cari Colleghi, 
 
con la presente siamo a relazionarVi sull’ulteriore intervento tecnico tariffario che coinvolgerà due prodotti 

importanti del comparto persone, la Casa ed il Condominio. 
 
Premettiamo che abbiamo comunicato la nostra ferma contrarietà ad intervenire nuovamente su questi due 

prodotti, già modificati rispettivamente nel Giugno 2020 e Luglio 2020, in un momento di grande difficoltà socio 
economica aggravato dalle già tante e numerose iniziative di recupero margini con le quali la nostra rete è costretta a 
confrontarsi quotidianamente. 

 
CASA E SERVIZI 

 
Nella ormai passata riunione natalizia del 17 Dicembre 2020, la Compagnia ci presentò i dati inerenti gli andamenti 

del comparto atmosferici con particolare riferimento a Casa e Servizi, dove S/P 2019 si attestava al 124,11% sulla ville ed 
al 87,55% degli appartamenti. 

 
In quell’occasione ci fu anticipata la volontà di effettuare l’ennesimo restyling, con riferimento al prodotto Casa e 

Servizi, rivisto solo pochi mesi prima, con circolare 18-2020 del 10 Giugno 2020. 
 
Come premessa di quell’incontro, la nostra Commissione comunicò la propria contrarietà agli interventi che si 

erano susseguiti e si continuavano a susseguire fino ad allora, partecipando così per la prima volta solo da auditore passivo 
a quella riunione. 

 
Con la presente perciò Vi anticipiamo la ormai prossima uscita della nuova edizione del prodotto Casa, previsto 

per Maggio 2021 e ve ne riassumiamo i contenuti brevemente, ribadendo che purtroppo la nostra Commissione, in 
quest’occasione più di altre, non fa che prenderne atto. 

 
In estrema sintesi, la nuova versione di UnipolSai Casa &Servizi introdurrà una duplice proposizione di offerta 

della garanzia Eventi Atmosferici, distribuendo le coperture in due opzioni di scelta, alternative tra loro, Scelta Base e 
Scelta Completa, dove nella scelta base non saranno inclusi alcuni eventi (valanghe, caduta sassi e slavine) e danni (a 
verande, tettoie, pannelli solari e/o fotovoltaici…) che invece sono ricompresi nella Scelta Completa.  

 
Verranno poi spostati i danni causati da caduta di antenne, parabole e da caduta di alberi dalla garanzia base 

Danni ai beni alla Garanzia Supplementare Eventi Atmosferici - Scelta Completa con alcuni sottolimiti. 
 
Parimenti verranno realizzati alcuni interventi tariffari inerenti gli eventi atmosferici: 
 
- Eventi Atmosferici – scelta BASE avrà un pricing coerente con l’attuale tariffa in vigore (Ed. 06/2020); 
- Eventi Atmosferici – scelta COMPLETA avrà un coefficiente di sovrappremio rispetto alla BASE in media pari 

al 14% circa. 
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Ricordiamo che la tariffazione atmosferici, già su base comunale, sarà così costituita da 6 tassazioni, di cui 3 per 

la scelta BASE (appartamento, villa a schiera, villa singola) e 3 per la scelta COMPLETA (appartamento, villa a schiera, villa 
singola), CONTINUANDO A non ESSERE soggette a flessibilità commerciale. 

 
Seguiranno poi una serie di minori interventi di tipo tecnico che verranno riassunti nelle apposite schede di 

confronto che verranno allegate alla circolare. 
 

CONDOMINIO E SERVIZI 
 

Nella recente riunione di Commissione Rami Elementari ci è stata anticipata la volontà da parte della Compagnia 
di effettuare un restyling del prodotto Condominio e Servizi. 

 
La chiusura tecnica del 2020, preceduta da un andamento molto simile nel 2019, vede una combined ratio di 

prodotto pari a 109,1%, ascrivibile ad una Loss ratio del 77,3%, sommata ad un expense ratio del 31,8%. 
 
Concentrandosi sulla Loss ratio, in sintesi sul rapporto tecnico sinistri premi non derivante dalle spese allocate sul 

prodotto, le garanzie che ne caratterizzano un cattivo andamento sono: 
 
• Fenomeni atmosferici, con S/P superiore al 100%; 
• Danni da acqua (in genere), con S/P superiore al 90%. 
 
Per quanto riguarda i danni da acqua in generale, gli andamenti peggiori si riscontrano nella garanzia base di cui 

alla sezione 5 - Danni da Acqua e nella garanzia supplementare a pagamento “PLUS” (Attuale Articolo 5.3.1), manifestando 
invece una tenuta su tutte le altre garanzie supplementari a pagamento (tubi interrati, perdite occulte, spese di ricerca e 
riparazione, responsabilità civile derivante da conduzione). 

