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Servizi

LA SUPERCLASSIFICA
Le compagnie che operano
con le agenzie e quelle
online che offrono in media
premi più convenienti

La classifica
AGENZIE

teggio Valutazione
Compagnia Pun
Migliori Tariffe
9,5
Zurich
Top Tariffe
8,2
Allianz
Top Tariffe
8,0
Generali
Top Tariffe
7,9
Unipol
Top Tariffe
Fondiaria Sai 7,8

ONLINE

gio Valutazione
Compagnia Punteg
Migliori Tariffe
Zurich Connect 9,4
Top Tariffe
8,3
Genialloyd
Top Tariffe
8,1
Quixa
Top Tariffe
8,0
Conte.it
Top Tariffe
7,6
Linear

Elaborazione Istituto tedesco
Qualità e Finanza su dati forniti
dalle compagnie e da Segugio.it.
Voto scolastico assegnato in base
all´economicità dei premi
delle compagnie, offerti in
20 capoluoghi di regione per
4 profili-tipo di assicurato.
Il ranking delle assicurazioni
esprime un giudizio sulla
convenienza media delle tariffe
offerte per le combinazioni
profili-tipo/città indagate.
Per ogni caso assicurativo
potrebbero esserci compagnie
sul mercato, con un'offerta
«personalizzata» più conveniente
di quelle mostrate. Linear per
il profilo «Guida Esperta» offre
la guida libera: chiunque è
alla guida è coperto. Genertel
spesso prevede un «Driver Box».
Per questo motivo non
compare in tutti i ranking.

1 Neopatentato

2 Guida esperta

3 Guida estesa

4 Motociclo 150 cc

Uomo Cinquantacinquenne,

Uomo Quarantenne,
Classe Universale di Assegnazione: 4
Motociclo Honda SH 150

Uomo Diciottenne studente
Classe Universale di Assegnazione: 14
Fiat Panda 1.2 Pop
Km annui percorsi: 10.000

Uomo Sessantenne
Classe Universale di Assegnazione: 5
Volkswagen Golf 1.6 TDI
Comfortline - Veicolo guidato solo

Fiat Punto Evo 1.2
Active benzina 3 porte

guida estesa a minori di 26 anni

veicolo guidato solo da conducenti
con almeno 25 anni

COMPAGNIE FILIALI

COMPAGNIE FILIALI

COMPAGNIE FILIALI

Punteggio

COMPAGNIE FILIALI

Zurich
Tua Assicurazioni

10,0
8,6
8,0

Punteggio

10,0
9,9
8,6

Generali
Allianz
Zurich
COMPAGNIE ONLINE

da conducenti con almeno 25 anni

Allianz
Axa
Tua Assicurazioni

Punteggio

10,0
9,7
9,7

COMPAGNIE ONLINE

10,0
9,2
8,7

Genialloyd
Quixa
Direct Line

Zurich Connect
Quixa
Direct Line

Classe Universale di Assegnazione: 1

Unipol
COMPAGNIE ONLINE

10,0
8,8
8,5

Linear
Genialloyd
Zurich Connect

Punteggio

10,0
9,7
8,8

Zurich
Unipol
Fondiaria Sai
COMPAGNIE ONLINE

10,0
9,4
8,9

Zurich Connect
Conte.it
Genertel

10,0
8,1
7,4

L’indagine/1 I risultati della ricerca dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Premi in leggero calo, ma restano i più salati d’Europa

Polizze Rc auto Mezzogiorno di fuoco
A Napoli assicurare una moto costa 30 volte di più che a Berlino. Ma scegliendo bene si può risparmiare oltre il 50%
DI ROBERTO E. BAGNOLI

A

Napoli un guidatore esperto paga oltre quattro volte
di più di un automobilista
tedesco: 922 euro, contro i
195 di Berlino o Monaco di Baviera.
Per un motociclista, poi, le differenze sono abissali, anche trenta volte
di più, 604 euro rispetto a 22.
Anche se negli ultimi mesi stanno diminuendo, le tariffe Rc auto restano senza confronti in Europa, soprattutto per quanto riguarda le zo-

Di Zurich, Allianz e
Generali le tariffe
medie più convenienti
per quattro clienti tipo

pagati dagli assicurati (e non sui listini), nell’ultimo trimestre 2014.
Per i contratti stipulati o rinnovati fra il primo aprile e il 30 giugno
dell’anno scorso, il premio medio
era pari a 488 euro. I prezzi erano
diminuiti dell’1,6% rispetto al primo
trimestre dell’anno scorso e del
-5,3% su base semestrale. Per i giovani con meno di venticinque anni,
invece, il calo è stato quasi nullo e il
premio medio si attestava a 745 euro. I prezzi, inoltre, presentavano
una forbice molto ampia a livello ge-

