
Mercato Se Polizze 

l:(*f:\iH>J Si affermano le polizze on line 

Il grande balzo 
verso internet 
Nel 2011 i premi assicurativi emessi sul web hanno registrato un forte incremento, 
anche se il livello di innovazione delle polizze si è ridotto. Ecco come lavorano, e 
che cosa offrono, le compagnie dirette e i comparatori di prezzi. 

Roberto Bagnoli 

Le polizze assicurative arrivano 
sempre più spesso in rete. In un 
mercato assicurativo che segna 

un calo della raccolta, internet è il cana
le distributivo più dinamico e che pre
senta i maggiori tassi di crescita. «Nel 
2011, i premi assicurativi emessi sul web 
si attesteranno a circa 750 milioni, il 21% 
in più rispetto al 2010», sostiene Riccar
do Mangiaracina, responsabile dell'Os
servatorio eCommerce R2c Netcomm -
Politecnico di Milano, che ha presentato 
il suo decimo rapporto. «11 settore è al 
quarto posto dopo turismo, informatica 
e abbigliamento con circa il 9% dellV 
commerce, che in totale supera gli 8 mi
liardi di euro. Il dato non comprende 
l'attività dei comparatori auto e i premi 
raccolti per telefono dalle compagnie di
rette». 

Nel mercato assicurativo on line, l'auto 
costituisce il settore preponderante. 
«Rappresenta il 90% della raccolta, se
guila da polizze casa, viaggi e vita», spie
ga Mangiaracina, «il comparto è fra 
quelli caratterizzati dal pagamento me-

AI quarto posto 
«Nel 2011, i premi assicurativi 
emessi sul web si attesteranno 
a circa 750 milioni di euro, il 
2 1 % in più rispetto al 2010», 
sostiene Riccardo Mangiaracina, 
responsabile dell'Osservatorio 
eCommerce B2c Netcomm 
- Politecnico di Milano, che 
ha presentato il suo decimo 
rapporto. «Il settore è al quarto 
posto dopo turismo, informatica 
e abbigliamento con circa il 9% 
dell'e-commerce, che in totale 
supera gli 8 miliardi». 

dio più elevato, circa 465 euro; lo stru
mento più utilizzalo è la carta di credito, 
con il 55% del totale, seguila dal bonifico 
con il 37%». 

L u c i e o m b r e L'auto, intanto, pre
senta un andamento a luci e ombre. 
«Nel 2011 la raccolta complessiva do
vrebbe attestarsi a 20,668 miliardi, il 
3,6% in più rispetto al 2010», dice Alina 
Fantozzi. partner e responsabile area ri
cerche di lama Consulting, che recente
mente ha presentato un rapporto sul set
tore, «gli andamenti tecnici sono miglio
rati, con un combined ratio che per fine 
anno dovrebbe essere pari al 98,2%. cin
que punti in meno rispetto alla fine del 
2010: il rapporto di sinistralilà, in parti
colare, dovrebbe attestarsi al 79,1% con
tro 1*83,6% dell'anno precedente. La rat-
colta auto è tornata a crescere dal 2010 
dopo tre anni di flessione: l'incremento 
dipende principalmente dalla politica di 
prezzo, che quasi sempre è governata 
dall'esigenza di garantire il fabbisogno 
tariffario. I premi dovrebbero attestarsi 

;i 17,787 miliardi, il 4,7% 
in più rispetto al 2010; i ri
sultati degli ultimi anni ri
flettono un comporta
mento spesso det ta to 
dall'emergenza di miglio
rare i risultali tecnici, 
senza l'obiettivo di rive
dere nel suo complesso 
lutto il sistema d'offerta, 
abbandonando il modello 
di emulazione della con
correnza e definendo una 

