Cresce la CS: ma…
è vera gloria?
Nonostante le ricerche
di mercato evidenzino
il buon livello di
soddisfazione dei clienti,
all’assicurazione resta
ancora molto da fare
in termini di diﬀusione
dell’oﬀerta e di capacità
di farne percepire il
valore al consumatore

La presentazione della VII edizione
della ricerca dell’Ania sulla Customer
Satisfaction del mercato assicurativo è
una occasione troppo importante, anche in considerazione delle risultanze,
per non fare alcune riflessioni. Nel numero scorso la prestigiosa rivista che
ci ospita ha dato ampia descrizione dei
contenuti della ricerca. Più avanti nella
nostra newsletter diamo testimonianza
della interessante tavola rotonda che
a questo argomento è stata dedicata
presso la sede della Scuola Sant’Anna
di Pisa. In questo articolo vorremmo
esprimere altre riflessioni e per fare
ciò partiremmo dalle conclusioni della
ricerca stessa.
Sara Galli dell’Istituto GfK-Eurisko,
ottima relatrice all’incontro di Pisa,
chiudeva la sua presentazione con 3
notizie: (vd in Fig.1)
Bene le prime due, non bene la terza.
Sebbene crescano la soddisfazione per
il comparto e la soddisfazione per il
prodotto (vd Fig.2 e Fig.3), continuano
a scendere, o nelle migliori delle ipotesi restano stabili, gli indicatori di possesso prodotti nei Rami Danni (RcAuto
esclusa). Noi italiani continuiamo ad
essere una comunità fortemente sottoassicurata, carente nelle coperture di
base, che negli anni si allontana sempre più dagli standard dei principali
paesi europei. Quali le cause? Quali i
rimedi? Nella Fig. 4 pubblichiamo tre

indicatori (possesso in % rispetto al
totale di 15,5 milioni di nuclei - capi
famiglia compresi tra i 18 e 64 anni rilevazione GfK-Eurisko).
Polizze Casa/Famiglia. Nel complesso le famiglie coperte da una polizza
casa sono circa 4,2 ml, pari a circa il
38% di quelle proprietarie di casa. Valore che scende al 28% se si considera
anche quelle non proprietarie, famiglie
che comunque necessiterebbero di coperture legate al nucleo.
Polizze Spese Mediche. Solo circa 1,7
ml di famiglie (circa 11%) sono tutelate
da polizze sanitarie. Spesso si ripete
che questa limitata diffusione è conseguenza diretta di un sistema sanitario
ampiamente tutelante. E’ poi così vero?
Si stima che la spesa sanitaria pubblica italiana sia pari ad oltre 100 mld di
euro. Si valuta che gli italiani sostengano, a questo titolo ogni anno, di “tasca
propria” una somma pari al 25-30%
della spesa pubblica. Una cifra considerevole e nonostante ciò i premi pagati, direttamente dalle famiglie, per
coperture sanitarie superano di poco il
1 mld di euro.
Quali le cause di questa scopertura su
bisogni tanto primari?
Recessione economica? Gli indicatori
non erano molto differenti nei momenti di congiuntura favorevole. Diffuso
fatalismo? Potrebbe essere ma sarebbe
riduttivo. Scarsa consapevolezza dei

TRE NOTIZIE PER LA CUSTOMER SATISFACTION
1° notizia

Dell’antico pregiudizio negativo nei confronti delle assicurazioni
non restano che deboli, insignificanti tracce

2° notizia

Si accentuano - nell’immagine del sistema - gli asset di responsabilità sociale e di presidio istituzionale

3° notizia

Si indeboliscono - progressivamente - le attribuzioni connesse
alla componente di servizio

