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Le sfide e 
insidie della 
comunicazione 
e distribuzione 
on line nel 
ramo danni

Circa il 70% dei consumatori consulta la rete prima di 
decidere se acquistare o meno una polizza.

Il 40% di coloro che fanno ricerche per 
un’assicurazione online utilizza uno smartphone.

L’attenzione media su internet è di 8 secondi

L’attenzione aumenta con i video (contenuti su video 
testimonianze, how, faq, educational content)

Personalizzazione → fidelizzazione. E’ disposto a 
pagare per avere un   servizio su misura.



Le sfide e insidie 
della 
comunicazione e 
distribuzione on 
line nel ramo danni

Uso di dati, correlazioni e discriminazioni nel 
settore rca e nel settore health

Confusione tra comunicazione commerciale 
e informazioni nell’ambiente digitale 

Comparazione nella distribuzione on line

Smart car insurance, embeded insurance, 
contratti indesiderati

Il valore del dominio



Le sfide e 
insidie della 
comunicazione 
e distribuzione 
on line nel 
ramo danni

Rispettare le regole paga:

- Customer satisfaction (ricordiamoci che il 
cliente social è molto informato attraverso 
blog e recensioni, condivide esperienze 
tramite sociale e forum, è attivo sul web 
dando feedback, crede nelle review on line)

- Distribuzione Protettiva degli interessi del 
cliente e «Difensiva»



Divieto di 
discriminazione 
nel settore 
Health e RCA

• 1.Nella promozione e nel collocamento di 
contratti di assicurazione a distanza non è 
consentito l’utilizzo di procedure che 
impediscano a determinate categorie di 
contraenti di contattare il distributore o, 
nel caso di contratti di assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti, di concludere il 
contratto a distanza.

• 2. In particolare non è consentito, ai sensi 
del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul 
prefisso telefonico del chiamante e di 
meccanismi o comportamenti idonei a 
bloccare od ostacolare l’elaborazione di 
preventivi o la prosecuzione della vendita 
su internet per effetto dell’inserimento di 
particolari valori o informazioni, quali il 
luogo di residenza o altri fattori di 
discriminazione territoriale.

• Fabris, et Al., Algorithmic audit of 
italian car insurance: Evidence of 
unfairness in access and pricing, 
2021

Lo studio ha scoperto che alcune 
compagnie italiane aumenterebbero 
i prezzi della Rc auto in base alla 
nazionalità o al luogo di nascita del 
cliente, a parità di classi di rischio. 
Siamo andati a vedere come stanno 
davvero le cose

Più complessi i problemi di 
discriminazione nel settore Health 
attraverso meccanismi di 
profilazione→ impatto etico



Contratti non richiesti, embeded insurance, 
smart car insurance
Art. 72, 2

In caso di coperture assicurative 
proposte in abbinamento a beni o 
servizi di diversa natura, non sono 
consentite modalità di presentazione 
del prodotto che prevedano 
l’accettazione automatica di quanto 
non richiesto e, in ogni caso, 
meccanismi di opt-out che, se non 
azionati dal destinatario, possano far 
ritenere accettata l’offerta 
assicurativa.

Lo sviluppo dell’embeded insurance 
ovvero la vendita dell’assicurazione 
in pacchetto con altri prodotti o 
servizi compresi servizi assicurativi.



Informazioni 
precontrattuali 
in caso di 
promozione e 
collocamento a 
distanza

• Art. 56, 7

La documentazione 
informativa può essere fornita 
tramite un sito internet purché 
ricorrano le condizioni di cui 
all’articolo 120-quater, comma 
5, del Codice

Il sito web è anche un 
ambiente di marketing con 
informazioni che devono 
essere distinte e distinguibili 
da quelle richieste

• Rischio di eccesso 
informativo

• Rischio di confusione tra 
informativa pubblicitaria e 
informativa richiesta per 
legge



Comparazione
Art. 80 Gli intermediari forniscono 
informazioni sui prodotti anche 
«confrontati e ordinati»

d) forniscono comparazioni basate non
soltanto sul prezzo, ma anche sulle
caratteristiche principali delle polizze, in
base a uno standard uniforme, tale da
agevolare il confronto tra le diverse
offerte;

e) si dotano di processi di rilevazione
delle esigenze assicurative del
contraente e di quotazione delle
garanzie tali da produrre una gamma di
prodotti tutti rispondenti alle esigenze
dallo stesso manifestate;

L’iter di comparazione consta di quattro 
fasi: dell’avvio del processo con“form di 
preventivazione”, della quotazione, del 
ranking, della scelta ed acquisto del 
prodotto

questo iter deve 
rispondere ai requisiti 
dell’art. 80.



Comunicazioni commerciali non richieste

Art. 82 Comunicazioni 
commerciali non richieste

I distributori usano tecniche di 
comunicazione a distanza nella 
promozione di contratti nuovi, 
richiedendo preventivo consenso 
del contraente all’utilizzo della 
tecnica di comunicazione.

Remind

scadenze

Richiesta

tecnica di

comunicazione

Comunicazioni 
opportune

Comunicazioni 
inopportune



Il valore del dominio

• Dagli artt 109 comma 2 bis e 78 regolamento
40/2018 risulta evidente che la promozione e
distribuzione deve avvenire tramite il sito web
del cui dominio è titolare il distributore.

• Quindi occorre che vi sia identità tra
distributore e titolare del dominio.

• All'art.78 comma 3 è lasciata la possibilità per
gli

• Intermediari di usare il sito della compagnia
d'accordo con questa. In tal caso il titolare del
dominio sarà la compagnia.

• Occorre evitare tecniche che possano creare
confusione sul dominio che è parte della
corretta identificazione del distributore



Grazie per l’attenzione