strategia che non sia guidata dal prez
zo». 
Nel 2010 la Re auto ha pesato per il 47% 
della raccolta danni. «L'incidenza del ra
mo nel settore assicurativo italiano è de
terminante», prosegue Fantozzi, «in un 
mercato dove il parco circolante è in una 
fase di ricambio e non di sviluppo e in 
cui cresce la mobilità del cliente alla ri
cerca di un'offerta più economica, oc
corre gestire in maniera più efficiente i 
volumi, che sono destinati a una sostan
ziale stabilita. Nel 2011 la frequenza dei 
sinistri dovrebbe attestarsi al 6,85%, il 7% 
in meno rispetto all'anno precedente, e 
questo in seguito all'aumento dei casi di 
autoliquidazione dei danni, al contrasto 
ai fenomeni fraudolenti, al rincaro dei 
prezzi del carburante (con il conseguen
te minore utilizzo dell'auto), alla diffu
sione dei sistemi satellitari e alla canaliz
zazione presso carrozzerie convenziona
te. Sull'altro fronte, però, i costi medi 
continuano a crescere, perché non ven
gono ridotti gli oneri dei risarcimenti re
lativi al danno a cose. Nel corso del 2011 
si stanno intravedendo forti segnali di 
miglioramento della redditività, grazie 
alla continua crescita della raccolta e al
la diminuzione della frequenza, che sta 
determinando un calo nel costo dei sini
stri di competenza». 
Secondo la ricerca, i rincari delle tariffe 
Re auto stanno rallentando. «Al 30 set
tembre scorso, i premi medi erano au
mentati del 7,5% rispetto allo stesso me
se del 2010», spiega Fantozzi. «contro 
un aumento del 14% nei 12 mesi prece
denti: a settembre il premio medio sen-



za tener conto degli sconti era pari a 729 
euro , contro i 678 allo s tesso mese 
dell'anno scorso. L'incremento è stato 
pari al 7,4% perle compagnie tradiziona
li e al 14,3% per le dirette, e quindi si è 
ridotto il rispettivo gap: il risparmio teo
rico che si può ottenere con le seconde 
si è ridotto a 141 euro, in pratica lo stes
so importo di due anni fa. Le tariffe so
no sempre meno soggette alla mutuali
tà: la debolezza del sistema bonus ma-
lus è superata con le forti penalizzazioni 
per chi causa un sinistro; i giovani paga
no perché non dispongono di un attesta
to di rischio completo, mentre le tariffe 
per le donne stanno andando verso la 
parità. Si assiste anche ai primi segnali 
di una riduzione dei premi a livello ter
ritoriale: in alcune zone ad alto poten
ziale e con un livello di competizione ac
centuato dalla presenza di più realtà 
plurimandalarie, i premi sono addirittu
ra in controtendenza. Al sud, dove le re
ti tradizionali diradano la loro presenza, 
continuano invece a crescere più della 
media». 

Crescita sostanziosa 
L'e-commerce sta acquistando spazio 
nel mercato assicurativo: dal 2 0 0 9 , infatt i , 
il valore delle vendite b2c è in continua 
crescita (grafico a fianco). Il grafico a destra 
mostra, invece, gli strumenti di pagamento 
utilizzati nel business 
to consumer assicurativo: a vincere 
è la carta di credito (54%), che prevale 

su bonifico (37%) e Paypal (3%). 
Le «altre» forme di pagamento sono al 6%. 

I n c o n t r a z i o n e È in contrazione, 
invece, il ramo corpi veicoli terrestri. 
«La raccolta dovrebbe a t tes ta rs i a 
2,846 miliardi di euro, il 3,9% in meno 
rispetto al 2010», sostiene Fantozzi, «il 
dato viene determinato da vari fattori: la 
pesante flessione delle immatricolazioni 
di autovetture, che per la fine del 2011 
dovrebbe essere pari al -10.8%; la dimi
nuzione numerica del parco assicurabi
le, che è soggetto a un deprezzamento 
economico; le difficili condizioni econo
miche delle famiglie; la riduzione delle 
quotazioni della garanzia furto in pre
senza di dispositivi satellitari installati 
sul veicolo; i vincoli più rigidi in fase di 
assunzione. I risultati del ramo, invece, 

Il valore delle vendite 
eCommerce B2c... 

