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Casa. Come si decidonoe si suddividono
le spese urgenti nel condominio. Pag. 24

Reclami. Promesse alpubblico, custodia
dei cani,ecoincentivi e taglia-decoder. Pag.25

Matteo Prioschi
Uno strumento di orienta-

mentoenondiacquistodiretto
della polizza. La «Guida» al
Preventivatore online del-
l’Isvap, già a pagina tre, sgom-
berasubitoidubbisullafinalità
dello strumento. Chi sperava
di affidarsi al preventivatore
per individuare esottoscrivere
inpochiminuti lapolizzaper la
propriaauto,ciclomotoreomo-
tociclorimarràdeluso.Iconsu-
matori più attenti ed esperti –
che già navigano su internet e
spessocambianocompagnia in
modo da pagare il premio più
bassopossibile –probabilmen-
te ne potrebbero fare a meno.
Ma ciò non toglie che grazie a
questo sistema di comparazio-
ne il consumatore ha uno stru-
mento in più per farsi un’idea
dellecompagniechepotrebbe-
rogarantirgli lacoperturaalmi-
nor costo.

Che il premio da pagare pos-
savariaresensibilmenteinbase
alla compagnia di assicurazio-
neènotodatempo.Peròoggi lo
si può verificare abbastanza

semplicemente e in tempi rapi-
di come nel caso dei preventivi
campionecheabbiamoelabora-
to grazie al Preventivatore
dell’Isvap(si vedano gli schemi
afianco).

Undiciannovenne bologne-
se alla guida di un’utilitaria,
per la copertura Rca con il
massimale minimo previsto
dalla legge può spendere da
unminimodi 1.222.94 aunmas-
simo di 3.573,71 euro. La spesa
peruna donna 35enneresiden-
te a Bari proprietaria di una
Pandavada386,36 a1035,97eu-
ro. Il quarantenne che ha uno
"scooterone" può limitare il
premio a 89,78 euro o arrivare
a469,00 europeravere la stes-
sa garanzia. E ancora, il padre
di famiglia residente a Roma
che sceglie la formula "guida
libera" perché ha anche due fi-
gli con meno di 25 anni, classe
1 di merito spende da 516 a 1.117
euro, mentre un ragazzo mila-
nese che acquista un ciclomo-
tore e va in classe 14 può spen-
dere da 269 a 921 euro.

Divari ben noti. Il vantaggio
è che ora con il preventivatore
si ottiene un quadro completo

o quasi della situazione in
un’oretta(compilareilquestio-
narioonlinepuòrichiederean-
che mezz’ora e poi si deve at-
tendere l’invio del preventivo)
e ci si rende conto di quali pos-
sono essere le compagnie più
convenienti (di cui magari si
ignorava addirittura l’esisten-
za) per le proprie necessità.

Altrovantaggio èquello "in-
formativo", nel senso che pro-
babilmente la maggior parte
degli assicurati conosce solo
le principali compagnie e
quindi nemmeno si immagina
che altre, magari piccole, pos-
sano essere competitive al pa-
ri delle grandi.

La ricezione del preventivo,
però, è solo un primo passo,
perchéprobabilmente lapoliz-
za che si andrà effettivamente
a sottoscrivere sarà diversa da
quella proposta dal sistema di
comparazione. Questo perché
il preventivatore ha vincoli
non modificabili tra cui il fatto
diconsideraresolo la copertu-
ra di responsabilità civile con
formula bonus malus e massi-
male minimo di legge.

Sulmercato, invece, lepoliz-
ze possono essere personaliz-
zateapiacimento,sonoaccom-
pagnate ad altre garanzie (in-
cendio e furto in primo luogo),
possono prevedere sconti in
caso di più veicoli assicurati o
se si è nuovi clienti e così via.
Di conseguenza il prodotto
chesivaeffettivamenteacom-
prare difficilmente corrispon-
de alle caratteristiche basilari
considerate dall’Isvap.