 
A titolo di completezza, ricordiamo che il suddetto restyling sarebbe il terzo in due anni, preceduto infatti dalla 

revisione del prodotto in oggetto con due precedenti azioni negli ultimi due anni: 
 
• Circolare 20-2019 del 02.07.2019 dove si riduceva la tassazione atmosferici a fronte del blocco della 

flessibilità (meccanismo attualmente ancora vigente); 
• Circolare 27-2020 del 28.07.2020 che ha lavorato principalmente sugli atmosferici, con l’introduzione del 

concetto di “rischio circostanziato”, inserimento di una tariffa su base comunale, eliminazione della 
riparazione diretta su atmosferici, e inserimento di presidi tecnici più ampi a tassi rivisti. 

 
INTERVENTI IPOTIZZATI PREVISTI 

 
Atmosferici  
 
Sdoppiamento della garanzia Eventi atmosferici in 2 scelte distinte e alternative, con revisione tariffaria per 

recupero del fabbisogno: 
 
• Eventi atmosferici - scelta base, con pricing coerente con l’attuale tariffa in vigore; 
• Eventi atmosferici - scelta completa, con un incremento di premio del 14% rispetto alla Scelta Base. 
 
Danni da acqua 
 
Revisione tariffaria della Sezione Danni da acqua con un aumento del 15% per recupero del fabbisogno e blocco 
della flessibilità con sconto massimo di sezione del 20% 
 
Oltre ad altri piccoli interventi di minor impatto. 
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RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI 

 
L’attuale sconto medio di prodotto si aggira al 29%. 
 
Riteniamo che l’impatto tariffario medio delle suddette iniziative, a parità di garanzie e a parità di sconto medio 

applicato di cui sopra, possa aggirarsi intorno ad un 15%; ciò in considerazione dell’aumento del 15% della componente 
atmosferici (scelta completa) e del minor sconto della sezione acqua, il cui premio lordo scontato costituisce ad oggi circa 
la metà di un premio lordo di prodotto. 

 
In sintesi crediamo che un condominio che oggi, scontato al 29%, comprensivo di atmosferici “completi” e della 

sezione acqua costa € 1.000, domani costerà intorno a € 1.150. 
 
Siamo perciò molto preoccupati con riferimento agli affari a nuovo e lo siamo ovviamente con riguardo alle 

riforme, spesso obbligate dalle varie iniziative di cui al cruscotto plurisinistrate ma, soprattutto, dalle invise iniziative di 
recupero margini che noi tutti conosciamo. 

 
Quanto sopra aggravato da un mercato che non ci sembra abbia intrapreso una strada di risanamento ancora così 

drastica come UnipolSai. 
 
Abbiamo perciò manifestato la nostra preoccupazione ed abbiamo proposto alcune riflessioni che ci auguriamo 

possano essere accolte: 
 
• Revisione tariffaria e blocco scontistica delle sole garanzie che hanno andamenti tecnici negativi, senza 

coinvolgere il complesso dell’impianto “danni da acqua”; 
• Revisione tariffaria delle garanzie (vedasi sezione DANNI AI BENI, DANNI A TERZI) con andamento 

positivo e particolare attenzione a garanzie attualmente ancora attenzionate, come gli EVENTI 
CATASTROFALI, che hanno un ottimo andamento ma che purtroppo sono spesso di difficile collocazione 
commerciale per un costo intrinseco ancora troppo elevato; 

• Revisione delle politiche di realizzazione dei prodotti, confrontandoci sull’eventualità di tornare a 
prodotti più “granulari”, da completare con singole garanzie aggiuntive, per provare ad essere più 
competitivi potendo offrire anche soluzioni tecniche iniziali meno complete. 

 
Parimenti abbiamo segnalato una forte preoccupazione sulla tenuta dei bussolotti di flessibilità che saranno 

sempre più snervati da iniziative che ci costringeranno a scontare sempre più per rimanere sul mercato. 
 
Purtroppo la Compagnia, consapevole della evidente riduzione della produzione a nuovo su quasi tutti i prodotti 

standard, ha ribadito la preferenza nel conservare il portafoglio attuale piuttosto che effettuare sviluppo, in particolar 
modo in settori, come quello dei condomini, dove gli andamenti tecnici non sono positivi.  

 
Siamo costantemente aggiornati con la nostra presidenza e ci auguriamo che le prossime riflessioni possano 

portare ad una riduzione degli impatti ora così drastici e così preoccupanti su un settore che rappresenta una grande fetta 
del nostro portafoglio persone di agenzia. 

 
Ringraziandovi per la lettura ed augurandoci di essere stati sufficientemente esaustivi, inviamo a tutti i nostri più 

cordiali saluti. 
 
 

 
La Commissione Rami Elementari 
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