Interventi attesi
Malgrado il calo degli ultimi mesi, l’Rc auto è ancora in tensione,
tanto che il governo sembra intenzionato a intervenire sul settore per
contenere i prezzi. L’elevato livello
delle tariffe italiane viene confermato del resto da un indagine condotta
dall’Ivass sui prezzi effettivamente

1

Neopatentato

Guida estesa

ROMA

1.954€

1.092 €

Massimo

Massimo

Motociclo

Genialloyd

3.909 €

3.075 €

3.002

922 €

435 €

Massimo

332 €

Quixa

Zurich Connect

Zurich Connect

1.860 €

1.013 €

690 €

817€

376 €
Linear

Tua Assicurazioni

2.080 €
604 €
Unipol

655 €
300 €

Zurich Connect

476
171 €

1.418 €

774 €

487

Allianz

Minimo

845 €

Genialloyd

Minimo
Massimo

MILANO

Allianz

Minimo

GERMANIA

257 €

Zurich

La forbice
Forti differenze
tra le tariffe
minime e massime
per i 4 profili tipo

ITALIA

Differenza La Germania

Amburgo
Neopatentato Monaco di Baviera
Berlino

672 €
604 €
672 €

Milano
Napoli
Roma

845 €
1.954 €
1.092 €

173 €
1.350 €
420 €

Guida
espressa

Amburgo
Monaco di Baviera
Berlino

193 €
195 €
195 €

Milano
Napoli
Roma

332 €
922 €
435 €

139 €
727 €
240 €

Motociclo
150 cc

Amburgo
Monaco di Baviera
Berlino

18 €
18 €
22 €

Milano
Napoli
Roma

171 €
604 €
300 €

153 €
586 €
278 €

profili tipo, in modo da individuare
quella più vantaggiosa, verifica anche la soddisfazione dei clienti nei
confronti del servizio fornito (vedi
articolo a fianco)».
La ricerca comprende sia le imprese tradizionali, che operano attraverso agenti, sia le dirette: per
queste ultime è stato utilizzato il
comparatore www.segugio.it.
Fra le compagnie tradizionali,
Zurich è risultata la più conveniente
a livello complessivo, con 9,5 voti,
seguita da Allianz con 8,2 e Generali
con 8. Zurich Connect (che fa capo
alla stessa Zurich) è in testa fra le dirette con 9,4 punti, seguita da Genialloyd con 8,3 e Quixa con 8,1 (rispettivamente gruppi Allianz e
Axa). Le tariffe di Genertel non sono state considerate nelle classifiche
relative a tre profili e in quella finale
perché spesso prevedono l’installazione di una scatola nera (il dispositivo che rileva il comportamento alla
guida) e quindi non sono confrontabili con le altre.

Il campione
I quattro profili sono stati abbinati ai modelli di auto e moto più
venduti in Italia; per ognuno è stato
chiesto alle compagnie d’indicare il
premio per i venti capoluoghi regionali. Il primo profilo è relativo a un
54enne, sposato con un figlio di ventiquattro, che si trova in prima classe di bonus malus e ha una Fiat Punto Evo.
Il secondo si riferisce a un quarantenne, sposato senza figli, in
quarta classe, che ha un motociclo
Honda Sh150 tenuto in box.
Il terzo è quello di un sessantenne, divorziato e senza figli, che si trova in quinta classe e ha una

è lontana

Le nostre tariffe
Rc auto e quelle
che si pagano
in Germania

Fonte: Elaborazione Istituto Tedesco su dati forniti dalle compagnie

Volkswagen Golf 1,6 turbodiesel.
L’ultimo, infine, è relativo a un
neopatentato, un diciannovenne che
si trova in quattordicesima classe
(quella d’ingresso, per chi si assicura per la prima volta) con una Fiat
Panda 1,2 tenuta in strada.
Secondo l’Ivass, i comparatori
possono offrire un aiuto nella scelta
della polizza Rc auto, ma devono essere utilizzati attentamente. L’Istituto di vigilanza ha realizzato un’indagine conoscitiva per verificare il livello di correttezza e trasparenza di