Fig. 1
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Gli italiani continuano
ad essere una
comunità fortemente
sottoassicurata, carente
nelle coperture di
base, che negli anni

rischi o bassa cultura assicurativa?
Ipotesi più plausibile della precedente,
ma una collettività che non si tutela
con i meccanismi della mutualità si
espone a gravi situazioni di crisi. Noto
è il gap che da sempre ci caratterizza
rispetto ai principali paesi europei.
Senza voler essere esaustivi ma con
l’impegno di riprendere questo argomento in un prossimo numero della
nostra newsletter, proviamo ora a fare
alcune ipotesi. Potrebbe, questa dif-

ferenza, dipendere dall’offerta? Dalla
politica commerciale delle imprese?
Dalle modalità di comunicazione?
Dalle tipologie dei prodotti distribuiti? Dalla poca pluralità di canali? Che
cosa fanno all’estero per essere più
performanti di noi? Per cercare di comprendere non occorre andare lontano.
Provate ad accedere ai siti di alcune
imprese. La presentazione del proprio
catalogo prodotti non è più l’elemento
principale della comunicazione. La co-

si allontana sempre

La soddisfazione per il comparto, già elevata, nella nuova edizione
delle ricerche si ricompone ulteriormente in direzione positiva

più dagli standard dei

Overall di soddisfazione - Base: totale campione 18-64 anni (n=2581) - valori %

principali paesi europei

La soddisfazione cresce su tutte le tipologie di prodotto, ma è sull’auto
che si evidenziano le migliori performance
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pertura dell’evento infausto realizzata
attraverso il risarcimento o l’indennizzo, non è più l’obiettivo dominante
del servizio. Educational e counselling,
servizi (collegati al sinistro e non solo),
vantaggi esclusivi, prevenzione e ripristino del danno, le novità più evidenti. Canale di comunicazione a due vie,
sempre aperto, tra il cliente e l’impresa. Utilizzo diffuso delle nuove tecnologie mobile e ricorso alle potenzialità
offerte dal web 2.0. Un rapporto stretto tra impresa e cliente; una partnership fortemente orientata al problem
solving; un rapporto che va ben oltre
l’emissione di una polizza e l’auspicio
(da entrambe le parti) che l’evento non
abbia ad accadere. Strumenti creati
per dare al cliente –sia a quello effettivo che al prospect– in modo stabile
e continuativo informazioni pratiche,
semplici e immediate. Un servizio fortemente orientato anche a diffondere
la cultura della prevenzione. Alcuni
esempi: AGF Allianz.fr/allianz/index;
Axa.fr/Pages/nos-dossiers; Groupama.
fr/conseils-home; Mapfre.com/salud/;
Prudential.com/media/managed; Aviva.com/customers/helpful-advice.
Per superare la limitatezza dello spazio
ricavabile nel sito e per avere un’area
dedicata, molte imprese hanno scelto
la strada della creazione di un vero e
proprio portale da mettere a disposizione del pubblico. Un supporto agli
utenti su una molteplicità di eventi e
di bisogni, anche per fatti non direttamente collegati a questioni assicurative. Strumenti destinati a creare una
vera e propria community attiva ed
interattiva attorno ai temi della casa,
della salute, della circolazione, del
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Fig. 4 - Il possesso di coperture di base in % rispetto al totale dei 15,5 milioni di
nuclei, quelli aventi capi famiglia compresi tra i 18 e i 64 anni
lavoro, dell’entertainment, del risparmio, etc. In questo scenario l’offerta
assicurativa dell’impresa non appare
più in prima fila. Non è in evidenza
ma c’è comunque, in quanto elemento
sempre indispensabile. Qualunque sia
l’attività umana, se si acquisisce consapevolezza, se si presta attenzione e

se si fa prevenzione, i rischi possono
essere ridotti, mai azzerati. Ecco quindi riproporsi con forza il ruolo insostituibile dell’assicurazione che, con
le regole della mutualità, rende per il
singolo superabili anche le peggiori avversità. Naturalmente è più facile che
io metta il mio futuro nelle mani di chi

