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[ IL METODO ]

Il valore delle polizze misurato su sette dimensioni
L’

Istituto tedesco Qualità e Finanza ha analizzato, anche quest’anno, la convenienza dei premi
Rca auto e la qualità del servizio delle prime 23 compagnie assicurative in Italia, assegnando i sigilli di qualità
a 10 società di cui 6 sono filiali e 4 online. Per valutare la
soddisfazione dei clienti, sono state individuate 7 dimensioni della qualità del servizio offerto dalle compagnie. Ogni dimensione è stata suddivisa in molteplici
“subdimensioni” per analizzare nel dettaglio tutti gli
aspetti rilevanti del servizio alla clientela. Le società
che hanno raggiunto un punteggio superiore alla me-

dia dei competitor, in termini di gradimento, sono rientrate nella categoria “Top“. Quelle con punteggi superiori alla media delle assicurazioni “Top”, sono state
giudicate invece come “Ottime“, cioè l’eccellenza. Nella super classifica finale, in ordine alfabetico, si sono distinte: Allianz, Axa, Reale Mutua, Unipolsai, Vittoria Assicurazioni, Zurich per le “tradizionali”; Genertel, Genialloyd, Direct Line, Linear per le online. Tra le “Ottime”, nella prima categoria: Allianz, Axa e Reale Mutua.
Nella seconda: Genertel e Genialloyd. (v.d.c.)
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Rc auto, prezzi in calo del 6,4%
cresce la soddisfazione dei clienti
IN GENERALE IL GRADIMENTO
È IN AUMENTO, MA SCENDE
LEGGERMENTE PER I PLAYER
ONLINE. SONO I RISULTATI
DELLA RICERCA REALIZZATA
PER AFFARI&FINANZA
DALL’ISTITUTO TEDESCO
QUALITÀ E FINANZA SU 23
COMPAGNIE ASSICURATIVE.
ITALIA PRIMA AL MONDO PER
NUMERO DI SCATOLE NERE

Vito de Ceglia

R

Milano

isparmiare: è la parola
d’ordine che serpeggia
nella testa di ognuno di noi
ogni volta che si avvicina il momento di stipulare una polizza
assicurativa per un nostro veicolo, sia auto che moto. Gli interrogativi più comuni sono:
meglio affidarsi a una compagnia online o ad una fisica? In
entrambi i casi, quali sono le
più economiche? Per capirlo,
la regola è sempre la stessa: confrontare le diverse offerte presenti sul mercato, scegliere
quella più adatta alle nostre esigenze e al nostro profilo, oltre
che al nostro portafoglio.
A quanto sembra, almeno
una certezza ce l’abbiamo: in
Italia il costo della Rc auto è calato nel 2016, proseguendo un
trend al ribasso iniziato nel
2012. Non è l’unica: il nostro
Paese si conferma il primo al
mondo nella diffusione delle
scatole nere. Sta di fatto che, listini alla mano, il prezzo medio
di un’assicurazione si attesta
oggi intorno ai 421 euro, in flessione del 6,4% su base annuale.
E ancora: le riduzioni più elevate si riscontrano tra le compagnie di media dimensioni e tra
quelle che si avvalgono del web
come canale distributivo. Anche se, rispetto ad un anno fa,
la soddisfazione degli italiani
nei confronti delle compagnie
online registra un leggero calo,
mentre guadagnano posizioni
quelle con agenzie. Nel complesso, la variabilità dei prezzi
nel territorio rimane ampia
con costi tendenzialmente più
alti nelle regioni del Centro-Sud, dove — per questo motivo — si concentra la maggiore
diffusione della black box che
coinvolge 4 milioni di assicurati, oltre il 16% dei contratti stipulati nel nostro Paese.
È questa la fotografia che
emerge sul mondo assicurativo in Italia dalla riceRc condotta in esclusiva per Affari&Finanza dall’Istituto tedesco
Qualità e Finanza, leader europeo nelle indagini di mercato

