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Milano, Museo Teatrale alla Scala, 
reparto scenografia.

Impegnandoci insieme 

ogni giorno nasce il futuro.
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L'ANIA rappresenta le imprese di assicurazione che operano in Italia. È un'associazione 

volontaria senza fini di lucro: il suo scopo principale è sviluppare e diffondere nel nostro pae-

se la cultura della sicurezza e della prevenzione, perché sia le persone sia le aziende sia la 

società nel suo complesso possano essere protette di più e meglio.

Fondata nel 1944 come Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici, l'ANIA raggrup-

pa chi da sempre gestisce e copre i rischi più diversi.

Futuro e protezione sono parole cui non tutti sono sempre pronti a dare un contenuto con-

creto, preciso: le assicurazioni sono la risposta più immediata, logica e pratica al bisogno di 

sicurezza nel tempo e negli avvenimenti. La loro è una funzione economica e sociale: l'ANIA 

lavora per diffondere questa consapevolezza.

Soprattutto nei periodi di crisi, prevedere possibili eventi negativi significa mettersi al riparo 

dal peggio: assicurarsi trasferisce su soggetti economicamente più forti –le imprese assicura-

tive– i rischi che per il singolo potrebbero risultare insostenibili. Temi fondamentali per 

l'individuo e per la società come la previdenza, la salute, il risparmio, la protezione del patri-

monio e la durata della vita umana richiedono in modo sempre più evidente di essere trattati 

e approfonditi con realismo e competenza tecnica, nel quadro ampio e complesso dei muta-

menti di fondo; l'ANIA collega imprese e collettività perché questa visione sia il più completa 

e lungimirante possibile.

Lavoriamo perché l'Italia 

si senta più protetta.
Alberobello, Bari, 
domenica di festa.



La funzione dell'ANIA è comunicare a tutti il ruolo delle assicurazioni, diffondendo la cultura 

assicurativa. Gli interlocutori naturali dell'ANIA sono il Governo, il Parlamento, le istituzioni 

politiche e amministrative nazionali e internazionali, le authorities, i mass media, le organiz-

zazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e le altre rappresentanze sociali.

Siamo quindi al fianco non solo dei nostri associati e dei loro assicurati, ma di ogni possibile 

stakeholder della sicurezza in Italia. 

Per questo collaboriamo anche con altri enti e associazioni alla risoluzione di problemi tecni-

ci, economici, finanziari, giuridici e legislativi che riguardino l'attività assicurativa; ci occupia-

mo anche del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro del settore.

Per molte delle sue attività l'ANIA si avvale delle sue articolazioni operative: l'ANIA-ARI (Assi-

curazione, Ricerca e Innovazione) che si occupa degli studi e della loro divulgazione; l'IRSA 

(Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni) attiva sul fronte della formazione pro-

fessionale degli addetti all'attività assicurativa, dipendenti o intermediari che siano; la 

Fondazione per la Sicurezza Stradale; il Forum permanente ANIA-Consumatori. Di queste 

due ultime realtà viene detto nelle prossime pagine.

Il nostro compito è essere 

al fianco di tutti.
Trieste a primavera: 
la tradizionale vendita di mughetti.
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All'ANIA aderiscono le compagnie di assicurazione che hanno sede e operano in Italia. Oltre 

230 imprese, impegnate ogni giorno a dare risposte competenti alla domanda di sicurezza e 

protezione di imprese e persone. Nel 2011 il volume dei premi raccolti ha superato i 115 

miliardi di euro: 75 miliardi nel settore vita e 40 miliardi nel settore danni. Questo vuol dire 

che oltre il 7% del PIL italiano è rappresentato da quanto raccolgono i nostri associati: un mer-

cato che è al settimo posto nel mondo e al quarto in Europa.

Le forti turbolenze finanziarie e la congiuntura economica negativa degli ultimi anni non 

hanno intaccato la solidità delle imprese rispetto alla capacità di dare copertura ai bisogni di 

sicurezza di imprese e privati. 

Le imprese assicuratrici hanno peraltro continuato anche in questo periodo a essere tra i prin-

cipali acquirenti di titoli del debito pubblico italiano, contribuendo in misura significativa 

all'affidabilità del sistema. Complessivamente gli investimenti effettuati dal nostro settore 

superano i 500miliardi di euro e contribuiscono in maniera sostanziale alla stabilità dei mer-

cati finanziari e immobiliari.

Milano, 
uomini d’affari.

Imprese e persone 

al servizio di imprese e persone.
Milano, 
Piazza degli Affari.



Visione, previsione, e strumenti adeguati: 

è così che si può costruire il domani.
Bologna, 

addetta a una catena di montaggio.
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A fianco dell'Italia 

che vuole crescere.
Cinisello Balsamo, 

scuola di danza.
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Aldo Minucci lavora nel settore assicurativo da più di 40 anni; nel dicembre 2011 è stato elet-

to Presidente dell'ANIA, di cui era stato Vicepresidente durante l'ultimo biennio. Presiede 

anche, dal febbraio 2012, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale.

