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Rapporti
Qualità & ﬁnanza
La ricerca

Clienti soddisfatti e costi in calo
una pattuglia guida l’oﬀerta Rc auto
1

vito de ceglia, milano

L’analisi dell’Itqf registra la riduzione dei premi. La selezione delle società
al top è stata però fatta valutando anche il giudizio dei consumatori sui servizi
cegliere una polizza conveniente non è mai facile,
nonostante la presenza
dei comparatori online.
Che sono utili ad orientarsi nella
giungla del mondo assicurativo, ma
spesso non bastano: perché oltre al
costo della polizza, bisogna considerare l’importanza del livello dei servizi offerti dalle compagnie come la
completezza della protezione, il
rapporto qualità-prezzo, l’assistenza e la comunicazione ai clienti, la liquidazione danni e l’assistenza in
caso di incidente. Tutti aspetti che
ogni assicurato dovrebbe prendere
seriamente in considerazione.

S

Compagnie a confronto

Per questo motivo, un contributo
importante arriva dal rapporto realizzato — in esclusiva per Affari&Finanza — dall’Istituto tedesco qualità e finanza (Itqf), leader europeo
nelle indagini di mercato, che torna
quest’anno con la 6° edizione dell’analisi sulle tariffe e sulla qualità delle principali compagnie assicurative nel mercato delle RC Auto in Italia. A ciascuna compagnia, con
agenzie e online, è stato assegnato
un voto che indica la convenienza
media relativa dei loro premi rispetto ai vari profili analizzati. Le compagnie che hanno ottenuto un voto
superiore rispetto alla media di tutte le compagnie analizzate, sono
rientrate nella categoria di valutazione “Top”. Le compagnie, invece,
con un voto superiore alla media
delle Top rientrano tra le “Ottime”.
Premi e servizi

Per il confronto dei premi, lo studio
ha chiesto i dati direttamente alle
compagnie. In particolare, sono stati richiesti, per ognuno dei 20 capoluoghi di regione italiani, i premi tariffari aggiornati a febbraio 2020
per la Rca pura, la Rca con scatola
nera, la Rca con incendio e furto e la
Rca con assistenza stradale, relativi
a 4 tipologie di guidatore-assicurato tipo (neopatentato, esperto, guida libera e due ruote). Il risultato
della ricerca è stato ottenuto dal
confronto di 4.100 premi per 260
combinazioni profilo-città. La seconda parte dell’analisi, invece, verifica direttamente presso i clienti il
loro grado di soddisfazione rispetto
alla propria compagnia di assicurazione. Il sondaggio è stato eseguito
a gennaio 2020 tramite metodo Cawi (Computer assisted web interview) dall’Istituto di ricerca Service
Value con sede a Colonia. Sono stati
raccolti 2.412 giudizi di clienti Rca
negli ultimi 12 mesi, rispetto a 7 di-

4.100

I PREMI DELLA POLIZZA

Presi in considerazione
dalla ricerca per 260
combinazioni
profilo-città

2.412

GIUDIZI DEI CLIENTI

Valutano le polizze e
sono stati raccolti negli
ultimi 12 mesi dall’Istituto
tedesco qualità e finanza

mensioni della qualità del servizio.
In totale, sono state considerate 9
delle principali assicurazioni online e 13 tra quelle con filiali.
Bonus familiare

Il primo dato che rileva il rapporto
riguarda l’andamento medio dei
premi registrato nel 2019, che risulta in diminuzione rispetto al 2018
con un risparmio medio dell’1,1%
per le assicurazioni dei veicoli e del
2,4% per i motocicli (fonte: Ania).
«Per il mercato italiano, si tratta della riduzione dei premi medi più lunga mai registrata e che dura dal
2012: in termini percentuali, il premio medio è calato del 23,5% grazie
alla forte concorrenza sul mercato
e all’introduzione di diverse componenti tecnologiche come la scatola
nera. A dare una spinta al ribasso
dei prezzi potrebbe contribuire anche l’ultimo Decreto fiscale che ha
ampliato il Decreto Bersan», spiega
il direttore dell’Istituto, Christian
Bieker. In pratica, si tratta della cosiddetta “estensione dell’assicurazione”: dal 16 febbraio su tutti i veicoli in possesso del nucleo familiare, che non abbiano avuto incidenti
negli ultimi 5 anni, sarà possibile
fruire di un “bonus”.
Napoli, maglia nera
SHUTTERSTOCK

