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w Assicurare… anzitutto informazioni 
 chiare al cittadino

w Cultura assicurativa: dove mi informo? 

w ASSICURAZIONI: L’ESPERTO RISPONDE

w Intervista al Comitato Edufin: 
 la sfida dell’educazione assicurativa

A un anno dalla stipula del protocollo che 
Confconsumatori ha sottoscritto con SNA 
(Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione) è 
tempo di bilanci. Abbiamo lavorato intensamente, 
inaugurando un inedito sodalizio: quello tra 
consumatori e agenti, fino a ieri controparti e oggi, 
invece, schierati insieme per raggiungere l’obiettivo 
comune del protocollo, ossia il miglioramento 
della trasparenza e della correttezza nei 
confronti del consumatore in ambito 
assicurativo. Solo nel 2021 abbiamo realizzato ben 
tre convegni nazionali, abbiamo organizzato corsi 
di formazione e aggiornamento per gli operatori di 
Confconsumatori (che in futuro riproporremo per i 
cittadini), abbiamo contribuito alla creazione della 
Carta dei Valori di Sna (prima carta deontologica 
degli assicuratori), depositato pareri congiunti e 
avviato campagne di sensibilizzazione… molte 
altre attività ci aspettano nei prossimi anni. Del 

miglioramento del “sistema assicurativo” che 
perseguiamo, crediamo beneficerebbero non 
solo i cittadini, ma anche gli stessi intermediari 
e le Imprese, perché va nella direzione di 
alimentare la cultura e la fiducia dei consumatori in 
questo settore che gli italiani guardano ancora con 
diffidenza, anche perché privi di strumenti adeguati 
di conoscenza. L’ultimo rapporto Edufin presentato 
in ottobre, conferma, così come altri studi italiani e 
internazionali, che in materia assicurativa il livello 
generale di conoscenza si attesta su livelli piuttosto 
bassi, ancora caratterizzati da gap di genere 
significativi. Le donne e ancor di più i giovani 
under 35 sono meno preparati e, in generale, 
sono ancora troppe le persone che rispondono 
con un “non so” a quesiti di base, cruciali se si 
pensa al contesto storico in cui ci muoviamo, tra 
la coperta del welfare pubblico sempre più corta e 
l’aumento di aspettativa di vita e malattie croniche. 
Solo la cultura rende il cittadino realmente 
consapevole e libero di scegliere: per questo 
continueremo nel percorso comune intrapreso con 
Sna ponendo sempre più al centro il cittadino, 
per offrirgli risposte chiare e accessibili, ma anche 
assistenza e strumenti conoscitivi che lo aiutino a 
decidere come proteggere al meglio se stesso e la 
propria famiglia.

Antonio Pinto 
responsabile settore bancario e assicurativo Confconsumatori

Antonio Pinto 
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 CULTURA ASSICURATIVA DOVE MI INFORMO?

Nell’ambito del protocollo sottoscritto un anno fa, Sna e Confconsumatori hanno lavorato per accre-
scere la cultura assicurativa dei cittadini. Oltre ai convegni pubblici, molto partecipati, su RCAuto, 
Ramo Terzo e Previdenza (si veda qui sotto il link all’ultimo), nel mese di settembre SNAform e 
Confconsumatori hanno proposto a tutti gli operatori di Confconsumatori un corso di formazione 
di base in materia assicurativa, che in futuro verrà riproposto anche per i cittadini. 
Nel frattempo, per chi vuole consolidare o aggiornare le proprie conoscenze in ambito assicurativo 
esistono già molti strumenti utili disponibili, tra i quali segnaliamo:

Convegno Confconsumatori-SNA “Con-
sumatori, Polizze e Intermediari: un 
difficile equilibrio”
Per rivedere il video usa:
il link https://youtu.be/j4PD7h3udMc

o il QR Code
 

Portale www.quellocheconta.gov.it a 
cura del Comitato Edufin, in particolare 
la sezione strumenti assicurativi

Portale www.educazioneassicurativa.it 
a cura di Ivass, in particolare il Glossa-
rio e le Guide pratiche

Portale www.ivass.it/consumatori/
imparaconivass a cura di Ivass, in parti-
colare Videogame, quiz e videopillole

Inauguriamo qui uno spazio dedicato all’approfondimento di richieste particolari da parte dei consumatori in 
materia assicurativa, realizzato nell’ambito del protocollo tra Sna e Confconsumatori APS.

ASSICURAZIONI: L’ESPERTO RISPONDE



In famiglia abbiamo due automobili simili, entrambe in classe prima, con 
le medesime garanzie e la stessa Compagnia, ma con prezzi molto diver-
si. Come è possibile?

Come posso capire quali sono le Compagnie più affidabili per stipulare 
una polizza auto? Esiste qualche tipo di parametro o classifica?

Risponde Giacomo Castoldi – Componente Commissione Rcauto Sna

Si tratta di una dinamica che si verifica sempre più spesso: due mezzi, apparentemente nella stessa situazione, 
a cui una Compagnia decide di applicare tariffe completamente diverse.

Questo accade perché, da qualche anno a questa parte… le tariffe praticamente non esistono più. In teoria noi 
ci troviamo in un sistema governato dal Bonus/Malus, in cui si parte dalla classe 14 per poi giungere alla 1 se 
non abbiamo causato incidenti nel corso degli anni. In realtà, di fatto non c’è più un prezzo basso per la classe 
1 e gradualmente più alto per le altre, ma c’è un ampio spettro di varianti, gestite in maniera spesso misteriosa 
dai nuovi algoritmi di calcolo adottati dalle Compagnie, che ammassano grandissime quantità di dati di diverso 
tipo, per elaborare il prezzo finale applicato.

