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1) Smaterializzazione contrassegno e non tacito rinnovo. 

 

Dal 18 ottobre 2015 non viene più consegnato il contrassegno. Lo spirito, come 

già accennato la scorsa settimana, è quello di eliminare truffe legate in 

particolare alla falsificazione del contrassegno e al furto degli stessi. 

 

Le forze dell'ordine in caso di controllo hanno l'accesso alla banca dati di ANIA 

in diretta attraverso un'app. o strumento simile. 

 

Gli assicuratori devono aggiornare la banca entro le ore 24,00 dell'avvento 

rinnovo o comunque prima della decorrenza della copertura nei casi di 

assicurazione di veicolo nuovo. 

 

In caso di mancato aggiornamento sono previste sanzioni anche importanti. 

 

Il problema maggiore riguarda il trasferimento dell'informazione dell'avvenuto 

rinnovo nella catena di distribuzione: dalla organizzazione periferica 

all'assicuratore e successivamente alla Banca Dati. 

 

Fino a quando il sistema non si sarà rodato consiglio quindi rinnovare il 

contratto con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Se 

è vero che intermediari e assicuratori saranno soggetti a sanzioni, è purtroppo 

altrettanto vero che l'utente corre il rischio del sequestro dell'autovettura. 

 

2) Nuova società dedicata al servizio di intermediazione assicurativa per la 

RCA, CVT e contratti assicurativi per la linea persone. 

 

Partendo da questa segnalazione vorrei parlarvi di un importante progetto che 

dovrebbe essere operativo subito dopo fine anno. 

 

In questo progetto è coinvolta anche altra Società di Brokeraggio che 

probabilmente alcuni di voi già conoscono. 



 

Il progetto nasce dalla constatazione che i cambiamenti avvenuti nella 

normativa di rinnovo dei contratti RCA, a cui si aggiungono la limitazione delle 

durate pluriennali dei contratti non auto e l'evoluzione del mercato richiede 

importati cambiamenti nella modalità di offerta, ma anche un approccio 

diverso da parte dell'utente. 

 

Il mercato infatti offre prodotti sempre più diversificati sia per il costo, sia per 

garanzie. Inoltre l'obbligo della informativa precontrattuale rende molto 

difficile, quasi impossibile, modificare i contratti predisposti dal singolo 

assicuratore adattandoli alle effettive esigenze dell'assicurato. Ne consegue 

che una attività di consulenza che possa identificare il prodotto adatto per le 

esigenze di ogni assicurato diviene diviene fattore vincente per il futuro della 

intermediazione assicurativa. 

 

Credo interessante raccontarvi due aneddoti recentemente capitati. 

Il primo riguarda, guarda caso, lo scialpinismo. Forse già ve ne ho fatto cenno 

in altra occasione. Un caro amico mi ha chiamato per dirmi che la sua ex 

moglie, anch'essa scialpinista, stava acquistando tramite Assicurazione Poste 

una assicurazione infortuni e mi ha chiesto se potevo dare una occhiata al 

contratto prima dell'acquisto. Ebbene il contratto prevedeva espressamente 

l'esclusione dello scialpinismo e non era prevista la possibilità di estensione. 

 

Il secondo riguarda la richiesta di un nuovo cliente di un mio collaboratore. 

Stava cercando, ormai da giorni, una assicurazione di RC della vita privata che 

gli fornisse la copertura di una cane di razza pericolosa. Aveva cercato in AXA, 

Unipol SAI, TORO, Vittoria e probabilmente altre compagnie. Arrivato da noi in 

pochi minuti abbiamo identificato il contratto di AVIVA che non esclude i cani di 

razza pericolosa. 

 

Potrei fare un elenco infinito di situazioni di questo genere. 

 

Credo in ogni caso interessante fornirvi un dato percentuale che evidenzia 

come è cambiato e cambierà il mercato: fino a pochi anni fa il tasso di rinnovo 

dei contratti assicurativi RCA con lo stesso assicuratore era superiore al 95%. In 



prospettiva questo tasso di rinnovo dovrebbe divenire anche inferiore al 50%. 

 

 

Perché però ciò possa accadere l'utente deve avere accesso facile alle 

informazioni del mercato e deve potersi anche districare nelle diverse e talvolta 

complesse condizioni di polizza. 

 

Altro esempio sempre nell'ambiente della montagna. 

 

Ben diversa è la clausola che esclude la scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° 

grado della scala monaco, rispetto alla clausola che esclude la scalata di rocce 

oltre il 3° grado della scala monaco e l'accesso ai ghiacciai. 

 

Parlando di assicurazione della abitazione possiamo trovare clausole che 

limitano il valore per singolo oggetto solo per il furto, altre che applicano il 

limite anche in caso di incendio. Questo limite poi può variare molto da 

assicuratore a assicuratore. 

 

La nostra nuova iniziativa prevede di fornire una comparazione tariffaria e 

normativa, unitamente ad una consulenza per facilitare un acquisto adeguato 

alle esigenze del singolo cliente. 

 

Qualcuno di voi probabilmente ha già provato a farsi dei preventivi su siti 

internet di comparazione tariffaria. 

 

In linea di massima noi non saremo molto diversi. Lo faremo però noi per conto 

del cliente. 

 

La vera nostra novità sarà quindi una comparazione supportata da chi conosce 

e coglie le opportunità che il mercato, ma anche attenta alle effettive esigenze 

del cliente. 

 

Verrà posta per esempio attenzione alle clausole tipo rinuncia alla rivalsa, 

guida di neopatentati, ma verrà fatta anche una valutazione delle garanzie 

accessorie CVT in funzione dell'età del veicolo e altro ancora. 



 

Tutto ciò dovrà essere fatto con un buon anticipo rispetto alla scadenza, anche 

al fine di permettere al cliente di colloquiare con il consulente e migliorare 

l'acquisto. 

 

L'aspettativa sarà quella di fornire in ogni caso condizioni economiche 

estremamente favorevoli sfruttando la possibilità di cambiare assicuratore 

anche tutti gli anni. 

 

Credo sia abbastanza evidente che questa modalità di servizio sarà molto 

onerosa e necessiterà anche di un importante investimento, ma permetterà al 

cliente di evitare la faticosa ricerca su internet o nelle agenzie delle proposte 

più convenienti. 

 

Ciò comporterà una richiesta di pagamento di una fee di consulenza comunque 

estremamente contenuta che allo stato attuale stimiamo possa essere di 30/40 

€. 

 

Il progetto prevede nella prima fase questo servizio per le assicurazioni RCA e 

CVT. Per le altre esigenze assicurative la nuova struttura opererà ancora in 

modo tradizionale, ma con persone preparate a questo tipo di servizio che 

disporranno di un ufficio di analisi e ricerca dei prodotti assicurativi di miglior 

qualità. 

Insomma. La nostra idea è di riuscire a fornire un prodotto che, pur non 

potendo essere taylor made come facciamo per le aziende, si avvicini 

moltissimo. 

 

L'aspettativa inoltre è anche quella di aggregare altre realtà del mondo del 

brokeraggio al fine di raggiungere un potere contrattuale sufficientemente 

elevato da poter anche costruire e modellare prodotti in funzione della nostra 

clientela. 

 


