Covéa, dall’unione di tre realtà
una grande storia di successo
Covéa è una società di diritto francese
tecnicamente definita SGAM, Società di
Gruppo di Assicuratrici Mutue. Espressione concreta della volontà di aggregazione da parte di tre grandi mutue di
assicurazioni. Nel 2003 MAAF e MMA, a
cui si aggiunse nel 2005 il gruppo AzurGMF, misero in comune la loro forza, si
raccolsero sotto la bandiera di Covéa e
diedero vita ad una nuova aggregazione. Complessivamente un gruppo con
numeri da grande leader. Un gruppo
operativo nei rami Danni e Vita, generalista e multicanale. I dati della chiusura 2010 non necessitano di commenti:
13,6 mld di euro il giro d’affari Vita e
Danni; 10,6 mln di soci e di clienti; 9,7
mln di veicoli ed oltre 7 mln di abitazioni assicurate; 1° player in Francia nei

comparti beni e responsabilità; una penetrazione dei mercati auto ed abitazione nella misura del 20%; un margine di
solvibilità pari ad oltre 3 volte e mezzo
il minimo regolamentare; oltre 2.800
punti vendita; oltre 25.000 dipendenti
di cui quasi 5.000 al di fuori della Francia. Un grande gruppo che trae la propria forza anche dal non aver voluto annullare le differenze e le specificità di
ciascuna delle tre compagnie fondanti.
Tre compagnie che, mettendo assieme
le strutture trasversali (immobiliare,
acquisti, finanza, riassicurazione, etc)
hanno permesso a loro stesse di concentrarsi sul core business (l’ingegneria di prodotto e la politica assuntiva,
il governo della rete, il marketing e la
comunicazione, etc). Unirsi senza assomigliarsi, questo è il claim del gruppo.
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Senza dubbio un esempio eccellente di
buone pratiche, una testimonianza di
come dalla somma di tre unità si può
generare un moltiplicatore di valore.
Merita, prima di entrare nel dettaglio
del mondo Covéa, di esaminare più da
vicino ciascuna delle tre mutue (insegne le chiamano i francesi) fondanti.
Tre realtà, ciascuna leader del proprio
mercato di riferimento.

LE SINGOLE ENTITÀ

MMA, Mutuelle du Mans Assurance ha
origini lontane. Nel 1828 nasce Assurance Mutuelle Immobiliare e alcuni
anni dopo, nel 1843 prende vita Assurance Mutuelle Mobilier. Entrambe erano state create per venire incontro alla
necessità di garantirsi contro il rischio
Incendio. Nel 1883 viene creata MGFA
con l’obiettivo di dare copertura assicurativa ad una massa importante di archivi notarili, un rischio respinto fin lì
dagli assicuratori del tempo. Nel 1884 i
primi accordi di partnership fra queste
tre società mutue. Nel 1923, da una serie di fusioni, prendono vita nell’ordine
La Mutuelle du Mans Incendie, Mutuelle
du Mans IARD e Mutuelle du Mans VIE.
Nel 1998 Mutelle du Mans Assurance
diviene MMA. Una compagnia con una
rete di agenti professionisti che nel
2010 vanta 1864 punti vendita (3a per
diffusione nel mercato francese), grande player del comparto Vita e Danni,
punto di riferimento per privati, professionisti ed imprese (soprattutto Pmi),
multicanale e generalista. Oltre 3 mln i
propri clienti, oltre 6 mld il giro d’affari,

oltre 140 mln di euro il risultato netto
del 2010. Quattro sedi in Francia. A Le
Mans, la sede principale. Sedici direzioni centrali, 12.000 dipendenti, 17.500
collaboratori al servizio di MMA. Zero
tracas, zero bla bla (zero seccature,
zero chiacchiere), lo slogan ricorrente.
Notorietà del brand, solidità e saper
fare, i plus; un forte legale emozionale
con gli assicurati l’elemento distintivo;
un solido modello distributivo, caratterizzato dalla presenza capillare sul territorio di professionisti affidabili e ben
strutturati.
In questi ultimi due anni, periodo non
facile anche per il mercato francese,
MMA ha orientato con fermezza la barra verso lo sviluppo sostenibile: restare
un passo avanti rispetto ai concorrenti
tradizionali ma con forte attenzione ai
rischi, per non perdere redditività. Nei
confronti della rete, il 2011 ha visto
affermarsi una nuova regola: la differenziazione. Concedere di più, sia in
termini di autonomia che di riconoscimento economico, a quegli agenti che
garantiscono all’impresa un margine di
contribuzione superiore, che concentrano la loro offerta nelle aree strategiche (per l’impresa) e meglio sorvegliano
gli indicatori di rischio. Di contro meno
vantaggi, minor autonomia per gli altri. “Ricompensando i più bravi noi possiamo garantire il miglioramento delle
performance collettive” ricorda Christian Boudon, direttore generale di
MMA. Anche uno stile di management
chiaro e condiviso, aiuta a raggiungere buoni risultati. Tre i pilastri su cui
questo si fonda: la fiducia, la buona
creanza e la responsabilità. La fiducia nelle capacità di ciascuno di prendere in autonomia le decisioni migliori;
la buona creanza di lasciare a ciascuno
il tempo di esprime appieno le proprie
capacità; quanto alla responsabilità
credo non ci sia bisogno di spiegazione. Molto interessanti nel 2010 le performance rispetto ai competitor (AXA,
Allianz e Generali): +7,3% nel segmento
privato; +6,2% nella clientela professionale; +1,9% nel segmento delle imprese.
Cinque le aree strategiche per gli anni
a venire: risparmio, previdenza, sanità,