Un quadro più completo da
questo punto di vista lo offro-
no i siti di intermediari che
comparano i prodotti di più
compagnie dando la possibili-
tà di includere anche garanzie
aggiuntive.Traquestisipuòri-
cordare 6sicuro.it, attivo sin
dal 2000 o il recente Cercassi-
curazioni.it, disponibile da un
paiodimesi.Entrambiprendo-
noinconsiderazioneunnume-
ro limitato di compagnie, ben
distantedalla totalità conside-
rata dal preventivatore Isvap
(14-15 che però nel caso di 6si-
curo rappresentano il 63% del
mercato)maincompensodan-
no la possibilità di personaliz-
zare le polizze a partire dal
massimalediresponsabilitàci-
vile fino ad arrivare a include-
re furto e incendio, assistenza,
kasko e altro. Una soluzione,
quella degli intermediari, che
in Italia non ha riscosso parti-
colaresuccessononostante in-
dubbi punti di forza.

matteo.prioschi@ilsole24ore.com
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Le compagnie. Bilancio e previsioni per il 2009

90À
Premio minimo

Alla ricerca della convenienza

AUTO-DONNA

AUTO-NEOPATENTATO

MOTO-ADULTO

Veicolo:FiatPanda1108ccbenzina;6mila
km/anno.Intestatario:donna;35anni;
Bari;commessa;separata;zerofigli;1
conducenteabituale;guidaesperta;Classe:CU5

386À
Premio minimo

Rossella Cadeo
Oltre 21mila contatti a meno

diunasettimanadall’avvio,conun
incremento sensibile delle richie-
stegiornodopogiorno. Èstatone-
cessarioun annoabbondante - dal
primotavolodilavorosvoltosinel-
la primavera 2008 – ma ora il Pre-
ventivatore unico online, messo a
puntodall’Istitutodivigilanzasul-
leassicurazioniprivate incollabo-
razionecon le impreseoperanti in
ItalianelramoRca,staavendosuc-
cesso.«Bastaununicoaccessoin-
ternetperavereinpocotempoun
elenco di preventivi tagliati sul
proprioprofilo–spiegaMariaLui-
sa Cavina, responsabile del servi-
zio tutela degli utenti presso
l’Isvap –. E tanto più il navigatore
èpazienteeaccuratonelcompila-
re il questionario tanto più ampio
ecompletosaràl’elencodellepro-
poste che gli arriveranno via mail
dapartedelleimprese».

Il sistema

Ilnuovostrumentoper ilconfron-
to dei premi Rc auto – accessibile
attraversoilsitodell’Isvapedelmi-
nistero dello Sviluppo economico
–consenteinfattiall’utentedirice-
vere al proprio indirizzo di posta
elettronicaunelencodipreventivi
ordinati per importo del premio e
costruitisecondoilproprioprofilo
di assicurato. Preventivi che sono
calcolatiinbaseallecondizionipre-
viste da 65 imprese (in totale di 72
marchicommerciali).«Ladifferen-
zarispettoaglialtrisitichegaranti-
sconoquestotipodiservizio–con-
tinua Cavina – è il più ampio baci-
nodi riferimento,considerato che
prodottisimili,adifferenzadiTuo-
PreventivatOre non comprendo-
no la totalità delle compagnie che
operanosulmercato».

Le caselle

Ampia panoramica sui prezzi e
semplicitàd’usosonoidueprinci-
picardinesuiqualisibasailnuovo
strumento di calcolo. Le caselle
che l’utente è chiamato a riempire
sono numerose e le informazioni
sisuddividono sostanzialmente in
più aree: veicolo, intestatario del-
lapolizza,storiaassicurativa,altri
dati e altri soggetti coinvolti nel
nucleo familiare dell’assicurato.
«Per permettere a ogni impresa
di presentare la propria offerta
all’utente–spiegaCavina–ilque-
stionarioèstatostrutturatoinmo-
dodacontemplarel’insiemeditut-
ti i parametri di personalizzazio-
ne utilizzati dalle compagnie sul
mercato,parametriche negliulti-
mi anni risultano notevolmente
aumentatiediversificati».

Per facilitare il navigatore
nell’utilizzo del servizio, è stato
adottato un criterio di facoltativi-
tà,percui l’utentenonhal’obbligo

diriempiretuttelecaselleperpro-
seguireearrivareallafinedell’in-
terrogazione (salvo, ovviamen-
te,perquantoriguardaalcunein-
formazioni sostanziali, come
l’età, il sesso, la residenza, il tipo
d’auto, di fatto necessarie a ogni
impresa per poter formulare il
preventivo). Sempre in quest’ot-
ticadisemplificazione,alcuniva-
lori sono inseriti di default: ad
esempioilmassimale(cheèilmi-
nimo di legge, pari a circa 755mi-
la euro), la nazionalità, la formu-
labonus malussenza franchigia.