Il trend al
ribasso del
prezzo delle
assicurazioni
va avanti
dal 2012

[ IL SIGILLO ]

Il “bollino blu” assegnato dopo il sondaggio con 3.008 clienti
L’Istituto tedesco Qualità e Finanza
ha assegnato i sigilli di qualità
alle compagnie assicurative italiane
(filiali e online) che offrono il servizio
migliore. I sigilli, conosciuti anche come
“bollini blu”, possono essere impiegati
dalle aziende in qualsiasi strumento
di comunicazione per aumentarne
la credibilità. La soddisfazione
degli clienti è stata riscontrata con un
sondaggio online, condotto tramite

in Paesi come Germania, Francia, Olanda e Spagna. Indagine
che ritorna ad occuparsi, anche quest’anno, del tema spinoso delle assicurazioni delineando a sorpresa un quadro
tutto sommato “positivo” per
gli automobilisti italiani. Lo studio, che ha coinvolto le prime
23 compagnie operanti sul
mercato nazionale delle Rc auto (secondo dati Ania 2016), è
aggiornato a gennaio 2017 ed è
diviso in due sezioni.

metodo Cawi, condotto in cooperazione
con l´Istituto ServiceValue, nei mesi
di novembre e dicembre 2016,
basato sulle valutazioni di 3.008 clienti.
“Top” sono tutte le compagnie
che hanno ottenuto un punteggio
superiore alla media del mercato RC
auto analizzato. “Ottime”, invece, le
compagnie con un punteggio superiore
al punteggio medio delle “Top”.

La prima confronta la convenienza dei premi offerti dalle
imprese assicuratrici per 260 diverse combinazioni in base ai
profili dei guidatori e ai capoluoghi di regione. La seconda
valuta il livello di soddisfazione degli automobilisti attraverso un sondaggio online condotto tramite metodo Cawi, realizzato in collaborazione con l’Istituto ServiceValue su un campione di 3088 clienti, prendendo in considerazione 7 dimen-
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sioni della qualità del servizio
offerto dalle compagnie: rapporto qualità-prezzo, ampiezza della garanzia, assistenza
con i clienti, comunicazione
con i clienti, efficacia nella liquidazione dei danni, sistema
satelittare, online&app.
Nel complesso, dall’analisi
emerge che la soddisfazione degli automobilisti italiani è in aumento. Ma con alcuni distinguo: «Il gradimento per le compagnie online è in leggero calo,

mentre migliora per
nostro Paese è il primo
quelle con agenzie —
al mondo per installasottolinea il direttore
zione della black box.
dell’Istituto, Christian
«La scatola nera è
Bieker — Cresce anche
un fenomeno molto
la valutazione degli auitaliano — dichiara il
tomobilisti nei confrondirettore — Le compa1 gnie la incentivano
ti della categoria del sistema satellitare e in
con bonus sui premi e
quella dell´online&app:
con servizi accessori
è la dimostrazione che
interessanti. Una tarifla tecnologia piace semfa sempre più personapre di più anche ai
lizzata, che rispecchia
clienti tradizionali. In
lo stile di guida, rapprequesto segmento di
senta il futuro. L´Italia
2 è, quindi, all’avanguarmercato, peraltro, il
rapporto qualità-prez- Qui sopra
dia rispetto agli altri
zo offerto dalle società Carlo Cimbri
Paesi europei. In Gercon filiali viene giudica- (1) ceo
mania, ad esempio, rito in modo più positi- di Unipol
spetto all’Italia, le tarifvo. Sono loro, infatti, le assicurazioni;
fe Rc auto sono più baspiù attive nel campo Giovanni
se e omogenee fra le redella telematica e sono Battista
gioni. Per questo, la tepercepite anche come Mazzucchelli lematica è quasi inesipiù convenienti rispet- (2) ceo
stente». Dal lato dei
di Cattolica
to al passato».
servizi, la ricerca metSempre in tema di tate in risalto il tentativo
riffe, lo studio monitora poi le delle compagnie di diventare
evoluzioni del settore soffer- sempre più competitive in temandosi sul fenomeno satellita- ma di qualità, e non solo di conre e, in particolare, sui premi venienza. «Le assicurazioni dicon scatola nera che i clienti de- rette continuano a godere di
vono pagare. Premi comprensi- una più alta soddisfazione dei
vi di eventuali canoni annuali clienti — conclude Bieker — anper la box e garanzie accesso- che se il loro vantaggio è dimirie. Dal confronto incrociato, si nuito sensibilmente quest’anevince che la garanzia accesso- no. Chi cerca un servizio stanria più venduta con la scatola dardizzato, veloce e conveniennera sia quella dell’assistenza te rimane spesso molto contenstradale. Ma forse il dato più to dell’offerta online».
sensibile è la conferma che il
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[ LE CLASSIFICHE ]

