Il marketing per il
risanamento e lo sviluppo
Occorre adeguare
la comunicazione
assicurativa ai tempi,
ai modi e ai bisogni dei
clienti. Lo scenario di
mercato, il ruolo del
marketing e l’importanza
dell’oﬀerta in una tavola
rotonda organizzata
presso la Scuola
Sant’Anna di Pisa

Nella giornata conclusiva della IX edizione del Corso di Marketing e Distribuzione Assicurativa, presso l’Aula Magna
della prestigiosa Scuola Sant’Anna di
Pisa, approfittando della presentazione
della VII edizione della ricerca curata
da GfK Eurisko per conto di Ania, sono
stati invitati per una tavola rotonda a
commento dell’indagine tre prestigiosi esponenti del mondo assicurativo.
Coordinati da Giuseppe Turchetti,
docente del Sant’Anna, grande esperto
di Marketing Assicurativo e animatore
del corso di Alta Formazione fin dalla
prima edizione, hanno espresso il loro
giudizio Sandro Salvati, presidente
della Fondazione Ania per la Sicurezza
Stradale, Marco Casu, direttore generale di Arca Vita e Arca Assicurazioni
e Alessandro Santoliquido, direttore generale di Sara Assicurazioni. Gli
ospiti sono stati accolti dal saluto di
Riccardo Varaldo, presidente della
Scuola Superiore Sant’Anna. L’indagine ci dice che: “…scende in maniera
significativa, nell’immaginario del consumatore, la diffidenza che in passato
aveva caratterizzato il suo atteggia-

mento verso l’assicurazione; si sviluppano sentimenti positivi verso le
compagnie alimentati da una percezione di maggiore solidità, di accresciuta
trasparenza e di superiore efficienza;
alta è la soddisfazione espressa verso
la rete di vendita e in crescita è quella manifestata verso l’intero comparto…”. Sembra essere il migliore dei
mondi possibili, sottolinea in apertura Sandro Salvati, eppure non si può
non pensare, che molti italiani non
considerano un reato grave e neppure
un disvalore “approfittare”, quando è
possibile, delle assicurazioni. Questi
due livelli di rilevazione ci obbligano
ad una lettura critica degli indicatori.
Il mercato italiano si sta focalizzando
sempre più sull’Auto; il non Auto ed il
Vita sono in flessione; la cultura assicurativa è di basso livello; la consapevolezza dei rischi che ci circondano è
scarsa; la propensione degli italiani a
tutelarsi con strumenti adeguati è poca
cosa; la RCA è vissuta come una tassa
ed elevato è il livello di evasione. Ma
l’indagine di Eurisko ci descrive anche
un cliente che, quando si attiva, ricer-

SANTOLIQUIDO: SERVE PIÙ PRESSIONE COMMERCIALE
Viste con gli occhi dei giornali, sembra che le imprese sappiano
solo aumentare le tariffe, afferma Alessandro Santoliquido.
In Francia le tariffe sono la metà di quelle italiane. In Italia la
Rca è cara perché i sinistri costano molto. Per le ragioni che tutti
conosciamo, in molte zone del Sud, il premio medio rischi nuovi
Rca si avvicina ai 1.000 euro contro i circa 350-400 euro di
molte zone del Nord. Non ci deve quindi meravigliare se l’indice
di Customer Satisfaction ci dice che gli insoddisfatti al Sud siano
quasi il 50% contro circa 1/3 del totale Italia. In questo contesto noi dobbiamo migliorare la comunicazione; diffondere di
più la cultura assicurativa; impegnarci maggiormente per far
comprendere al consumatore che la funzione principale della
polizza è dare copertura ai bisogni primari. Se ho sottoscritto
una polizza e non ho avuto sinistri ho comunque ricevuto un
servizio: ho costantemente usufruito dell’ombrello di protezione
dell’impresa. Oggi la Rca sta “spiazzando” tutto il resto. La penetrazione delle polizze casa-famiglia è bassa. Lo è tra i proprietari di immobili ma precipita tra i non proprietari, eppure anche
chi vive in una casa in affitto avrebbe tanti bisogni da tutelare
in questa area. C’è bassa penetrazione nelle polizze diverse dalla Rca ma c’è anche bassa pressione commerciale.