Nonostante questa tendenza al ribasso, la spesa RC Auto continua a
pesare sulle tasche degli italiani. In
particolare, per chi vive nel Sud Italia. Come si evince dall’analisi dell’Istituto che ha preso a campione i
premi minimi e massimi di 4 profili
(neopatentato, guida esperta, guida libera, moto) in 3 grandi città: Roma, Napoli e Milano. Sia per i neopatentati che per i guidatori esperti
l’assicurazione in Italia è più conveniente a Milano e Roma, mentre Napoli risulta essere la città più costosa tra quelle considerate, con addirittura un costo per il neopatentato
pari al doppio rispetto alla città più
a sud della Germania. La forbice tra
premio minimo e massimo risulta
essere decisamente ampia soprattutto tra le compagnie online. Anche per quanto riguarda l’assicurazione delle “due ruote” la città più
costosa è sempre Napoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Focus
IL SIGILLO DI QUALITÀ
1 Dal 2012 il premio medio

delle polizze Rc auto è
calato del 23,5% grazie alla
concorrenza

Alle imprese “promosse” l’Istituto tedesco qualità e finanza assegna
un sigillo che le aziende possono esibire nelle loro attività di
marketing e che negli anni è diventato un potente simbolo di
eccellenza delle produzioni e dei servizi
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Compagnie con agenzie

Allianz scavalca tutti
Black box, Unipol va
milano

Compagnie con agenzie: tedeschi primi sia nella proposta base
che in quella incendio-furto. Con scatola nera vincono i bolognesi
distanza di dodici mesi Allianz è riuscita a difendere il
suo primato nella categoria delle compagnie con agenzie. Le offerte dell’assicurazione tedesca non temono la
concorrenza sia che si tratti di Rc auto pura, ovvero senza
garanzie accessorie, sia che si tratti di una copertura che include
anche la protezione contro furto ed incendio e preveda l’assistenza stradale. In entrambi i casi Allianz, con un punteggio di 9,8 nella Rc auto pura e di 9,7 in quella con garanzie aggiuntive, stacca
nettamente le compagnie che si trovano sul secondo e sul terzo
gradino del podio. Nell’Rc auto pura la seconda piazza è occupata
da Unipolsai (8,9), mentre la terza posizione va a Zurich (8,7).
Nell’altra classifica Unipolsai (8,7) e Zurich (8,5) si confermano rispettivamente seconda e terza ma la compagnia elvetica deve dividere il gradino più basso del podio con Sara (8,5).
La gerarchia cambia, ma non molto, se si prendono in considerazioni le tariffe che prevedono l’utilizzo della scatola nera. In questo caso è Unipolsai a primeggiare (9,7), seguita da Sara (9,6). Allianz eccelle inoltre in ben due delle sette categorie che l’Istituto
tedesco qualità e finanza ha individuato per valutare la qualità delle offerte: la “protezione completa” e “l’assistenza ai clienti e relazione”. Ha fatto ancora meglio Groupama Assicurazioni, che è riuscita a primeggiare in tre categorie (“comunicazione con i clienti”,
“rapporto qualità-prezzo” e “liquidazione danni”) ma questo non
le è valso il podio nelle classifiche “Rc auto pura” ed “Rc auto con
garanzie accessorie” per il semplice fatto che le sue offerte, benché qualitativamente “ottime”, risultavano essere più care di quelle delle compagnie che sono salite sul podio. Lo stesso discorso vale per Axa Assicurazioni che ha sbaragliato la concorrenza per
quel che riguarda le categorie “innovazione” e “offerta telematica”. Sia Groupama Assicurazioni che Axa Assicurazioni (oltre ad Allianz ovviamente) sono riuscite a salire sul podio della “Superclassifica finale qualità”, insieme ad Allianz e a Sara Assicurazioni. La
superclassifica è la sintesi di tutte le categorie della qualità. – m.fr.
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Focus
L’ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ E FINANZA
L’Istituto tedesco qualità e finanza fa capo al gruppo editoriale Burda,
numero uno delle indagini di qualità con esperienza decennale
in Europa. Coopera con centri di statistica e università, in Italia
ha il proprio media partner in La Repubblica A&F. L’Istituto conduce
indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico
e qualitativo delle aziende attive in diversi settori. Dalle banche
alle assicurazioni, dalla distribuzione alle utenze, dalla salute al tempo
libero, valutando ogni anno centinaia di imprese, prodotti e servizi.
L’obiettivo è creare più trasparenza e confrontabilità a vantaggio
dei consumatori. Gli studi dell’Istituto non sono assolutamente
sponsorizzati, in nessun modo, dalle aziende coinvolte.
Si basano su metodi scientifici, testati con successo in diversi Paesi
europei. Le ricerche premiano esclusivamente i migliori prodotti
e le migliori aziende sul mercato. I vincitori possono ricevere
il sigillo di qualità solo dopo aver superato l’analisi indipendente
dell’Istituto condotta da un collaudato team di esperti.
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Compagnie online