Dal preventivoal contratto

Una volta ricevuto l’elenco dei
preventivi (con i premi in ordine
decrescente),ilclienteinteressa-
to contatterà la compagnia (in
agenziaoppuretramiteilcallcen-
ter o via internet per le cosiddet-
te "dirette") e verificherà le altre
condizioni di polizza, ma anche
lapossibilitàdiintervenireinsen-
so migliorativo sul preventivo
originale. Ad esempio, con la
compagnia potrebbe essere pos-
sibile concordare sconti, aumen-
tare il massimale, sottoscrivere
integrazioni o modifiche della
formula bonus malus (come l’ag-
giunta della franchigia), ulteriori
clausole (per esempio la guida
esclusiva) o altre garanzie (si ri-
corda che l’assicurazione furto e
incendiononè compresa).

Il preventivo è vincolante
per 60 giorni (o per una durata
inferiore se quella tariffa è in
scadenza), ma la compagnia
contattata, come primo passo,
si riserverà di controllare la
correttezza delle informazioni
e dei dati forniti nel questiona-
rio. Nel caso di stipula della po-
lizza, si riceveranno dall’impre-
sa o dai suoi intermediari la no-
ta informativa precontrattuale
e le condizioni di contratto.

Il consiglio

«È opportuno – conclude Cavina
– rispondere accuratamente al
questionario. Meglio spendere
qualche minuto in più e leggere
le informazioni sull’utilizzo del
Preventivatore unico fornite nel
menulaterale,maanchelasezio-
ne dedicata alle "domande fre-
quenti", per arrivare a definire
il più precisamente possibile il
proprio profilo e ottenere il più
ampio ventaglio di possibilità
assicurative. Tra l’altro, in cor-
so di compilazione si accede a
una serie di "help" che possono
chiarire i dubbi del navigato-
re». E per ulteriori perplessità
c’è un indirizzo di posta elettro-
nica: tuopreventivatore.in-
fo@sviluppoeconomico.gov.it.

rossella.cadeo@ilsole24ore.com
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Veicolo:CitroënC11000ccbenzina;5mila
km/anno.Intestatario:uomo;19anni;
Bologna;studente;nonconiugato;1
conducenteabituale;Classe:CU13

1.223À
Premio minimo

Veicolo:SuzukiBurgman400;
5milakm/anno.Intestatario:uomo;40anni;
Torino;impiegato;coniugato;1conducente
abituale;guidaesperta;Classe:CU1

921Â

AUTO-UOMO

Unavoltaentratinelsistema,perottenerei
preventivisidovràrispondereaunaserie
didomandefornendodatiprecisiecorretti
relativialveicolo,all’intestatariodella
polizza,allastoriaassicurativa.Icampida
riempiresononumerosiancheinrelazione
allafortepersonalizzazionedellepolizze
sulmercato.Nonoccorrecompilarlitutti,
mamaggioreèilnumerodelle
informazionipiùpreventivisiottengono

Assicurazioni. Il «preventivatore online» dell’Isvap permette di ricevere le offerte di base calibrate sulla propria posizione

Shopping Rca con mouse e mail
I prezzi delle proposte per lo stesso profilo presentano divari significativi

DISEGNI DI SANDRA FRANCHINO

MOTORINO-GIOVANE

Motori. La Prius III segna la svolta
dell’ibrido targato Toyota. Pag.27

Sull’utilitàdelPreventivato-
re online concordano anche le
imprese del ramo Rca, in prima
linea con l’Isvap nella realizza-
zionedelnuovosistema.«Sitrat-
ta di uno strumento in grado di
orientare l’utente – osserva Vit-
torio Verdone, direttore auto di-
stribuzione,consumatorieservi-
zi informaticidiAnia– inquanto
mette a confronto i "listini" Rca.
Certochesuccessivamenteène-
cessario verificare, presso la
compagnia, lecondizionidicon-
tratto, dalle esclusioni alla rival-
sa, dal massimale alla franchi-
gia». Il prezzo individuato può
infatti variare molto in funzione
dell’elevatogradodiflessibilitàe
della politica "scontistica" adot-
tata da ciascuna impresa. E se il
cliente si sta abituando a vaglia-
re le diverse offerte, alcune nuo-
veerecentinormenelladiscipli-
na della Rca ora favoriscono
qualcheulteriorerisparmioinfa-
sedi stipuladei contratti.