Il risultato è un sistema in cui la classe di merito è solo uno di tantissimi parametri, in una rincorsa sempre più 
frenetica alla raccolta dei dati del cliente, che consentano di stabilire il suo prezzo personalizzato al massimo. 
Peccato che questa estrema personalizzazione vada a discapito di chi, per un motivo o per l’altro, spesso indipen-
dentemente dal proprio comportamento alla guida, ricade tra i profili “sgraditi” alle diverse compagnie.

Occorre che il legislatore prenda atto del tramonto del Bonus/Malus, per chiarezza nei confronti dei consumatori 
e per ideare un sistema più trasparente, che consenta a tutti di assicurarsi a cifre ragionevoli e soprattutto di 
capire come viene formulato il suo prezzo.

Risponde Giacomo Castoldi – Componente Commissione Rcauto Sna

Non esistono per ora classifiche affidabili per stabilire il gradimento dei clienti nei confronti delle Compagnie. 
Spesso le recensioni online sono influenzate da iniziative da parte di chi sollecita i propri clienti a dare un ri-
scontro (guardandosi bene di ricordarlo quando accade un sinistro): queste strategie disomogenee alterano le 
statistiche. È un paradosso, ma il migliore indicatore di performance nell’erogazione del servizio è rappresentato 
dal numero dei reclami ricevuti.

Un passo indietro: se si è insoddisfatti del comportamento di un’impresa di assicurazione, esiste la possibilità 
di inviare un reclamo alla Compagnia e quindi all’Istituto di Vigilanza del settore (IVASS). Il numero di reclami 
ricevuti dall’Istituto viene precisamente monitorato e pubblicato online ogni anno: le Compagnie con una bassa 
frequenza di reclami saranno quelle che si presume soddisfino meglio i propri clienti.

Da intermediari teniamo molto a far rilevare come le Compagnie che si avvalgono di Agenti professionisti sono 
quelle con meno reclami ricevuti, mentre quelle che scelgono una distribuzione “diretta” dei prodotti, come 
quelle online, hanno medie di clienti insoddisfatti molto più alte. Questo a dimostrazione del fatto che, nono-
stante troppo spesso si dica ancora il contrario, un consulente preparato costituisce una delle principali garanzie 
di chiarezza e adeguatezza delle coperture.



Il Comitato nazionale per la programmazione e il co-
ordinamento delle attività di educazione finanziaria, 
assicurativa e previdenziale, noto come “Comitato 
Edufin” (www.quellocheconta.gov), ha accolto nel 
calendario del “Mese dell’Educazione Finanziaria” il 
convegno “Consumatori, Polizze e Intermediari: un 
difficile equilibrio”, organizzato da Confconsumatori 
e Sna lo scorso 21 ottobre. Abbiamo posto tre doman-
de a Stefano Santin, componente del Comitato Edufin.

Il nostro convegno fa parte di molte altre iniziative 
che il Comitato ha accolto nella settimana dell’edu-
cazione previdenziale. Quanto è importante l’edu-
cazione assicurativa nel nostro Paese?

L’educazione assicurativa nel nostro Paese è importantissima al pari dell’educazione finanziaria e 
previdenziale. L’EDUFIN è per l’appunto il Comitato preposto, da una legge dello Stato, per coordinare 
l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale in Italia. Ad oggi le indagini, non ultima quella 
dell’IVASS pubblicata nei mesi scorsi, ci indicano che la conoscenza di base oltre alla conoscenza dei 
prodotti assicurativi mostrano punteggi poco confortanti.

Il convegno di ottobre, con la presentazione della Carta dei Valori SNA, ha rappresentato l’ultimo tas-
sello di tante iniziative svolte da Confconsumatori e SNA (https://www.confconsumatori.it/tag/sna/) 
nell’ambito del protocollo sottoscritto un anno fa. Può, l’intesa inedita tra consumatori e Agenti, 
contribuire a migliorare l’equilibrio del mercato assicurativo e la consapevolezza dei cittadini?

Le iniziative che vengono poste in essere per aumentare la consapevolezza dei cittadini e le cono-
scenze assicurative sono sempre benevise dall’Edufin. La prova sta anche nel fatto che la vostra inizia-
tiva è stata approvata dal Comitato in occasione del mese dell’Educazione Finanziaria che si è tenuto 
ad ottobre. Le sinergie tra Associazioni dei Consumatori ed Associazioni di Categoria dell’industria 
assicurativa, volte migliorare l’educazione assicurativa in Italia, vanno sempre perseguite nell’ottica di 
un comune intento che deve essere quello della formazione agli utenti.

Secondo il Comitato, quali sono le priorità su cui dovrebbero concentrarsi le iniziative congiunte 
di Confconsumatori e SNA nell’ambito del protocollo?

Il Comitato ha come interesse prioritario del triennio quello di formare quelle categorie che ad oggi 
le indagini ci indicano quali prioritarie: donne, giovani e microimprese. Il motto del Comitato è: “il 
mese dell’educazione finanziaria dura tutto l’anno” pertanto ben vengano le iniziative che, conformi 
con le linee guida dell’Edufin reperibili sul sito www.quellocheconta.it, accrescano la consapevolezza 
e la cultura assicurativa di giovani e adulti.

INTERVISTA AL COMITATO EDUFIN: 
LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE ASSICURATIVA

CONTATTACI cerca le nostre sedi nell’area “Dove siamo” del sito 
    https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

COME  iscriviti o dona il 5xmille a Confconsumatori 80025080344
SOSTENERCI per saperne di più http://www.confconsumatori.it/sostienici/
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