Mercato Danni

Business mix 2009 - Italia vs principali mercati europei
business mix danni 2009

Incidenza % 2009 della
raccolta su danni non auto

2009

DANNI
auto

non auto

danni/PIL

danni non
auto/PIL

multirischio
abitazione

salute retail

Italia

54,9

45,1

3,0

1,4

10,8

16,4

Spagna

36,7

63,3

3,0

1,9

19,9

17,4

Belgio

31,6

68,4

3,0

2,0

16,8

19,3

Francia

29,5

70,5

3,2

2,2

16,6

n.d

Germania

24,0

76,0

3,5

2,7

15,6

n.d

Portogallo

4,0

96,0

2,0

1,5

11,6

n.d

Fig. 5 - Fonte: elaborazioni Prometeia su dati FFSA, UNESPA, ISP, Assuralia, GDV
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Allianz

AXA Assicurazioni

mi è d’aiuto in ogni occasione. E’ l’ultima frontiera della comunicazione B2C.
E’ un tassello importante di un processo di fidelizzazione forte, costruito
dalle imprese giorno per giorno. Alcuni esempi: Home Matters, portale di
HBOS Insurance del gruppo Lloyd Bank;
MesAssurancesEtMoi, portale di GCE
Assurances; E-sante e Santeclair, portali del gruppo francese Covea; Canal
Salud, di Mapfre; PleinChamp, da

e-sante

cifici, anche l’offerta cambia “pelle”.
Non più soltanto la rete tradizionale
con il suo ruolo, insostituibile ed irrinunciabile, di partner ideale del cliente per le cose complesse, per i bisogni
“evoluti”. Innumerevoli altri canali, online soprattutto, non tradizionali e a
volte decisamente originali, attraverso
cui l’impresa colloca prodotti “basici”.
Prodotti destinati ad una vastissima
platea, verso la quale l’impresa ha già

PleinChamp

Credit Agricole per gli agricoltori; UIA
Money Matters, della mutua di assicurazione inglese in partnership con
le Trade Union. Naturalmente in tutto
ciò non poteva mancare la revisione
del prodotto. Non più soltanto prodotti multirischi, articolati, certamente
esaustivi ma pur sempre complessi e
qualche volta anche complicati, ma anche garanzie singole, semplici, immediatamente comprensibili. Ove il rapporto si imposta sulla semplificazione,
sulla soluzione rapida di problemi spe-

Tesco Insurance

Groupama Assicurazioni

la fidelizzazione è duratura. In virtù
di questo grande lavoro di diffusione
della cultura assicurativa, la consapevolezza dei propri bisogni assicurativi
è piena e l’investimento del cliente si
fa più consistente. Non si conosce l’indice di CS dei mercati del nord e del
centro Europa, se ne conoscono però,
come abbiamo visto i risultati. Possiamo solo che dire in Italia la soddisfazione espressa nei confronti delle

MesAssurancesEtMoi

avviato un intenso lavoro di comunicazione. E’ la pratica realizzazione
della nota matrice bisogni/prodotto/
canale: bisogni di base, prodotti semplici, canali innovativi; bisogni evoluti,
prodotti complessi, canali tradizionali. Alcuni esempi: Tesco, jv con Royal
Bank of Scotland; Carrefour, ac per il
Vita con Cigna; KiwkFit.UK, catena di
gommisti, in partnership per le TCM
con Legal & General). In questo scenario, il rapporto cliente/compagnia si
fa quotidiano. La relazione è intensa,

Carrefour

Prudential

Mapfre

compagnie ad “alto contenuto di servizi” (tra queste le imprese specializzate
nella Tutela Legale o nella Assistenza)
è su valori del 90-92%.
Siamo ancora sicuri che sia corretto
rallegrarsi degli indici di Customer Satisfaction emersi dall’ottimo lavoro fatto da GfK Eurisko per conto di Ania?
Maurizio Francesconi

KwikFit Insurance
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