Alessandro Santoliquido, direttore generale
di Sara Assicurazioni
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ca soluzioni semplici, mentre noi facciamo fatica ad adeguarci. In tema di
linguaggio i giovani usano una “strumentazione” differente da quella delle
nostre imprese. Le polizze sono scritte in legalese e burocratese. Occorre
adeguare la comunicazione ai tempi,
ai modi e ai bisogni. Occorre portare
dentro l’impresa la cultura dell’innovazione. Dovremmo fare molto di più in
fatto di prodotto e soprattutto di processo. Va innovata l’idea di servizio.
L’accadere del sinistro rappresenta il
momento della verità, ma quanti coinvolge? La frequenza nella RCA è dell’8%
e negli altri danni è del 4-5%. Tutti gli
altri assicurati non hanno modo di “misurare” la bontà dell’acquisto. Chi produce cose tangibili sa bene che “niente
è solo merce” e noi che vendiamo beni
intangibili, se vogliamo recuperare il
sentiment del nostro consumatore,
dobbiamo recuperare la condizione
emotiva, anche dando maggiore continuità al rapporto con il cliente.

Casu: evitare di generare false
aspettative

Nella politica di vendita è necessario
che si adotti un atteggiamento pro-attivo. Nella gestione dei sinistri dobbiamo dare un’informativa “in continuo”
sullo stato di avanzamento della pratica. Nella politica di prodotto dobbiamo
renderci più comprensibili. Nelle CGA
il legislatore ci obbliga ad utilizzare il
legalese e noi siamo obbligati ad essere compliance ma nessuno ci vieta
di sintetizzare obblighi e promesse,
diritti e doveri attraverso una brochure chiara e sintetica. Interroghiamoci

su cosa proviamo quando il cliente ci
interpella ed insiste per avanzare una
richiesta, per fare un sollecito, per avere da noi un chiarimento. Siamo sempre stati disponibili a dare veloce riscontro? E quando siamo stati rapidi,
quante volte -afferma Marco Casu- ci
siamo nascosti dietro giustificazioni
poco condivisibili o bizantinismi di vario genere? Forse il contratto è chiaro
per noi, ma siamo sicuri che al cliente
lo abbiamo sempre illustrato in maniera corretta? Una scarsa trasparenza
alimenta un pericoloso circolo vizioso.
Genera un’errata aspettativa e questa apre la strada all’insoddisfazione.
Quando il cliente realizza che le cose
stanno diversamente da come le aveva
intese nella sua mente, egli matura il
convincimento di essere stato raggirato
o, nelle migliori delle ipotesi, di essere
stato mal trattato. Un cliente insoddisfatto produce disaffezione. Stipula
la Rca, perché ne è obbligato, e nulla
più. A ben vedere è anche questo che
emerge dagli indicatori della ricerca
sulla Customer Satisfaction. Utile, anche se a volte faticoso, è leggere e condividere in azienda i reclami dei nostri
clienti. In passato mi è capitato anche
di portare alle assemblee degli agenti
le telefonate di protesta dei clienti. Il
post vendita è importante tanto quanto la vendita; questo è vero per ogni
settore ma lo è ancor di più per noi che
“vendiamo promesse”. Pensiamo alle
telefonate che arrivano ai nostri call
center. Sbaglia chi pensa di poter risparmiare sui costi di questa struttura,
così come - a mio parere - hanno commesso un grosso errore quegli opera-

