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Domande di comprensione

Esercizio 1
Che tipo di assicurazione conviene stipulare per coprire i rischi seguenti?

Furto con scasso: 

Perdita del lavoro: 

Problemi finanziari in caso di decesso della persona che fornisce il principale apporto di reddito alla famiglia: 

Perdita di un carico di merci durante il trasporto: 

Perdita di guadagno in seguito ad invalidità: 

Esercizio 2
Anna prevede di partire per un lungo viaggio all’estero. Per questa ragione ha stipulato un’assicurazione viaggio, che prende 

in carico la spese qualora Anna non possa partire o debba interrompere prematuramente il viaggio a causa di una malattia 

o di un incidente (per esempio i costi di annullamento delle prenotazioni degli hotel e il biglietto aereo). Anna deve pagare 

un premio annuale di 105 franchi per quest’assicurazione. Com’è possibile che una spesa così esigua sia sufficiente a in-

dennizzare Anna nel caso in cui non possa partire? Spiegate servendovi di questo esempio il principio fondamentale delle 

assicurazioni.
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Esercizio 3
Non è offerta un’assicurazione per qualsiasi tipo di rischio e non sempre la copertura assicurativa è dell’entità desiderata.

a. Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché le compagnie d’assicurazione possano offrire una copertura? 

b. Perché il settore assicurativo si rifiuta di stipulare delle coperture per i rischi delle centrali nucleari? E quali problemi 

pone un’assicurazione a copertura delle crisi delle banche?

Esercizio 4
Secondo voi, in quali casi i premi sono bassi rispetto al danno assicurato?
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Esercizi di approfondimento

Esercizio 5
In una scuola professionale, durante le ore di ginnastica, sono spesso rubati oggetti di valore dagli spogliatoi. Per protegger-

si contro tali perdite, Maria, Caterina, Matteo e altri studenti vogliono unirsi e fondare un’assicurazione contro il furto. Sarà 

assicurato solo il contante.1

a. Quali elementi fondamentali dovrebbero prendere in considerazione Maria, Caterina e Matteo prima di decidere se creare 

tale assicurazione? 

b. Supponiamo che un’inchiesta preliminare tra gli studenti abbia dato questi risultati: 50 studenti sono pronti a stipulare 

l’assicurazione contro il furto. L’anno scorso, uno studente su dieci ha subito un furto di denaro. Quanti sinistri si devono 

aspettare Maria, Caterina e Matteo per i potenziali 50 studenti assicurati?

c. L’importo medio dei furti è stato di 100 franchi. Supponiamo che la compagnia d’assicurazione indennizzi l’integralità del 

danno; qual è l’ammontare totale dei premi che dovrebbero essere corrisposti dagli assicurati? Partite dal principio che 

Maria, Caterina e Matteo non intendono creare l’assicurazione allo scopo di ritrarne benefici finanziari, e che i premi in-

cassati servono a coprire esattamente i danni indennizzati.

d. A quanto ammonta il premio individuale per ognuno dei 50 partecipanti?

1  Nella pratica, la fondazione di una compagnia d'assicurazione è un processo molto più complicato. In Svizzera, essa richiede in particolare
l'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
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Esercizio 6 (continuazione dell’esercizio 5)
La nuova assicurazione furto riscuote un grande successo;  40 studenti si sono già assicurati. Maria, Caterina e Matteo con-

statato tuttavia che il numero dei furti di denaro negli spogliatoi aumenta e che le somme denunciate sono sempre maggiori.  

a. Da che cosa dipende questo fatto? 

b. Che tipo di problemi genera questa situazione per i seguenti gruppi di persone? 

Per gli assicuratori: 

Per le persone prudenti: 

c. Cosa potrebbero fare Maria, Caterina e Matteo per salvare la loro compagnia d’assicurazione? 
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