Ha iniziato la sua attività professionale nel 1972, lavorando nella consulenza fiscale per le 

Assicurazioni Generali; qui il suo percorso di carriera lo ha portato a essere nominato 

Direttore Centrale nel 1993 e, nel 1995, Vicedirettore Generale. Aldo Minucci ha rappresen-

tato il gruppo Generali nei consigli di amministrazione di numerose imprese assicuratrici, 

bancarie e industriali.

Attualmente Aldo Minucci è Presidente di Genertel e Vice Presidente di Telecom Italia.   Nato 

nel 1946 a Reggio Calabria e laureato in Giurisprudenza, è sposato e ha due figli.

Il Presidente. Aldo Minucci, 
Presidente ANIA.



La Fondazione per la Sicurezza Stradale è stata costituita dall'ANIA nel 2004 ed è il suo più 

importante strumento operativo per diffondere la cultura della prevenzione e della sicu-

rezza nella circolazione stradale.

La Fondazione è impegnata a migliorare i livelli di sicurezza sulle strade, promuovendo la 

diffusione di stili di guida basati sulla prudenza, sull'attenzione e sul rispetto delle regole, 

nonché studiando e realizzando campagne di sensibilizzazione a questi temi. Lo scopo è 

sempre ridurre il numero e la gravità degli incidenti: oltre un milione di feriti e più di quat-

tromila morti ogni anno costituiscono ancora una piaga sociale grave e inaccettabile.

Tra le diverse iniziative della Fondazione spiccano quelle di comunicazione sui media 

nazionali e locali e quelle di formazione realizzate con le istituzioni pubbliche. 

Il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è Aldo Minucci.

La strada per la sicurezza 

passa per una Fondazione.
Ridurre gli incidenti, 
nel numero e nella gravità.

foto di Francesco Cocco



La necessità di migliorare il rapporto tra imprese di assicurazione e assicurati, modificando la 

percezione di tutto il comparto, ha indotto l'ANIA a costituire un Forum permanente con le 

Associazioni dei Consumatori. Si è aperto in questo modo un confronto continuo, paritetico 

e costruttivo sulle tematiche più rilevanti del settore.

Nato nel 2008, il Forum ANIA-Consumatori si è posto obiettivi di notevole rilevanza pratica e 

sociale. Tra questi, incrementare sia la trasparenza nell'offerta dei prodotti sia l'efficienza 

nella prestazione del servizio; definire proposte di modifica alle norme in modo da contene-

re il costo dei sinistri e ridurre quindi i prezzi delle polizze RC auto; definire procedure di con-

ciliazione alternative al contenzioso giudiziario; promuovere una riflessione sul ruolo sociale 

dell'assicurazione relativamente al presente e al futuro del welfare.

A questo scopo il Forum si avvale della partecipazione non solo di rappresentanti delle 

imprese di assicurazione e delle associazioni dei consumatori, ma anche di personalità indi-

pendenti.

Il Presidente del Forum ANIA-Consumatori è Silvano Andriani.

Parlarne prima, 

parlarne con tutti.
Firenze, Piazza della Signoria, 
tradizionale punto d'incontro.
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ANIA.it è il modo più semplice per accedere a informazioni sulle attività della nostra 

Associazione ma anche sui temi attinenti al settore assicurativo in generale. 

Il portale è articolato in diverse sezioni, atte a soddisfare differenti esigenze informative. 

Offre una visione ampia e dettagliata del panorama che interessa il comparto, con particola-

re attenzione alle questioni rilevanti in campo legislativo ed economico. Dalla discussione 

delle nuove normative alle loro implicazioni operative, con le posizioni dell'ANIA sui punti di 

maggiore rilevanza e attualità e gli interventi pubblici dei vertici dell'Associazione. 

Disponibili anche le documentazioni legislative, inclusa la normativa Antitrust e la direttiva 

europea Solvency2 sulla revisione dei criteri di valutazione della solvibilità delle assicurazio-

ni. Sul portale sono reperibili anche le pubblicazioni e le relazioni di carattere economico-

finanziario, nonché le analisi, gli studi e i dati statistici di settore.

Inoltre su www.ania.it è possibile visualizzare le quotazioni di borsa dei primi 100 titoli assi-

curativi nel mondo, ottenere in tempo reale le notizie di agenzia di stampa che riguardano il 

settore, reperire informazioni sulle compagnie che operano in Italia, connettersi diretta-

mente ai siti delle singole compagnie e alle loro pagine dedicate ai preventivi personalizzati 

RC auto. Grazie al portale sono consultabili online anche il calendario dei lavori parlamentari 

e un'agenda con gli appuntamenti principali, i workshop, i seminari e i convegni di interesse 

assicurativo.

Il nostro lavoro è aperto 

innanzitutto all'innovazione.
Genova, 
Museo della Scienza e della Tecnologia.
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Proteggendo insieme ogni giorno

nasce la serenità.
Roma, Parco della Musica, 

pista per il pattinaggio sul ghiaccio.