Riccardo Varaldo, presidente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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Marco Casu, direttore generale del gruppo Assicurativo Arca
tori che in passato hanno tagliato indiscriminatamente sui costi del processo
di liquidazione. In tempi recenti molti
hanno seguito la moda del prodotto
a prezzo scontato, dell’offerta “fuori
tariffa”, salvo poi, di fronte al peggioramento degli indicatori di combined
ratio, cercare di recuperare redditività abbassando la qualità del servizio
erogato. Il passaparola negativo gira
come un moltiplicatore infinito. Abbiamo ancora molto da fare sulla comunicazione, sulla formulazione dei
prodotti, sul livello del servizio finale.
Le compagnie dirette stanno facendo
molto in queste aree. Giusto quello che
ripeteva spesso Desiata: facciamo in
modo che il rating assicurativo valuti
non solo gli indicatori economici delle
imprese ma analizzi anche la qualità
dei prodotti in catalogo e come questi vengono distribuiti. L’eccellenza nel
settore in cui si opera nasce dall’impegno di ogni giorno e di ogni area
dell’impresa e questa non può rappresentare una meta finale perché la posizione conquistata, ancorché di massimo livello rispetto ai competitor, va
costantemente mantenuta. E’ faticoso
ma è assolutamente necessario. Quelli
della Toyota devono esserci d’esempio:
per anni sono stati nel mondo i rappresentanti del total quality, poi un giorno
improvvisamente si sono ritrovati a
dover richiamare milioni di veicoli per
rimediare a difetti, anche gravi, generati e non individuati nel processo produttivo. Ne consegue che non bisogna
mai abbassare la guardia.

fare risultati velocemente con l’esigenza di avviare buone relazioni di lungo
periodo?” Questa la domanda emersa
nel corso della tavola rotonda, un po’
provocatoria ma altrettanto attuale.
Nei momenti di difficoltà si deve essere capaci di fare la politica degli “e”;
non serve la politica degli “o”. E’ necessario saper risanare e sviluppare,
non è possibile limitarsi al risanare o
sviluppare, risponde Sandro Salvati.
Quando è necessario, debbo mettere
in atto il risanamento, agisco sul quotidiano ma non posso perdere di vista
il futuro. Bisogna sempre continuare a
progettare il dopo. Ciò che non va deve
essere chiuso. E’ vero, ma attenzione,
anche se il risanamento può sembrare
la via più breve, spesso così facendo
distruggo valore. Il 2010 è stato l’anno
del risanamento, il 2011 dovrà essere

quello del risanamento e dello sviluppo.
In questo contesto il supporto del Marketing è indispensabile. Occorre fare
Marketing anche partendo dalla “prima
linea”, dalle collaboratrici di agenzia,
ad esempio. Attraverso di loro si può
arrivare a “vendere l’incasso” perché
anche con il quietanzamento si deve
fare comunicazione. Disponiamo di
una potenzialità di clienti che non ha
pari nel mercato: abbiamo 40 ml di
utenti e, per quanto pochi pro-capite,
generiamo dai 55 ai 60 milioni di contratti l’anno. Dobbiamo lavorare su di
noi e sulle agenzie per essere sicuri
di riuscire a porre il cliente al centro
dell’attenzione. Le Poste, sotto la guida di Corrado Passera, sono riuscite
nell’intento: è stato reingegnerizzato
il processo, ripensato il layout. Anche
noi dobbiamo ripensare a tutto il processo, se non vogliamo che gli eventi
ci travolgano. Oggi i rischi sono innumerevoli: la RCA è dominante, nei 3-4
anni passati c’è stata l’epopea della
scontistica selvaggia e oggi i risultati
si leggono nei bilanci di molte compagnie. I costi sono lievitati per l’aumento
degli indennizzi e per l’indirizzo della
magistratura. Dobbiamo ripensare al
ruolo del Marketing nelle assicurazioni nell’era dei new-media. Quali clienti
vogliamo e quanta educational facciamo su di loro?
Dobbiamo decidere cosa essere, prosegue Sandro Salvati, se rozzi parafangai
o accorti distributori di insostituibili strumenti di sicurezza. Abbiamo le
professionalità. Siamo la terza industria del paese e dobbiamo dare al pa-