Cinque compagnie a pieni voti
nella corsa all’eccellenza totale
IL GIUDIZIO RICONDUCE A SINTESI
UN’OFFERTA NELLA QUALE CIASCUN
PLAYER BRILLA SU FATTORI DIVERSI:
C’È CHI PUNTA SUL PREZZO E CHI
SULL’ASSISTENZA. TRA LE AZIENDE
TRADIZIONALI PRIME SONO ALLIANZ,
AXA E REALE MUTUA. GENERTEL E
GENIALLOYD IN TESTA TRA LE ONLINE

C

Neopatentato o esperto, a Nord o a Sud
così si allarga la forbice dei costi in Italia

È opinione diffusa che la vita costi meno al Sud che
a Nord ma non sempre questo risponde alla verità.
Il costo delle Rc auto ne è probabilmente
l’esempio migliore, anche perché si tratta di una
spesa obbligatoria. Il fatto che l’assicurazione per
l’automobile o per la moto sia più cara nel
Meridione è dovuta anche al fatto che alcune
compagnie non siano presenti (nel caso di quelle
tradizionali) o non intendano vendere i propri
prodotti in questa parte del territorio nazionale
(nel caso di quelle online). La minore concorrenza
è dunque una dei fattori che portano ad esborsi
più alti. Questa situazione emerge chiaramente
dallo studio realizzato dall’Istituto tedesco
di qualità e finanza dove si può leggere che “Direct
Line, Linear, Zurich Connect, Direct Assicurazioni
e Quixa, in base ai nostri profili, non hanno
riportato i premi Rc Auto con incendio
e furto per alcune province del Sud”. (m.fr.)

nualmente su una Punto 1.2.
Va poi notato che per alcuni profili c’è in atto una forte concorrenza:
in molti casi i secondi e terzi classificati sono molto vicini al primo (a
cui è assegnato il voto 10) e per chi è
in cerca di un’assicurazione vale
dunque la pena valutare anche la
qualità del servizio offerta.
«I premi non sono l’unico criterio di scelta di una Rca — spiega Sara Pinto del Research Management dell’Istituto tedesco qualità e
finanza — Anche i diversi aspetti
della qualità di una compagnia, come l’assistenza o la liquidazione
danni, sono molto importanti. Sono aspetti che non si vivono tutti i
giorni, ma diventano cruciali quando si verificano determinate situazioni, come un incidente».
Dietro a Cattolica, nella categoria “Rca con garanzie accessorie”
(compagnie tradizionali), Itas ha
meritato il voto 9,9 e Allianz 9,6; in
quella “Rca con scatola nera” (sempre compagnie tradizionali) si è verificata una situazione simile con Allianz in seconda posizione (voto
9,9) dietro a Unipol e Cattolica in terza (9,6). Per le compagnie online la
categoria più combattuta è quella
delle moto dove Direct Line ha messo dietro la concorrenza: Zurich
Connect ha meritato un 9,7 e ConTe
9,6; seguita da quella “Rca pura” dominata da Genialloyd: ConTe ha ottenuto il voto 9,8 e Direct Assicurazioni (l’altra compagnia diretta del
gruppo Axa) 9,3. Fra le società che
vendono i propri prodotti solo sul
Web c’è invece scarsa concorrenza
nelle polizze che prevedono l’installazione della scatola nera; dietro al
vincitore Quixa (10) c’è solo Genertel che è anche parecchio distanziata, avendo conseguito solo un 8,4.
Generalmente le assicurazioni
dirette sono meno care di quelle
tradizionali ma le eccezioni non
mancano e si trovano soprattutto
al Sud. Assicurare una moto a Napoli rivolgendosi al Web costa 795
euro, mentre in agenzia si paga “solo” 663 euro; lo stesso accade per i
neopatentati che nella filiale devono tirar fuori 1954 euro contro i
1968 euro chiesti dalle compagnie
online. A Milano e Roma, invece,
l’online è regolarmente meno caro
e spesso anche di molto. Nel capoluogo lombardo un neopatentato
può trovare sul Web una polizza a
731 euro contro i 1312 euro dell’agenzia; anche nella capitale la differenza è enorme: si paga 1104 euro
online e 1831 euro in filiale.
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La ricerca
dell’Istituto
tedesco
considera
anche i diversi
aspetti della
qualità di una
compagnia,
come
assistenza o
liquidazione
danni

