POLIZZE ONLINE
I numeri e le coperture assicurative più diffuse.
Scopri l’e-commerce di Assidir dedicato
agli associati Manageritalia

L’
ASSIDIR

offerta di prodotti e servizi
attraverso la rete è sempre
più ampia, di conseguenza anche il cosiddetto mercato ecommerce continua la propria
crescita con percentuali che sono,
anche in Italia, a due cifre.
Quali sono le principali variabili
che giustificano la decisione dei
consumatori di effettuare gli acquisti direttamente dal loro pc,
dal tablet o dallo smartphone?
Prima fra tutte la comodità di
poter “comprare” in qualsiasi
momento e da qualsiasi luogo,
seguita da una frequente ridu-
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zione dei costi di prodotti standardizzati e dalla possibilità di
verificare le offerte di più potenziali fornitori.

I numeri
Un mix, questo, che ha portato
il mercato dell’e-commerce a oltre 313 miliardi di euro nella sola
Europa e vede l’Italia in una posizione non particolarmente rilevante, con un valore che si è attestato a 41,5 miliardi di euro. Il
nostro paese, però, ha evidenziato nel 2018 una crescita
del fatturato e-commerce del

18% rispetto a quello del 2017.
In Italia la parte del leone viene
fatta dagli acquisti online relativi
al tempo libero e al turismo, rispettivamente con il 41,3% e con
il 28%, mentre il settore assicurativo arriva solo al 4,9%.
Per quest’ultimo, nel 2019 viene
prevista una crescita attorno al
2%, contro le percentuali a due
cifre degli altri settori principali,
a conferma che l’uso delle polizze assicurative online è ancora
piuttosto limitato.
In effetti, anche per le più diffuse
polizze online, come quelle relative alla rc auto, il comportamento dei consumatori italiani evidenzia la tendenza a utilizzare l’ecommerce per la fase “informativa” cui fa seguito, nella maggior
parte dei casi, un acquisto effettuato presso il proprio “fornitore
di fiducia”, ovvero la tradizionale
agenzia con cui si ha un rapporto
consolidato nel tempo.

E-commerce e premi assicurativi online: un po’ di numeri
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IL MERCATO DELLE POLIZZE

4,9%

Percentuale acquisti sul totale
del mercato italiano dell’e-commerce

Percentuale acquisti dei
premi assicurativi online
nel I trimestre 2019
per settore

6,5%

Rc auto

5,7%

Assistenza

4,5%

Tutela legale

1,4%

Infortuni

Fonti: Report Casaleggio Associati “E-commerce in Italia 2019”; Relazioni
Ivass del 20 giugno 2019 su attività 2018

Il mercato delle polizze
Esaminando il valore dei premi
assicurativi del primo trimestre di
quest’anno pubblicati da Ivass, si
rilevano infatti i dati significativi
per le polizze sottoscritte online.
A fronte di un complessivo 3,5%
del totale dei rami danni, le polizze rc auto si attestano al 6,2% del
proprio settore, mentre quelle di
tutti gli altri rami danni, insieme,
non superano lo 0,8% del valore
complessivo, con punte significative solo per l’assistenza, la tutela
legale e gli infortuni, che si attestano al 5,7%, al 4,5% e all’1,4%
nei rispettivi settori.

Percentuali che dimostrano come, tra tutte, esistono delle aree
nelle quali le soluzioni offerte e
acquistate online assumono un
valore significativo, pur se si deve
accettare che rappresentano un
importo piuttosto limitato rispetto
al totale generale.
Si tratta, in particolare, delle cosiddette “instant insurance”: micro assicurazioni per brevi periodi e dai costi contenuti.
Il punto forte di queste polizze sta
nel fatto che si possono attivare
nel momento stesso in cui sorge
l’esigenza, impiegando pochi minuti per ottenere, direttamente

dal proprio smartphone o dai
portali web, una copertura adatta alle esigenze individuate.
Il tipico esempio è quello relativo
ai rischi per viaggi e vacanze,
estive o invernali, e può andare
dal solo rimborso del costo del
viaggio, come spesso capita
quando si acquista online un biglietto aereo, alla copertura di
tutta una serie di imprevisti di
varia natura, che possono accadere nelle più diverse tipologie di
viaggio.
Altri esempi molto diffusi riguardano le coperture assicurative
per i rischi legati alle responsabilità della famiglia, per l’ambito
sanitario, per l’assistenza attraverso una centrale operativa ecc.
Anche Assidir, sempre vicina agli
associati Manageritalia, offre
una serie di coperture assicurative online (protezione della famiglia, viaggi e vacanze, tutela in
caso di malattie e interventi chirurgici) che possono essere acquistate nella sezione e-commerce del portale www.assidir.it.

Per saperne di più
contatta ASSIDIR

numero verde
800401345
email info@assidir.it
www.assidir.it
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