View di Fitch sul mercato assicurativo italiano
Grande apprezzamento per Assicuratrice Milanese
In data 5 giugno 2020 l’Agenzia di Rating Fitch ha pubblicato un report dal titolo “Italian Insurers Remain
Resilient to Coronavirus Reviews” di cui riportiamo estratto dei punti salienti:
“Nelle ultime cinque settimane Fitch Ratings ha rivisto le proprie valutazioni con riferimento al settore
assicurativo italiano alla luce della pandemia da Covid-19[…].
I rating di sette gruppi assicurativi sono stati abbassati seguendo il downgrade dell’Italia da ‘BBB negativo’
a ‘BBB- stabile’ […].
Il declassamento dell’Italia ha portato all’assegnazione di rating negativi alla maggior parte degli
assicuratori italiani a causa della loro grande esposizione al debito sovrano.
A seguito del declassamento del rating italiano, Fitch ha abbassato il punteggio dell'Italia con riferimento
all ‘Industry Profile and Operating Environment’ (IPOE). Ciò ha portato Fitch a ridurre di conseguenza il
profilo di business della maggior parte degli assicuratori. Entrambi i profili sono stati definiti in base ai nostri
criteri assicurativi. La riduzione del punteggio IPOE dell'Italia è dovuta all'aumento del rischio economico
e del rischio paese. Ne consegue che la valutazione relativa al profilo aziendale è legata al punteggio
IPOE dell’Italia e riflette la nostra valutazione sul rischio paese.
Fitch ha abbassato il punteggio del profilo aziendale per tutti gli assicuratori tranne che per Assicuratrice
Milanese S.p.A.
Fitch ha valutato l'impatto del downgrade dell'Italia sul profilo di business di Assicuratrice Milanese come
limitato, in quanto il core business della Compagnia, principalmente orientato al settore della Medical
Malpractice, è rimasto resiliente nel 2019 e nel primo trimestre del 2020.
Fitch ritiene che l’elevato profilo di solvibilità, unitamente alla solida struttura riassicurativa, abbiano avuto
una positiva influenza sulla valutazione del rating di Assicuratrice Milanese.
La nostra valutazione sul profilo di business di Assicuratrice Milanese, combinata con il contenuto profilo di
rischio di mercato della Compagnia dovuto all'assenza di esposizione di titoli governativi italiani, ha portato
alla conferma del rating di Assicuratrice Milanese”.
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