abitazioni e piccole flotte. Carburante per lo sviluppo: spirito di squadra,
innovazione continua e comunicazione costante (televisione, radio, internet, mail e corrispondenza). Sul fronte
dell’offerta una grande attenzione alla
fidelizzazione. Due esempi (qui solo un
accenno mentre rimandiamo al prossimo numero di “Community” l’approfondimento nell’Area Tecnica): nell’Auto,
una tariffa chilometrica variabile grazie
al recupero, per l’annualità successiva,
delle percorrenze non fatte; nel Salute, per la fascia di clienti dai 30 ai 40
anni, in assenza di sinistri il rimborso
del 50% del premio pagato da “spendere” per l’annualità successiva. Prodotti
originali ma anche, e soprattutto, grande attenzione ai servizi: quelli utili al
momento del sinistro ma anche quelli
messi a disposizione del cliente durante tutto il periodo di vigenza del contratto.
MAAF è una mutua di assicurazione
nata in provincia, a Niort una città ad
ovest vicino l’Atlantico; fondata nel
1950, da e per gli artigiani, con l’obiettivo di trovare attraverso la forma mutualistica un’alternativa all’offerta troppo
costosa delle compagnie private. Priva
di agenti professionisti, la sua rete è
rappresentata da personale dipenden-

Di tutto rispetto i
numeri: 3,9 mld di
euro il giro d’affari
e 587 i punti vendita; 4,1 mln di soci
e clienti; 134 mln
di utili nel 2010.
I dipendenti sono
7.080. MAAF ricambia con atti concreti
la fiducia che riceve
dai propri clienti:
anche nel 2010, per il sesto anno consecutivo, zero aumenti nelle tariffe auto.
Per il 2011 un piano strategico in cinque
punti: aumentare ancora l’orientamento
al cliente; innovare sui punti forti (l’ottimo posizionamento nel segmento persone); aumentare l’efficienza dell’intera

organizzazione (sfruttare maggiormente le opportunità date da Covéa); uniti
(alta direzione, middle manager, dipendenti e collaboratori) centrare gli obiet-

te. Inizialmente il suo core business era
l’assicurazione auto, da tempo non trascura i rischi privati, la sanità e i rischi
professionali, il risparmio, la previdenza e l’assistenza. A tutti gli effetti anche
MAAF è una compagnia generalista.

(ad esempio con “Plan Vigicarotte” nel
2009 sono stati riaccompagnati a casa
dalle discoteche 25.000 giovani mentre
con l’iniziativa AlcolTel è stata messa a
disposizione dei clienti un’applicazione
di alcooltest per iPhone). Per la Sanità, il
“Prix Gout et Santè, un premio annuale
per gli artigiani del settore alimentare
che coniugano il migliore equilibrio
tra gusto e salubrità del cibo. Per l’ambiente, partner nell’operazione “Save
our Logo” per preservare le specie e la
biodiversità. Con “Prix Auto Environnement”, MAAF segnala ogni anno le auto
più rappresentative tra quelle “verdi” e
premia i proprietari concedendo loro
riduzioni tariffarie. Sconti nelle coperture per abitazioni a favore di chi adotta tecnologie finalizzate al risparmio
energetico. Per favorire l’accesso alle
nuove tecnologie, il progetto “5.000 micros”, donazione di computer alle famiglie con studenti. In aggiunta a questo,
siti di automedicazione e di consigli
utili per la vita quotidiana, informazioni ospedaliere, visite gratuite per il
controllo della vista, accessi a prezzo
scontato nei migliori ospedali.