Tanto che la raccolta Rca –
stando ai più recenti dati Isvap –
è scesa del 3,3% nel 2008 e di un
altro 5,2% nel primo trimestre
2009,mentreilprezzomediodel-
laRcaalnettodell’inflazione, se-
condo i dati Ania illustrati dal
presidenteFabioCerchiaiall’au-
dizione al Senato di fine maggio,
negliultimiquattroannisarebbe
diminuitodel 16per cento.

«Ma al calo di raccolta e
prezzi – osserva Verdone –
non ha corrisposto una disce-
sa sul versante dei costi di ge-
stione e dei sinistri. Anzi, si re-
gistra un aumento della quota
degli importi dei sinistri con
danni alle persone, ormai arri-
vata al 67 per cento».

Se al problema sinistri (la cui
frequenzainItaliaètralepiùele-
vate della Ue, 8,6% contro una
media del 7%) si aggiungono le
frodi e le speculazioni sulle ri-
chieste di risarcimento danni
(soprattutto in alcune aree del

Paese), è difficile – sottolineano
dalfronteimprese–cheneipros-
simi mesi i prezzi delle copertu-
re Rca continuino a scendere e
sarebbe già un buon risultato se
restasserofermi.

La progressiva riduzione dei
prezzi non è, ovviamente, rico-
nosciuta dalle principali asso-
ciazioni dei consumatori: per
Federconsumatori e Adusbef
nel 2008 i premi Rca sono cre-
sciuti del 4-5%, per il Codacons
di quasi il 150% negli ultimi die-
cianni, mentre altre sigle, come
l’Adoc, evidenziano le penaliz-
zazioni tariffarie per alcuni ca-
tegorie di conducenti, come i

giovani o gli over 50.
Sesugli aumenti 2009 la parti-

ta resta tutta da giocare, qualche
decina di euro in più è comun-
que da mettere in conto almeno
a partire dal prossimo 11 dicem-
bre, quando il massimale mini-
mo per l’assicurazione Rca sarà
per legge portato dagli attuali
774.685,35 euro per sinistro a tre
milioni di euro (0,5 per danni a
cose e 2,5 per danni a persone)
per poi salire ulteriormente a 6
milioni entro l’11 giugno 2012.
Unadeguamento–imposto dal-
la Quinta direttiva auto recepi-
ta in Italia dal Dlgs 198/07 – vol-
to a uniformare la disciplina

dell’assicurazione Rca su tutto
il territorio comunitario.

«Già diversi contratti però
prevedono massimali più alti –
osserva Verdone – e in ogni caso
molte compagnie includono
l’adeguamento negli attuali con-
tratti.Sesiconsideranoidatirife-
riti al 2007, meno diuncliente su
quattro (il 23%) è assicurato con
la soglia minima, mentre il 25% è
arrivato a 1,6 milioni e gli altri
hanno raggiunto coperture an-
cora superiori. L’innalzamento
per legge del massimale è im-
portantepermigliorarelaprote-
zionedellevittimedisinistri.Bi-
sognapoivederequale sarà l’ef-
fetto "trascinamento" a livello
giurisprudenziale, in particola-
re per quanto riguarda i sinistri
riservati, e quali in seconda bat-
tuta potranno essere i riflessi
sulle tariffe generali».

Tariffe che, secondo Verdo-
ne, potrebbero presto risentire
anche di due regole introdotte
dalla Bersani (legge 40/07): da
un lato l’inserimento del secon-
do veicolo nella classe migliore
delprimopossedutodallostesso
nucleo familiare; dall’altro la

mancata applicazione del malus
nelcaso di sinistro con concorso
dicolpa.Normesenz’altropiùfa-
vorevoli all’assicurato (si pensi
al neopatentato che può benefi-
ciaredellaprimaclassedimerito
raggiuntadalpadreinannidigui-
da prudente, anziché pagare la
più onerosa classe d’ingresso; o
al responsabile di un incidente
che si accorda per un concorso
di colpa, evitando così di perde-
redueopiùclassiedipagareuna
maggiorazione) e che hanno de-
terminato un’accelerazione de-
gli assicurati nella classi buone:
in 1ª classe erano meno del 49%
nel 2005-2006 e oltre il 55% nel
2008; in 14ª invece, sono passati
dal 5al 2 per cento.