Vigilanza Salvatore Rossi,
alla guida dell’Ivass
questi strumenti, sempre più diffusi, e presenta cinque consigli (che si
p o ss o n o co n s u l t a re s u l s i to
www.ivass.it). In particolare, bisogna tener presente che «i siti comparano solo (o prevalentemente) i
prodotti di poche imprese con cui
hanno stipulato accordi e da cui percepiscono provvigioni in relazione a
ciascun contratto stipulato». Perciò,
l’Istituto tedesco ha chiesto direttamente a tutte le compagnie (online e
tradizionali) una verifica dei loro
premi.
www.iomiassicuro.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’indagine I dati di Ing su 13 mila cittadini europei: i tedeschi si sentono i più al sicuro. I francesi i meno

Un avviso automatico ti informa
che puoi risparmiare sull’energia

U

NAPOLI
Minimo

«Edison Best»

n avviso, semplice e immediato, che ti annuncia
che, sul mercato dell’energia
elettrica rivolta ai consumatori
finali, c’è una tariffa più conveniente della tua.
È il tratto caratteristico di
Edison Best, l’offerta per la fornitura di energia elettrica che
informa il consumatore quando il mercato propone soluzioni più convenienti. Una novità
non solo tra gli operatori di
energia elettrica e gas, ma anche per tutti gli altri servizi,
dalla telefonia alle banche e
alle assicurazioni, nel nome
della convenienza e della trasparenza.
Edison Best abbina un prezzo fisso, sempre tra i più competitivi del mercato, con un innovativo sistema di segnalazione che avvisa il cliente se il

datore esperto può pagare da un minimo di 332 euro a un massimo di
690 a Milano. Mentre la forbice per
chi sceglie la guida estesa e abita a
Roma va da 376 a 655 euro. In pratica scegliendo il prodotto più economico si risparmia anche più del
50%.
«L’indagine offre un aiuto nella
scelta di una copertura obbligatoria
che incide in misura pesante sul budget familiare — spiega Bieker —.
Oltre a confrontare le tariffe delle
principali compagnie per quattro

Noi & gli altri

Guida esperta

ne considerate più a rischio. E fra
una città e l’altra vi sono fortissime
differenze. È lo scenario che emerge
dal terzo rapporto sull’Rc auto in
Italia, elaborato in esclusiva per
Corriere Economia dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, specializzato nell’analisi e comparazione di
prodotti assicurativi e finanziari.
L’analisi offre molte indicazioni utili
nella scelta della polizza più conveniente, o della compagnia che funziona meglio.

ografico, che andava dai 321 euro di
Aosta agli 801 di Napoli.
«Nonostante il calo registrato nei
mesi scorsi, i premi italiani restano i
più cari in Europa — sottolinea
Christian Bieker, direttore dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza —. E
più si viaggia verso Sud più la polizza diventa cara. Un assicurato
40enne per un motociclo paga a Napoli quasi il doppio che a Roma, e tre
volte di più che a Milano». Anche
nella stessa città le tariffe sono molto differenziate. Ad esempio un gui-

Più finanza, meno mattone: la svolta degli italiani

mercato propone altre offerte a
prezzo fisso più convenienti di
almeno 1 euro alla settimana.
La convenienza è stimata in
almeno 50 euro all’anno per un
single, circa 60 euro all’anno
per una coppia con un figlio, il
risparmio è di circa 70 euro all’anno per una coppia con due/
tre figli e arriva a circa 200 euro all’anno per una famiglia
numerosa, con più di tre figli.
Oltre al risparmio, si evidenziano le caratteristiche di
trasparenza e la certezza che
non vi è alcun costo o penale in
caso di cambio del fornitore. Un
servizio che Edison propone a
fianco dell’Energy Control,
strumento che consente di
avere i consumi sempre sotto
controllo.
R. EC.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Pizzoli: «La preoccupazione resta , ma in un anno è aumentata la fiducia delle famiglie»