Valore del mercato 

742 
mln€ 

482 
mln€ 

613 
mln€ 

+21% 
+27% 

Vinco l'auto 
Nel mercato assicurativo on line, l'auto 
costituisce il settore preponderante: la Rea, 
infatti, rappresenta il 9 0 % della raccolta, 
seguita da polizze casa, viaggi e vita. 

tornano sotto controllo: alla flessione 
della raccolta, cominciata nel 2008, sono 
corrisposte politiche mirate al conteni
mento dei costi, che nel tempo hanno ri
guardalo la quasi totalità delle compa
gnie. Per fine 2001 il combined ratio è 
previsto all'86,7%, rispetto all'89,2% al 31 
dicembre 2010, mentre il rapporto di si-
nistralilà dovrebbe attestarsi al 60,4% 
contro il 62,7% alla fine del 2010. Il mi
glioramento è stato determinato dall'au
mento dei vincoli alla sottoscrizione del
le garanzie accessorie, dalla crescita di 
scoperti e minimi, dall'innalzamento 
delle soglie per il riconoscimento del 
danno totale e, infine, dall'estensione 
per alcune garanzie della riparazione 
presso centri convenzionati». 

M e n o v i v a c e L 'offerta, in tan to , 
continua a cambiare, anche se con me
no vivacità. «Rispetto allo scorso anno, 
è più l imi tato il l ivello d'innovazione 
della gamma dei prodotti», spiega Fan-
tozzi: «Si registra una forte attenzione 
alle garanzie accessorie, con vincoli as
suntivi, imposizione di scoperti e fran
chigie, riparazione nei centri convenzio
nati e valorizzazione delle garanzie tipi-

... e gli strumenti 
di pagamento adottati 
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Andamento tecnico 
<Nel 2011, la raccolta complessiva dovrebbe atte
starsi a 20,668 miliardi, il 3,6% in più rispetto al 
2010», dice Alina Fantozzi, partner e responsabile 
area ricerche di lama consulting; «gii andamenti 
tecnici sono migliorati, con un combined ratio 
che per fine anno dovrebbe essere pari al 98,2%, 
cinque punti in meno rispetto alla fine del 2010». 

che del prodotto assistenza attraverso la 
vendita individuale. La maggior parte 
delle compagnie dispone ormai di solu
zioni con sistema satellitare; i prodotti di 
seconda generazione valorizzano la 
componente di servizio, in termini di as
sistenza al veicolo e al guidatore e se
gnalazione remota ai genitori. Nel corso 
del 2011, polizze con il satellitare sono 
state lanciate da alcune compagnie di
rette e da una banca; nascono prodotti 
auto-premianti, che al rinnovo della po-

In crescita per il caro-premi 
La raccolta auto è tornata a crescere dal 2010 
dopo tre anni di flessione: l'incremento dipende 
principalmente dalla politica di prezzo, che quasi 
sempre è governata dall'esigenza di garantire 
il fabbisogno tariffario. I premi dovrebbero 
attestarsi a 17,787 miliardi (+4,7%). 

lizza riconoscono sconti in 
funzione dei comporta
menti alla guida (è il caso 
di Quality driver di Gener-
tel, ndr), mentre le case au
tomobilistiche offrono pac
chetti integrati di garanzie 
assistenza a chi acquista 
veicoli con il sistema satel
litare trasmittente di serie. 
I prodotti si avvicinano ai 
clienti più moderni con ap
plicazioni dedicate a ricer
ca dell'agenzia o del centro 
di assistenza, segnalazione del sinistro o 
invio di foto, archivio dei dati relativi al
la polizza, info traffico e messaggi audio 
descrittivi: in aree dedicate all'interno 
dei siti della compagnia si possono inve
ce vedere le scadenze delle coperture, 
l'archivio personale e lo stato di avanza
mento di un sinistro». 

