
 
 

 
 
 

ANNO 2011  1° SEMESTRE 

 

ANNO   2011  1° semestre dati ufficiali FONSAI movimentati al 31.12.2012 

Polizza AMT    0100071961455   Franchigia 1.000,00 x sinistro max  400.000,00/semestre 

totali sinistri aperti 1391/ctp di cui senza seguito 303 
 
 

 

sintesi dati x procedura applicata   

tipo % 

card debitori 49% 

card concorsuali 6%  

card gestionari   13,6% 

no card  31,4% 

 1088 

sintesi dati x stato 

 riservati  Importo riservato valore medio 

21 + 11 liq. parz. 186.324,70 

liquidati tot. e parz.  Importi liq. tot. e parz. 

1056 + 11 2.731.654,07 
a detrarre 
forfait rec. 400.486,47 
a detrarre 

 franchigia rimb. 400.000,00 

1088 1.931.168,60 1.774,97 

 

PREMIO  1° semestre 2011 

premio al netto di imposte e ss.nn. premio conguagliato 
 2.078.304,60 2.556.314,76 

 
 

RAPPORTO S / P AL 30.06.2012   
a premio reale 

93  
 

 



 
 

 
 
 

 

ANNO 2011  2° SEMESTRE 

 

ANNO   2011  2° semestre dati ufficiali FONSAI movimentati al 31.12.2012 

Polizza AMT    0100072610977   Franchigia 1.500,00 x sinistro max 1.100.000,00 x semestre 

totali sinistri  aperti 1312/ctp.  di cui senza seguito 318 
 

 

 

PREMIO  2° semestre 2011 

premio al netto di imposte e ss.nn. premio conguagliato 
                            2.775.092,66 

   max franchigia / semestre. 1.100.000,00 
      rimborsata al 31.12.2012 . 727.535,04    

3.348.152,80 

 
 

RAPPORTO S / P  
al 31.12.2012 con franchigia rimborsata 

57  
 

                               sintesi dati x procedura applicata  

tipo % 

card debitori 50,3% 

card concorsuali   8,3% 

card gestionari  14,0% 

no card 27,4% 

 994 

sintesi dati x stato 

 riservati  riservato Valore medio 

40 + 18 pag. parz. 471.770,70 

liquidati tot. e parz.  liq. tot. e parz. 

936 + 18 pag. parz 2.288.816,93 
a detrarre 
forfait rec. 466.335,09 
a detrarre 

 franchigia rimb. 727.535,04 

994 1.566.717,60 1.576,17 



 
 

 
 
 

 

ANNO 2012   

Dati ufficiali FONSAI movimentati al 31.12.2012 Polizza AMT   0100510033809 
Franchigia 1.500,00 x sinistro max 2.200.000,00 x anno 

totali sinistri  aperti 2502/ctp di cui senza seguito 389 

                               sintesi dati x procedura applicata  

tipo % 

card debitori 54,0% 

card concorsuali 6,8% 

card gestionari  9,7% 

no card 29,5% 

 2113 

ANNO 2012  1° SEMESTRE 

sintesi dati x stato 
totali sinistri  aperti 1358/ctp di cui senza seguito 293 

 riservati  riservato Valore medio 

136+ 61 pag. parz. 1.047.936,80 

liquidati tot. e parz.  liq. tot. e parz. 

868 +61 pag. parz 1.856.766,21 
a detrarre 
forfait rec. 278.455,00 
a detrarre 

 franchigia rimb. 516.905,21 

1065 2.109.342,80 1.980,60 

PREMIO semestrale 2012 

premio. al netto di imposte e ss.nn. Premio sem. conguagliato. 

2.689.922,80 
max franchigia / semestre. 1.100.000,00 
rimborsata al 31.12.2012 = 516.905,21. 3.325.504,00 
 

RAPPORTO S / P  
al 31.12.2012  con max franchigia 

70 



 
 

 
 
 

 

ANNO 2012  2° SEMESTRE 

sintesi dati x stato 
totali sinistri  aperti 1144/ctp di cui senza seguito 96 

 riservati  riservato Valore medio 

533 +95  pag. parz. 3.882.354,51 

liquidati tot. e parz.  liq. tot. e parz. 

420 + 95 pag. parz 841.402,88 
a detrarre 
forfait rec. 175.326,00 
a detrarre 

 franchigia rimb. 5.826,00 

1048 4.542.605,39 4.334,50 

PREMIO semestrale2012 

premio. al netto di imposte e ss.nn. Premio sem. conguagliato. 

2.689.922,80 
max franchigia / semestre. 1.100.000,00 
      rimborsata al 31.12.2012 : 5.826,00. 3.325.504,00 

 
RAPPORTO S / P  

al.12.2012  max franchigia 

120 
  
 
 