S

i apre tra luci ed ombre il
2015 per i risparmiatori
europei. Se in un angolo
del cuore sembra essersi acceso un filo di speranza per il miglioramento delle finanze personali, in un altro angolo permane il timore di non farcela,
ma contemporaneamente, cresce la voglia di reagire, cercando di risparmiare a tutti i costi
e investire. Soprattutto in Italia.
Secondo l’ultima ricerca internazionale Ing, con focus sui
risparmi, realizzata su un campione di 13 mila cittadini di 13
Paesi europei, rispetto allo
scorso anno, sono in leggero
calo (dal 41% al 36%) le famiglie che, negli ultimi mesi,
hanno visto un peggioramento
delle proprie finanze. Ma, in
Italia, questa percentuale è più

alta. Quasi la metà degli intervistati, infatti, ha dichiarato un
ulteriore impoverimento, per
colpa dell’evoluzione del quadro economico e il 39% è stato
costretto a dare fondo alle proprie riserve e ha dichiarato di
avere serie difficoltà a risparmiare.
Solo una risicata minoranza (15%) si reputa soddisfatta
dei propri risparmi. «Il fenomeno - dice Paolo Pizzoli, senior economist di Ing Bank
Italia, - si spiega con il fatto che
in Italia non siamo ancora
usciti dalla recessione e l’incertezza sui tempi e sull’entità
della ripresa, è ancora forte. È
quindi, naturale che in tale
contesto, le famiglie siano preoccupate, anche se, rispetto all’anno scorso, abbiamo osservato un leggero recupero di fi-

ducia». L’incertezza del quadro economico non ha solo
ridotto la capacità di risparmio, ma ha costretto oltre due
terzi dell’Europa a stringere la
cinghia, riducendo i consumi.
Si è tagliato sulle attività del

Ing Bank Italia
Damiano Castelli

tempo libero, rinunciando alla
vacanza, al cinema, al ristorante con gli amici, ma anche ad
alcuni capi di abbigliamento,
alle novità tecnologiche e si risparmia sul carrello della spesa. Anche questo fenomeno è
più marcato in Italia.
In pratica siamo il popolo
europeo con più sfiduciati, seguiti da Francia, Spagna, Belgio e Turchia, mentre il livello
di soddisfazione più elevato si
riscontra in Germania, dove
solo il 23% della popolazione
vede peggiorata la propria situazione economica, seguita
dalla Repubblica Ceca, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito.
In compenso, negli italiani
si rinforza il desiderio di reagire al declino, come ha rilevato
l’ultima indagine dell’indice
Altroconsumo Finanza che ha

misurato la fiducia dei risparmiatori.
«Ci sono ancora – dice Vincenzo Somma, direttore Altroconsumo Finanza – timori per
il futuro, è ancora forte la preoccupazione di non riuscire a
far fronte a tutte le spese, ma
altrettanto robusto è il desiderio di reagire e cresce la voglia
di risparmiare». Dove vanno i
risparmi italiani oggi? «Abbiamo osservato - prosegue
Somma -, che si affievolisce la
fiducia nel mattone, mentre
cresce la voglia di combattere
nell’arena dei mercati, tuttavia,
oggi, la maggioranza dei risparmiatori sceglie i depositi
vincolati che sono percepiti
come una forma d’investimento alternativo ai titoli di Stato».
PATRIZIA PULIAFITO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’indagine/2 La gara della «customer satisfaction» premia le società dirette

Servizi

Chi è più vicino ai clienti

Le compagnie che offrono il miglior servizio di assistenza

Assicurazioni agenzie

Assicurazioni online

Web & Servizi È più soddisfatto
l’automobilista che viaggia online

Compagnia
Allianz
Reale Mutua
Axa
Società Cattolica
Zurich

Compagnia
Direct Line
Genertel
Genialloyd
Linear

Assistenza clienti

Assistenza clienti

Le compagnie Internet sembrano più vicine alle esigenze dei consumatori
Direct line e Genertel al top. Tra le tradizionali in testa Allianz e Reale Mutua

Allianz
Axa
Reale Mutua
Società Cattolica
Zurich

Direct Line
Genertel
Linear

DI ROBERTO E. BAGNOLI

F

ra le compagnie tradizionali primeggiano
Allianz e Reale Mutua,
seguite da Axa. Fra le
dirette, invece, Direct line e Genertel, con Genialloyd alle
spalle.
Le compagnie che operano
per telefono e su Internet, in
generale, registrano una maggiore soddisfazione del cliente.
Sono le indicazioni che emergono dal terzo rapporto sulla
Rc auto in Italia, realizzato in
esclusiva per Corriere Economia dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. L’indagine ha riguardato le prime dieci imprese che operano attraverso le
tradizionali reti agenziali e le
prime cinque dirette, che utilizzano telefono e Internet.

