Comunicato Fitch – 8 giugno 2020
Alla luce della pandemia da Covid-19, nelle ultime cinque settimane, l’agenzia di rating Fitch ha rivisto le
sue valutazioni relative al settore assicurativo italiano.
La revisione ha interessato dieci gruppi, ad uno dei quali è stato assegnato un ‘Rating Watch Negative’
(RWN), mentre ad un altro è stato assegnato un Outlook Negativo.
Tuttavia, i rating di nove gruppi assicurativi sono stati declassati a seguito del downgrade dell’Italia da ‘BBB
con Outlook Negativo’ a ‘BBB- con Outlook Stabile’.
I rating degli assicuratori italiani sono sensibili alle variazioni del rating italiano in quanto detengono un
importo significativo di titoli di stato per pareggiare le loro passività.
Nel complesso, la nostra analisi ha rilevato che gli assicuratori italiani sono resilienti alle ipotesi di rating
utilizzate come parte della revisione effettuata da Fitch e che se non ci fosse stato il downgrade italiano,
allo stesso modo, la maggior parte dei rating sarebbe stata riconfermata.
Il Giudizio sulla solidità finanziaria (Insurer Financial Strength Rating – IFSR) e gli outlook dei seguenti gruppi
assicurativi italiani sono:
Rating confermati:
- Assicuratrice Milanese S.p.A. (BBB-/Negative)

Rating declassati:
- Assicurazioni Generali S.p.A. (A-/Stable)
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. (BBB+/Stable)
- Societa Reale Mutua di Assicurazioni (BBB+/Stable)
- Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (BBB/Stable)
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (BBB/Stable)
- SIAT - Societa Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni - per Azioni (BBB/Stable)
- SACE S.p.A. (BBB-/Stable)
- SACE BT S.p.A. (BBB-/Stable)

Rating declassati e posizionati in rating watch negativo:
- ITAS Mutua (BBB-)
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