IL CONFRONTO CON LA GERMANIA, DOVE LE DIFFERENZE
SONO MINIME TRA CITTÀ E CITTÀ. “PRIMA DEL
CONTRATTO CONFRONTARE LE TARIFFE SUL WEB
E IN AGENZIA” CONSIGLIANO GLI ESPERTI DELL’ISTITUTO
TEDESCO. LA POLIZZA RISULTERÀ PIÙ CONVENIENTE
IN BASE ALLE COPERTURE CHE SI DESIDERA AVERE

Marco Frojo

ro, mentre a Berlino arriva a 894 euro, prezzi che
Milano
— detto per inciso — soutti gli automobilino tutti e tre superiori a
sti cercano di spenquelli di Milano. Seppur
dere il meno possibile per
con differenze di costo mil’assicurazione dell’autonori, la stessa situazione
1 si replica con il guidatore
mobile ma non esiste una
compagnia assicurativa
esperto, che a Milano pache sia la più conveniente
ga 231 euro, a Napoli 485
in assoluto. Chi cerca una
e a Roma 287, contro i 228
Rc auto pura farebbe beeuro di Monaco e i 237 di
ne a rivolgersi a Itas, menBerlino. In Germania, infitre chi vuole anche delle
ne, risultano particolargaranzie accessorie domente bassi i costi delle
2 assicurazioni per le moto
vrebbe chiedere a Cattolica; il nome giusto per chi Qui sopra
(47 euro ad Amburgo, 63
è disposto a installare sul- Leonardo
euro a Monaco e Berlino)
la propria vettura una sca- Felician (1),
ma non bisogna dimentitola nera è Unipol. Chi in- ceo di
care che il clima tedesco
fine è proprietario di un Genialloyd;
consente di usare le due
motociclo può spuntare il Paul Robert
ruote molti meno giorni
prezzo migliore con Cat- Geddes (2), ceo all’anno rispetto a quanto
tolica. Sono questi i risul- di Direct Line
avviene in Italia. A Napoli
tati a cui è giunta l’ultima
per assicurare un motociedizione (2017) dello stuclo ci vogliono 795 euro,
dio realizzato dall’Istituto tedesco ben 64 euro in più di una Rc auto
di qualità e finanza sulle “Rc auto per un neopatentato a Milano (nel
in Italia”, che Affari&Finanza pub- capoluogo lombardo il tagliando
blica in esclusiva.
per la moto costa 174 euro).
L’indagine, che ha coinvolto le
Anche se ai fini di una scelta di
prime 23 compagnie assicurative una copertura assicurativa non sooperanti in Italia, è stata realizzata no di nessun interesse, lo studio
prendendo in considerazione tre ti- dell’Istituto tedesco ha riportato anpologie di guidatore (neopatenta- che i preventivi più alti per ciascuto, esperto e guida libera, ovvero pa- na categoria, per il semplice fatto
dre che presta la propria auto al fi- che essi stanno lì a dimostrare
glio) e i venti capoluoghi di regione quanto possano variare i prezzi e
che, moltiplicati per il numero del- quanto, di conseguenza, sia di fonle società che hanno fornito i diffe- damentale importanza confrontare
renti preventivi, ha consentito all’I- le offerte. A Napoli c’è un’agenzia
stituto tedesco di confrontare ben che è arrivata a chiedere 4.128 euro
260 diversi combinazioni guidato- per assicurare un neopatentato. A
re-città (i prezzi sono aggiornati al Milano una compagnia online ha
gennaio 2017).
chiesto ben 626 euro per una moto,
Proprio dalla comparazione del mentre a Roma, sempre per le due
costo della copertura assicurativa in ruote, sia le assicurazioni tradizioventi diverse città emerge un parti- nali che quelle online hanno chiecolare che l’Istituto tedesco non sto circa 900 euro. Questo significa
manca di sottolineare: a Milano che potrebbe rivelarsi un costosissi(731 euro) un neopatentato può mo errore l’accettare la proposta di
spendere circa un terzo di quanto rinnovo della compagnia che già ci
deve sborsare un suo coetaneo a Na- assicura senza aver prima confronpoli (1968 euro) e comunque molto tato l’offerta con quella della concormeno di un cittadino di Roma che renza. E di certo gli strumenti non
ha appena conseguito la patente mancano: sul Web esistono infatti
(1104 euro). In Germania non ci so- numerosi motori che consentono
no grosse differenze fra una città e di scoprire quale è la compagnia
l’altra: ad Amburgo e Monaco un che meglio si adatta alle caratteristineopatentato deve tirar fuori 882 eu- che di ciascun guidatore.