Prima, Verti, ConTe
la forza è nel prezzo
milano

Il risparmio sul web supera quasi sempre i 100 euro e tre società
si alternano ai vertici delle classifiche. Molto bene anche Genertel
a battaglia nel campo delle compagnie online si fa ogni anno
più agguerrita, a tutto vantaggio del consumatore. Il numero delle assicurazioni che ottengono un’ottima valutazione
è sempre maggiore e chi è in cerca di una copertura può approfittare di tariffe convenienti e qualità crescente. Il costo resta però
il punto forte delle compagnie che operano solo sul web. Basti pensare
che il risparmio rispetto a quelle tradizionali è quasi sempre superiore
ai 100 euro. L’importo esatto dipende dalla città di residenza e dal tipo
di guida: va dai 400 euro di un neopatentato a Napoli fino ai 60 euro di
una “guida libera” a Milano. L’unico caso in cui riesce a spuntarla
un’assicurazione dotata di agenzie è nella “guida libera” a Napoli, dove UnipolSai costa circa 120 euro in meno di ConTe. Per stipulare una
Rc auto pura l’indirizzo migliore in termini di prezzo è Prima (voto
9,2), ma Verti non è molto lontana (9); completa il podio ConTe (8,6). I
rapporti di forza si invertono se alla Rc auto si aggiungono alcune garanzie accessorie (furto, incendio e assistenza stradale): in questo caso
è Verti (9,3) a spuntarla, mentre Prima scende in seconda posizione
(9); sul terzo gradino della classifica si trova nuovamente ConTe (8,6).
Quest’ultima (9,3) riesce ad imporsi nelle tariffe che prevedono l’impiego della scatalo nera, seguita da Genertel (8,8). In questa categoria
non esiste un terzo classificato anche perché diverse compagnie come Genialloyd, Prima, Verti e Zurich Connect non offrono la scatola
nera. Bisogna notare che in alcuni casi i premi non sono completamente comparabili. Le assicurazioni applicano scoperte e franchigie diverse a secondo della città. In questo senso il ranking dell’istituto tedesco
esprime un giudizio sulla convenienza media delle tariffe offerte.
Andando ad analizzare le sette categorie della qualità emerge un
chiaro vincitore: Genertel. Per quanto riguarda la concorrenza, Genialloyd e Prima Assicurazioni eccellono in 4 aree del servizio, Bene Assicurazioni e Linear in 2 (protezione completa e rapporto qualità-prezzo. Nella superclassifica finale della qualità vince Genertel (giudizio
“ottimo”), insieme a Genialloyd (giudizio “ottimo”) e seguiti da
Con.Te, Prima assicurazioni e Zurich Connect (giudizio “top”). – m.fr.
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Le due ruote

Il confronto

Bagarre e voti alti Sui costi l’Italia
nella gara di moto batte la Germania
indagine condotta dall’Istituto tedesco qualità e finanza ha coinvolto anche le coperture assicurative per i motocicli e in questo campo c’è una compagnia che è riuscita a centrare il voto massimo tra le online(10). Si
tratta di Prima, che si lascia alle spalle una
agguerritissima concorrenza: Verti ha conseguito un eccellente 9,5 e ConTe un altrettanto buono 9,4. Per comprendere il grado
di competizione in questo settore basti pensare che anche la quarta classifica, Zurich
Connect, ha un voto ampiamente superiore a 9 - per la precisione 9,3.
I voti sono altissimi anche nel campo delle assicurazioni con agenzie, senza però arrivare a quello massimo. E lo stesso può dirsi per Groupama che ha conseguito un eccellente 9,7. Decisamente più staccata la
terza classificata, Sara (8,9), a sua volta tallonata da UnipolSai (8,6). Come accade con le
automobili, nel settore delle due ruote le
compagnie online sono spesso più convenienti e anche in questo frangente il risparmio supera spesso il centinaio di euro. In
molti casi, come per esempio le due ruote a
Milano, però, la migliore offerta di una compagnia tradizionale (176 euro di Groupama)
non è così distante da quella della più competitiva compagnia online (147 euro di Prima). Va infine rilevato che, se si esclude la
categoria dei neopatentati, i tagliandi per i
motocicli sono quelli che presentano il
maggior divario di prezzo fra le principali
città: assicurare una moto a Napoli costa
quasi il quadruplo che a Milano. – m.fr.

pesso penalizzati rispetto
agli altri consumatori europei, gli italiani possono gustarsi la rivincita, almeno per
quel che riguarda il costo delle assicurazioni Rc auto. Dal confronto con la
Germania, effettuato dall’Istituto tedesco qualità e finanza mettendo Milano contro Amburgo, Napoli contro
Monaco e Roma contro Berlino, il Belpaese esce facilmente vincitore. Il capoluogo della Lombardia e la capitale garantiscono risparmi medi nell’ordine di più di 200 euro sia che si prenda in considerazione un neopatentato che una guida esperta.
Napoli riesce a tenere testa alla più
importante città della Germania meridionale nella categoria “guida esperta”, mentre deve cedere le armi (anche
con poco onore) se a sottoscrivere una
Rc auto è un neopatentato. La differenza è infatti di ben 836 euro. Che il capoluogo campano non sia la città più favorevole a chi ha preso da poco la patente è però cosa nota. La Germania domina invece nelle due ruote ma la verità è che le tariffe non sono paragonabili. In moltissime zone d’Italia la moto e
il motorino vengono usati giornalmente per andare al lavoro, mentre al di là
delle Alpi il loro utilizzo è esclusivamente nel tempo libero, per di più solo
nella bella stagione. Il rischio che devono dunque coprire le assicurazioni è
di gran lunga inferiore. – m.fr.

L’

S

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

delle compagnie
online ha
aumentato la
concorrenza e le
offerte
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