L ' o f f e r t a i n r e t e Nuovi prodotti e 
servizi sono offerti praticamente da tut
te le imprese che operano su internet. 
Come Generici, con la polizza (già cita
ta) Quality driver. L'offerta, spiega Fe
derica Alletto, direttore commerciale 
di Genertel, è stata elaborata per offrire 
«assistenza in caso di emergenza e pos
sibili sconti per chi ha uno stile di guida 
prudente. Il quality level viene misurato 
attraverso una scatola nera. 11 sistema 
costa 79 euro, e al successivo rinnovo of
fre sconti sino al 25%. Il quality level non 
assume mai valori negativi e viene azze
rato in caso d'incidente con responsabi
lità, anche parziale; se la percorrenza 
chilometrica annua è del 30% superiore 
a quella dichiarata in polizza, il quality 
level viene ridotto in percentuale pari a 
quella totale di superamento. Abbiamo 
lanciato anche un'applicazione per iPho-

Toma a crescere la raccolta RCA 
La raccolta auto è tornata a crescere a partire dal 2010 dopo tre anni di flessione. Il motivo della crescita dipende 
principalmente dalla politica di pre?70 che quasi sempre è governata dall'esigenza di garantire il fabbisogno tariffario 
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Sconti per i prudenti 
La polizza «Quality driver» 
di Genertel, spiega 
Federica Alletto, direttore 
commerciale della compagnia 
diretta del gruppo Generali, 
è stata elaborata per offrire 
«assistenza in caso 
di emergenza e possibili sconti 
per chi ha uno stile 
di guida prudente». 

«i? e Android, che permette 
fra l'altro di denunciare un 
sinistro e richiedere assi

stenza». 
La rete è al centro anche delle strategie 
di Direct line. «Internet rappresenta cir
ca 1*80% dei nuovi premi», sostiene Bar
bara Panzeri. direttore marketing della 
compagnia, «sul sito www.directline.it 
abbiamo registrato dieci milioni di visite 
in dieci mesi, in media un preventivo 
ogni tre secondi. Fino al 23 gennaio è 
previsto uno sconto del 10% per i nuovi 
clienti che sottoscriveranno la polizza 
sul web. Sul sito internet si può anche 
rinnovare la polizza per la ruoto e, grazie 
all'accordo con Carglass, prenotare un 
appuntamento oppure recarsi diretta
mente nel centro convenzionalo più vici-

Premi su web 
«Internet rappresenta circa l '80% dei nuovi 
premi», sostiene Barbara Panzeri, direttore 
marketing di Direct Line, «E, fino 
al 23 gennaio, è previsto uno sconto 
del 10% per i nuovi clienti che 
sottoscriveranno la polizza sul web-. 
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La redditività RCA è ancora controllata attraverso il prezzo 
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Incremento a due cifre 
«Nei primi nove mesi la raccolta di Unisalute 
è cresciuta del 28% attestandosi a 
166 milioni, quella di Linear del 17% 
raggiungendone 147», sottolinea Andrea 
Pezzi, direttore generale di Linear. 

no per sostituire o riparare il cristallo 
danneggiato. Direct line è presente an
che sui social network, come Facebook 
e Twitter». 
LIn allargamento dell'offerta caratteriz
za anche Linear, del g ruppo Unipol 
(www.linear.it). «Nelle settimane scorse 
abbiamo lanciato su internet due nuove 
polizze di Unisalute», spiega A n d r e a 
Pezzi, direttore generale di Linear, «fra 
cui Dentista amico, che al costo di 50 
centesimi al giorno rimborsa le spese 
odontoiatriche. Nei primi nove mesi la 
raccolta di Unisalute è cresciuta del 28% 
attestandosi a 166 milioni, quella di Li
near del 17% raggiungendone 147. La 

Preventivi 
«Rispetto a ottobre dell'anno scorso, 
i preventivi sono aumentati di due volte 
e mezzo», dice Emanuele Anzaghi, consigliere 
delegato di www.cercassicurazioni.it, 
«anche grazie ai social network, 
nel settore assicurativo l'utilizzo di internet 
sta diventando un fenomeno di massa». 