T

Tornando ai risultati che riguardano solo l’Italia, lo studio dell’Istituto tedesco ha poi stilato una classifica dedicata esclusivamente alle
compagnie che operano solo online. In questa categoria spicca il primo posto di Genialloyd (gruppo Allianz) per quel che riguarda l’Rc
Auto pura.
È sempre la controllata del colosso tedesco a spuntarla quando alla
copertura obbligatoria si vuole aggiungere quelle accessorie, come
per esempio il furto, l’incendio o
l’assistenza stradale. Chi è disposto
a montare la scatola nera troverà le
offerte migliori con Quixa (gruppo
Axa), mentre per le moto l’indirizzo
giusto è quello di Direct Line.
“Il ranking delle compagnie assicurative esprime un giudizio sulla
convenienza media delle tariffe offerte per le combinazioni profilo-tipo/città analizzate nel presente stu-

dio — precisano gli esperti dell’Istituto tedesco qualità e finanza —
Per qualsiasi caso assicurativo specifico potrebbero esserci compagnie sul mercato con un’offerta personalizzata più conveniente rispetto a quelle da noi visualizzate. Prima di stipulare un contratto, consigliamo quindi di confrontare le differenti tariffe tramite i comparatori
disponibili sul web e presso le filiali
delle singole imprese”.
Nel profilo “guida esperta”, per
esempio, si è ipotizzato che il guidatore fosse in prima classe (proveniente dalla seconda) e senza sinistri negli ultimi cinque anni, single
e con una Panda 1.3 (20mila chilometri all’anno). Anche il profilo
“guida libera” ha preso in considerazione un ipotetico contraente
maschio in prima classe da almeno un anno con un figlio di 24 anni
e 15mila chilometri percorsi an-

[ IL CASO ]

