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OBIETTIVO DELL’INDAGINE

Scopo della statistica è quello di raccogliere e monitorare i 
principali indicatori tecnici (frequenza e costo medio sini-
stri) per i più importanti parametri di tariffazione dell’assicu-

razione obbligatoria R.C. Auto (quali ad es. provincia, massimale, 
potenza fiscale e alimentazione del veicolo, Bonus/Malus, ecc.). I 
dati vengono forniti o direttamente dalle imprese di assicurazio-
ne oppure sono ricavati da banche dati associative (provenienti ad 
esempio dall’attestato di rischio). Il sistema di reportistica mette 
a disposizione, inoltre, tavole multivariate dei fattori stessi oltre a 
un’analisi completa della distribuzione degli importi dei sinistri se-
condo la tipologia del danneggiato e la loro ripetibilità. 
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I dati vengono raccolti ed analizzati per:

•  ciascun settore di veicolo (ad es. autovetture ad uso privato, mo-
tocicli e ciclomotori, autocarri e motocarri, ecc.);

•  le diverse tipologie di gestione del sinistro (ad es. gestione CARD, 
NO CARD, CID Subiti, CTT Subiti, ecc.).
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La rilevazione è su base campionaria e partecipa mediamente 
quasi il 90% del mercato in termini di raccolta premi.

PERIMETRO DELL’INDAGINE
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Selezionando ad esempio due variabili di tariffazione, quali potenza 
e tipologia di alimentazione del veicolo, è possibile disporre di un 
report di dettaglio con i seguenti indicatori tecnici: 

ESEMPIO DI REPORT DISPONIBILE
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PERIODICITÀ
I risultati della rilevazione vengono pubblicati annualmente entro il 
mese di ottobre successivo all’anno oggetto di rilevazione.

PERIODO OGGETTO DI ANALISI
Ogni edizione dell’indagine contiene le informazioni sui rischi R.C. 
Auto sottoscritti e sui sinistri accaduti dal 1 gennaio al 31 dicembre 
dell’anno di osservazione. 

MODALITÀ DI ACCESSO AI RISULTATI
La consultazione dei risultati dell’indagine avviene attraverso un 
portale internet dedicato (www.statauto.ania.it/qlikview) con ac-
cesso tramite user id e password. 
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L’INIZIATIVA

ANIA e ANIA SAFE hanno, negli ultimi anni, portato avanti una 
dettagliata analisi di approfondimento di tutte le Relazioni 
sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria (SFCR) e delle 
Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) pubblicate annualmente 
dalle compagnie assicurative italiane, con uno sguardo anche ai 
player europei.  

Cos’è il SFCR?
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CONTATTI

Per informazioni ed acquisto del tool, contattare commerciale@aniasafe.it

www.aniasafe.it editoria@aniasafe.it
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