Soddisfazione
La customer satisfaction è
stata valutata attraverso un
sondaggio on line condotto a
fine dicembre dell’anno scorso
dall’istituto di ricerca ServiceValue, e basato su 1.488 giudizi
espressi da clienti ed ex clienti
dell’Rc auto negli ultimi dodici

mesi. «Sono state individuate
cinque categorie di valutazione della correttezza nell’operato della compagnia — spiega
Christian Bieker, direttore dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza —. Vale a dire offerta di
prodotti, assistenza e relazione
con i clienti, comunicazione,
rapporto qualità-prezzo, efficienza nella liquidazione dei
danni. Ogni dimensione è stata poi suddivisa in ulteriori
sottocategorie, in modo da ottenere numerosi criteri di valutazione».

Parametri
Così, per quanto riguarda
l’offerta, i parametri presi in
considerazione riguardano
trasparenza, assortimento,
flessibilità, presenza delle garanzie accessorie di tutela legale e assistenza stradale o di coperture che offrono una completa protezione della persona
e del veicolo. Per la comunicazione sono state considerate
veridicità, comprensibilità e
adeguatezza delle informazioni, accesso al personale e
orientamento sul sito Internet.
Per quanto riguarda assistenza

e relazione con i clienti si valutano invece correttezza, reazione alle esigenze della clientela,
competenza tecnica, gentilezza
e assistenza non burocratica in
caso di problemi.
Il quarto paramento è quello relativo al rapporto qualitàprezzo: per valutarlo si prendono in considerazione la convenienza delle garanzie accessorie rispetto a quella
obbligatoria di Rc auto (le tariffe relative a quest’ultima
vengono analizzate e valutate
nell’ipotesi principale).
L’ultima area è relativa infine alla liquidazione dei danni,
valutata attraverso la velocità e

Associazioni Aldo Minucci,
alla guida dell’Ania

gli importi nel risarcimento
dei danni.

Qualità
Le persone coinvolte nel
sondaggio hanno espresso la
propria valutazione sulla qualità del servizio, scegliendo fra
le seguenti affermazioni: assolutamente vero, piuttosto vero,
piuttosto falso, assolutamente
falso.
«La soddisfazione dei clienti rispetto alla propria impresa
assicuratrice - conclude Bieker
- è in media più elevata per le
dirette rispetto a quelle tradizionali che operano con agenzie. I giudizi espressi sulla qualità del servizio offerto sono
sempre il frutto dell’incontro
tra le aspettative del cliente, e
l’esperienza effettivamente vissuta da quest’ultimo. Solitamente, gli assicurati che si rivolgono alle compagnie on line
non si aspettano un’elevata
personalizzazione del servizio,
perché si tratta di prodotti più
semplici e standardizzati: questo li induce, quindi, a percepire e valutare meglio l’esperienza vissuta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valutazione
ottima
ottima
molto corretta
molto corretta
molto corretta

ottima
ottima
ottima
molto corretta
molto corretta

Valutazione
ottima
ottima
molto corretta
molto corretta

ottima
ottima
molto corretta

Comunicazione con i clienti

Comunicazione con i clienti

Allianz
Reale Mutua
Axa
Società Cattolica
Vittoria Assicuraz.
Zurich

Genertel
GenialLoyd
Direct Line
Linear

ottima
ottima
molto corretta
molto corretta
molto corretta
molto corretta

ottima
ottima
molto corretta
molto corretta

Liquidazione danni

Liquidazione danni

Allianz
Reale Mutua
Zurich
Axa
Società Cattolica

Genertel
Genialloyd
Direct Line

ottima
ottima
ottima
molto corretta
molto corretta

Offerta prodotti
Allianz
Axa
Reale Mutua
Unipol Sai

ottima
ottima
molto corretta

Offerta prodotti
Ottima
Molto corretta
Molto corretta
Molto corretta

Direct Line
Linear
Genialloyd

ottima
ottima
molto corretta

Rapporto Qualità/Prezzo

Rapporto Qualità/Prezzo

Allianz
Vittoria Assicuraz.
Zurich
Reale Mutua
Società Cattolica

Direct Line
Linear
Genertel

ottima
ottima
ottima
molto corretta
molto corretta

ottima
ottima
molto corretta

Fonte Istituto Tedesco Qualità e Finanza su dati ServiceValue; Ordine alfabetico all’interno delle categorie di
valutazione («Ottima» e «Molto corretta»). Le tabelle mostrano solo le aziende con valutazione sopra la media
del mercato. «Molto corretta» = giudizio per le aziende con valutazione sopra la media del mercato; «Ottima» =
giudizio per le aziende con valutazione sopra la media delle aziende molto buone