Allalungaperò–avverteVer-
done – questa disciplina più fa-
vorevolepotrebbefarsìcheico-
sti (in termini di minori ricavi
per le compagnie) dei benefici
goduti da alcuni vengano spal-
mati sulla collettività degli assi-
curati,quindi anche su quei gui-
datori che la classe meritevole
l’hanno conquistata sul campo.

R. Ca.
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I RISCHI
L’elevata frequenza sinistri
e i costi dei risarcimenti,
soprattuttoper i danni
alle persone, minacciano
lastabilità delle tariffe

469Â
Premio massimo

Veicolo:Apriliacinquantino;2milakm/anno.
Intestatario:uomo;19anni;Milano;
studente;nonconiugato;1conducenteabit.;
Classe:CU14

269À
Premio minimo Premio massimo

1
Veicolo:OpelAstra1598ccbenzina;10mila
km/anno.Intestatario:uomo;50anni;
Roma;impiegato,coniugato;2figli;
>3conducentiabit.;Classe:CU1

Perottenereipreventivioccorreregistrarsi
alservizioedareunindirizzoe-mailvalido.
Aquestoindirizzosiriceveràunlink
utilizzandoilqualecisipotrà
collegarealPreventivatoreper
l’autenticazioneel’interrogazione.
Èconsigliabileavereaportatadimano
l’ultimoattestatodirischioeillibrettodi
circolazionedelveicolodaassicurareal
finedifornirerapidamentedaticorretti

LA REGISTRAZIONE

LE INFORMAZIONI DA DARE

Unavoltainviatalarichiesta,nelgiro
dipochiminutisiriceveràunae-mail
conun«elencodeipreventivipervenuti».
Inpraticasitrattadiunatabelladove
compaiono:ilnomedellecompagniee
l’importodelpreventivoperunacopertura
Rcadidurataannuale, inordinedi
convenienzaeconomica;ilnumero
diidentificazionedelpreventivo;
ladatadiscadenzadelpreventivo.

4

Ipreventivifornitisiriferisconoapolizze
basecioèconformulabonusmalus,con
massimaliminimidilegge,eprevedono
soloicasidiguidaliberaoesperta.
Dannounapanoramicasuquantooffreil
mercatoperilproprioprofilo(ulteriori
scontiomodifichecontrattualisipossono
ottenerecontattandolecompagnie
stesse).Ipreventivisonocomunque
vincolantievalidiper60giorni

5

Percinque profili di assicurato i premi minimi e massimi individuati tramite il preventivatore Isvap e l’iter per l’utilizzo del sistema

PeraccederealPreventivatoreunicoche
permettediconfrontareipreventiviRca
delleimpresesulmercatobastacliccare
sulsitowww.tuopreventivatore.it.
Ilsistemaèraggiungibileanche
tramiteilinkpresentisuisitidell’Istituto
perlavigilanzasulleassicurazioniprivate
www.isvapesuquellodelministero
delloSviluppoeconomico
www.sviluppoeconomico.gov.it

1.036Â

516À
Premio minimo

1.117À

ILMASSIMALE
Apartire da dicembre
salirà obbligatoriamente
adalmeno tre milioni,
ma alcuni contratti
si sono già adeguati

Premio massimo

3.280À

Premio massimo

L’INDIRIZZO

2

3

LA MAILDI RISPOSTA

I CONTENUTI

I RISULTATI PER CINQUE TIPOLOGIE ILFUNZIONAMENTO

Premio massimo

I SITI GIÀ ESISTENTI
Altri sistemi di confronto
consentono di ampliare
lacopertura standard,
ma il database include
un minor numero di imprese

Come si risponde al questionario

Scelta più ampia
se si compilano
tutte le caselle

Incognita aumenti sui premi