campagna di comunicazione di Linear, 
incentrata su internet, con banner inte
rattivi introdotti per la prima volta sul 
mercato, ha portato inoltre a una rile
vante crescila sul web: oggi l'85% dei 
nuovi premi auto viene dalla rete». 
Sul sito www.quixa.it con la funzione 
One click, nel giro di pochi secondi si 
può ottenere un preventivo inserendo la 
propria data di nascita e il numero di tar
ga del veicolo. Dopo averlo salvato, il 
cliente può contattare, per qualunque 
necessità, il consulente personale che 
gli è stato assegnato: nell'area riservata 
ha la possibilità di visualizzare e gestire 
tutte le proprie pratiche e seguire l'anda
mento degli eventuali sinistri. Il premio 
può essere pagato in uno degli oltre 35 
mila punti vendita della rete servizi di 
Lottomatica. Genialloyd (www.genial-
loyd.it) offre uno sconto extra, cumula-
bile con tutte le altre iniziative e conven
zioni, che per tutti i preventivi calcolati 
via internet permette di bloccare il prez
zo per 12 mesi evitando qualsiasi au
mento delle tariffe. 

Più redditività 
Il 2011 sta evidenziando un miglioramento 
della redditività, soprattutto grazie all'aumento 
della raccolta e al calo della frequenza dei 
sinistri, che ne sta abbattendo il costo totale. 
A fianco, l'andamento della redditività dal 2005 
a oggi (il dato 2011 è una stima). 

ConTe (www.conte.it), offre una polizza 
auto che prevede l'utilizzo della scatola 
nera e una copertura contro gli infortuni 
emessa da Met life, con un premio che 
parte da quaranta centesimi al giorno. 
Dialogo (www.dialogo.it) offre invece 
soltanto coperture per auto, moto, na
tanti e veicoli commerciali. 

C o m p a r a t o r i o n l i n e È in cre
scita anche l'attività dei comparatori 
on line, che presentano una selezione 
delle tariffe più convenienti. «Rispetto 
a ottobre dell'anno scorso, i preventivi 
sono aumentati di due volte e mezzo», 
dice E m a n u e l e Anzaghi, consigliere 
delegato di www.cercassicurazioni.it, 
«anche grazie ai social network, nel set
tore assicurativo l'utilizzo di internet 
sta diventando un fenomeno di massa. 
Da qualche mese a questa parte è au
mentala notevolmente l'incidenza di 
clienti che, oltre alla Re auto, sottoscri
vono altre garanzie per proteggere la 
persona o la vettura. L'incremento più 
rilevante è stato registrato dalla coper
tura contro gli infortuni del conducen
te: a settembre è stata sottoscritta da ol
tre il 60% dei clienti, contro il 17% del 
giugno scorso, e sensibili incrementi 
sono stati ottenuti pure da assistenza 
stradale, tutela legale e incendio e fur
to. Si registra un crescente interesse 
anche per i prodotti non auto, in parti
colare quelli per la casa: a dicembre, 
inoltre, abbiamo lanciato una copertura 
di assistenza viaggi». 
Circa 24 mila polizze emesse e quasi 750 
mila preventivi sono il bilancio di otto
bre dei due siti collegati www.assicu.ra-
zione.it (auto e moto, ma anche vita, ca
sa e viaggi), e www.facile.it (che compa
ra pure prodotti diversi dalle polizze). A 
parte auto e moto, www.6sicuro.it punta 
su coperture infortuni, casa e famiglia, 
rimborso spese mediche, barche e ani
mali domestici. Nella gamma di www. 
chiarezza.il, infine, ci sono polizze vita, 
casa e famiglia, infortuni, viaggi e una 
per il cellulare. • 

http://chiarezza.il
http://www.6sicuro.it
http://www.facile.it
http://www.assicu.razione.it
http://www.assicu.razione.it
http://www.cercassicurazioni.it
http://www.dialogo.it
http://www.conte.it
http://www.genialloyd.it
http://www.genialloyd.it
http://www.quixa.it
http://www.cercassicurazioni.it
http://www.linear.it
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