Giuseppe Turchetti, docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

L’assicurazione come strumento
insostituibile di sicurezza

“Quanto è compatibile, oggi, l’ansia di
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RIPROGETTARE IL FUTURO
A chiusura della tavola rotonda, Sandro Salvati ricorda come un eccesso regolatorio (e
non c’è dubbio che oggi ci si trovi in queste
condizioni ndr) possa alla fine deresponsabilizzare chi opera. In Europa c’è un movimento che dice basta eccessi e che chiede si
possa tornare a lavorare con minori vincoli
e maggiore serenità. Occorre assolutamente
ridurre oneri ed incombenze, sulle Direzioni e
soprattutto sulle reti. Burocratizzare l’attività
equivale a distruggere valore.
In questo scenario il Marketing deve aiutare
a riprogettare il futuro, definire nuove relazioni, creare nuovi e più forti “circoli virtuosi”. E un’iniziativa di alta formazione come il
Master del Sant’Anna aiuta senza dubbio le risorse del Marketing, soprattutto le nuove leve,
a dotarsi della migliore strumentazione.

ese una visione del futuro. Siamo bravi
a fare piani strategici per le aziende
ma lo stesso dobbiamo fare per l’intero settore. Miglioriamo la comunicazione. La vicenda Lehman è stata emblematica: il sistema assicurativo ha
resistito meglio delle banche e nonostante tutto le nostre aziende hanno
buone patrimonializzazioni. Facciamo
sì che questo venga meglio compreso
dai clienti.

In Italia sinistri troppo cari

Nelle aziende occorre uniformare gli
indicatori economici, ricorda Alessandro Santoliquido. Nell’Auto, ad esempio, l’area Commerciale ha proprie
modalità per il trattamento dei dati,
idem gli attuari, idem l’area sinistri. La
diversità non aiuta la comprensione.
Nel nostro mondo le azioni producono
effetti in momenti differenti. Se cambiano i parametri che governano i sinistri, come è successo ad esempio con
i recenti pronunciamenti del Tribunale
di Milano, gli effetti li vedo più avanti
nel tempo. Se non sono attento ad interpretare gli andamenti (quelli di mercato e quelli aziendali) e di prevederne
le conseguenze, quando i fatti negativi si manifestano sui report spesso il
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Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale

danno è già radicato e nell’intervenire
io sono costretto ad adottare soluzioni
drastiche. Oggi in Italia nei sinistri Rca
mortali si paga, solo per danni morali,
dalle 4 alle 10 volte in più di quello che
si paga negli altri paesi europei. Nella
Rca i giudici hanno deciso in assoluta
autonomia il costo delle liquidazioni dei danni gravi. Negli altri danni si
liquida sulla base del contratto che si
stipula con l’assicurato.
Dalla platea arriva un’altra sollecitazione. Un agente interviene chiedendo
che la rete venga messa nuovamente
nelle condizioni di offrire il migliore
dei servizi possibili: “Abbiamo portato il liquidatore lontano dall’agenzia e
questo non si è tradotto in maggiore
efficienza, anzi abbiamo anche perso
la possibilità di tradurre il momento
dell’indennizzo in una momento di
vendita; la mandante ci preclude la
possibilità di agire su un settore e noi
perdiamo la possibilità di seguire il
cliente in tutti i suoi bisogni; l’eccesso
di incombenze amministrative, di burocrazia, di vincoli e di obblighi, tutti
elementi cresciuti a dismisura, vanno
a scapito del servizio, della formazione, dell’attività commerciale. Tutte
mine vaganti anche per la redditività

dell’impresa agenzia”.
Risponde Alessandro Santoliquido condividendo le preoccupazioni dell’interlocutore ma anche ricordando che sul
tema sinistri è indispensabile rivedere
il processo affinché si passi dalla reattività alla pro-attività (mi attivo prima
e non dopo essere stato sollecitato).
L’attività liquidativa deve essere meno
“dispersa” sul territorio e deve essere
guidata dalla necessità di recuperare efficienza. Questo, comunque, non
deve pregiudicare il fatto che all’agente
vadano garantite tutte le informazioni
affinché egli possa continuare a svolgere la sua azione commerciale.
Maurizio Francesconi