E alcuni operatori disertano il Meridione

1

2
Qui sopra
Thomas
Buberl (1) ceo
di Axa
assicurazioni;
Oliver Baete
(2) ceo
di Allianz

Milano

i sono le compagnie assicurative che
puntano tutto sul prezzo e quelle che
sperano di conquistare il cliente con un’assistenza impeccabile; ci sono poi quelle che
offrono numerosi servizi accessori e un ampio assortimento di garanzie. Per gli automobilisti è spesso difficile individuare la
compagnia “migliore”, perché unire in un’unica valutazione tutti i parametri è un’impresa ciclopica. A realizzarla ci ha pensato
l’Istituto tedesco qualità e finanza che ha effettuato un sondaggio sulla customer satisfaction di più di 3000 assicurati, chiedendo
loro un giudizio su sette “dimensioni”, ovvero sette diversi fattori, a loro volta suddivisi
in numerose “sub-dimensioni”: si va dal rapporto qualità-prezzo alla comunicazione
con i clienti, passando per l’assistenza e la liquidazione dei danni. La classifica è stata stilata sia per le compagnie tradizionali sia per
quelle che operano solo online.
Fra le prime i vincitori sono la tedesca Allianz, la francese Axa e l’italiana Reale Mutua, con tutte e tre che si sono guadagnate il
giudizio “ottime”. Fra le assicurazioni online spiccano invece Genertel (gruppo Generali) e Genialloyd (gruppo Allianz), entrambe “ottime”, seguite da Direct Line (del gruppo spagno Mapfre) e Linear
(gruppo Unipol), il cui giudizio è “top”.
Per giungere a queste
conclusioni l’Istituto tedesco di qualità e finanza ha
1 intervistato, in collaborazione con l’istituto ServiceValue, 3008 persone nel
periodo novembre-dicembre del 2016, ponendo specifiche domande
sull’Rc auto che l’intervistato ha avuto nei prece2 denti dodici mesi (il sondaggio è stato effettuato
Mario
online con il metodo CaGreco (1) ceo
wi, Computer assisted
di Zurich
web interview).
Insurance
Andando ad analizzare
Group;
le sette “dimensioni”, nelCostantino
Moretti (2) ceo la categoria assicurazioni
tradizionali, emerge che
di ConTe
ci sono numerose compagnie che vantano punte di
eccellenza, mentre fra quelle online i due
vincitori, Genertel e Genialloyd, hanno poco concorrenza: sono infatti riusciti a piazzarsi ai primi due posti anche in quasi tutti
le singole “dimensioni”. La sola Direct Line
riesce ad affiancare il duo di testa nella “Liquidazioni danni”, dove vengono presi in
considerazioni elementi quali la semplicità
e rapidità dell’operazione, la somma liquidata, la condiscendenza della compagnia e
l’aggiornamento dello status dell’operazione. Nella categoria online va infine notato
come nella dimensione “Sistema satellitare” la sola Genertel ottenga il giudizio “ottima” e che in quella “Online e app”, dove ci si
aspetterebbe una concorrenza agguerrita vista la natura online delle compagnie prese
in considerazione, solo le solite Genertel e
Genialloyd risultano “ottime”.
Passando all’analisi delle compagnie
tradizionali, oltre alle tre vincitrici, spiccano i nomi di Sara e UnipolSai, che sono state giudicate “ottime” dagli intervistati nella categoria “Protezione completa”, che
prende in considerazione elementi quali
la “trasparenza dei prodotti e dei servizi”,
“l’assortimento”, “l’esclusione rivalse” e
le “garanzie accessorie”. UnipolSai eccelle
anche nella dimensione “Sistema satellitare” e nel “Rapporto qualità-prezzo”. Va infine segnalata la compagnia tedesca Hdi che
spicca nel rapporto qualità-prezzo e nell’assistenza ai clienti. (m.fr.)
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Indagini di mercato sulla qualità delle aziende europee
L’Istituto tedesco “Qualità
e Finanza”, gruppo editoriale Burda,
conduce dal 2000 indagini di mercato per
analizzare l’aspetto economico e
qualitativo delle aziende attive in diversi
settori (bancario, assicurativo,telefonia e

altro). In Europa, è il leader delle indagini
di qualità. In Italia gli studi sono
pubblicati da quest’anno in
collaborazione con la Repubblica-Affari
e Finanza. Le indagini sono obiettive
ed imparziali e non sono sponsorizzate.