tivi e uniti continuare a sviluppare; ricercare una maggiore visibilità. Forte è
l’impegno di MAAF sul fronte della corporate identity. Molteplici le iniziative,
non semplici campagne ma una programmazione sistematica fatta anche
di impegno etico e di iniziative socialmente utili. Per l’Auto, vari programmi
di prevenzione e sicurezza sulla strada
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La Fondazione MAAF Assurance, creata
nel 1998, contribuisce fra le altre cose
con piani di finanziamento a progetti
per il reinserimento sociale delle persone con gravi handicap di origine traumatica.
GMF è una mutua di assicurazioni del
segmento persone. E’ stata creata nel
1934, da e per, i funzionari della pubblica amministrazione. Tutt’oggi è l’assicuratore di riferimento degli agenti
del pubblico servizio, un dipendente
pubblico su tre è assicurato con GMF.
Ancora un grande player con numeri
di tutto rispetto: 3,2 mln di soci-clienti;
2,7 mln di polizze Auto; 2,5 mln di polizze Abitazione; 825.000 contratti Vita;
927.000 contratti Protezione Giuridica;
399 punti vendita, una rete –come quella di MAAF- fatta di “salariati”. Complessivamente 6.404 dipendenti; premi per
3,6 mld di euro ed utili pari a 232 mln
di euro.
Una compagnia multicanale perchè oltre che dalle agenzie, essa trae la propria forza anche dal canale diretto.
Il telefono, 11 centrali e più di 400 consulenti, un solo numero verde di accesso; il sito (www.gmf.fr) e dal 2010 anche GMF Mobile, su piattaforme Apple
ed Android, per favorire
l’e-commerce e per garantire un accesso rapido ai
servizi e alle informazioni
pratiche messe a disposizione del grande pubblico. Da segnalare una particolarità: la richiesta di
un preventivo non conclusosi con l’acquisto di una
polizza spesso è seguita
da una chiamata da parte
dell’operatore verso il potenziale cliente.
Nel 2010 GMF ha deciso di sviluppare in modo
significativo nel settore
“Sanità”; oggi essa occupa
una posizione marginale
nelle classifiche in Francia in questo settore ma
ha grandi ambizioni per
il domani. Nel 2010 ha
lanciato “Sante Pass”, una
polizza per la sanità complementare che ha avuto
immediato successo.
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Anche GMF, così come le altre due “insegne”, si caratterizza per una offerta
ad elevata componente di servizi a vantaggio dei clienti. Anche qui un’elevata
attenzione all’etica ed alla carporate
sociality responsibility. Due esempi: il
“Mission Handycap”, un progetto per
l’integrazione e il mantenimento al lavoro dei soggetti handicappati; il “Parcs
Nationaux de France”, una convenzione
con i Parchi francesi per facilitare l’accesso ai portatori di handicap.

L’ORGANISMO COMUNE

Dieci milioni di clienti e soci sono al
centro delle attenzioni di tre insegne.
Tre mutue che insieme hanno creato,
meno di dieci anni fa, un “braccio operativo”. Una struttura trasversale che in
poco tempo è diventata un grande player del mercato assicurativo francese e
che non nasconde, confortata dei numeri, il desiderio di replicare il proprio
modello sul mercato internazionale.
Covéa apporta competitività, innovazione e creatività. “Mentre ciascuna insegna accresce la propria quota di mercato, Covéa estende il proprio modello
di cooperazione, rendendo più solida
la casa comune”. Così si esprime - e a

buon diritto - Thierry Derez, presidente e direttore generale di Covéa.
Mentre ciascuno dei tre marchi sviluppa
in autonomia il proprio core business (
la gestione della rete, la politica assuntiva e quella liquidativa, la comunicazione istituzionale e quella di prodotto)
Covéa, nel cui Comitato di Direzione
siedono i top manager di ciascuna delle tre mutue fondanti, si occupa delle
aree trasversali: l’immobiliare, gli investimenti e la gestione finanziaria, la
gestione dei sinistri (per gli aspetti logistico-organizzativi), la riassicurazione,
l’IT ed anche, cosa non consueta per un
assicuratore, il settore Ricerca & Sviluppo. Questo è un modo concreto per
sperimentare e quindi per favorire
l’adozione delle nuove tecnologie, sia
in azienda che sul versante del cliente.

TRE ESEMPI DI STRUTTURE
TRASVERSALI

Covéa Immobilier è lo specialista per
la gestione sia del patrimonio immobiliare sia degli immobili strumentali
delle tre insegne. Alla fine del 2010 un
valore pari a 4,5 mld di euro, principalmente immobili detenuti a titolo di
investimento (850.000 mq) di cui più
del 50% locati a terzi e
distribuiti su oltre 1.000
località. Sono quasi 230
le persone che concorrono alla gestione ed alla
valorizzazione di questo
grande patrimonio.
Covéa Finance, una
struttura B2B, un’unica
società per la gestione
del portafoglio dei valori mobiliari, titoli ed
azioni, del Gruppo. Nel
2010 ha gestito 71 mld
di attivi ed effettuato
36.000 operazioni, tutte
improntate alla massima
cautela.
Covéa AIS, punta di diamante della SGAM, esempio di eccellenza nel suo
campo, prima struttura
comune messa in campo
da Covéa. Oltre 4 mln di
sinistri gestiti nel 2010,
4.500 collaboratori. Covéa AIS gestisce la cen-

trale di acquisto, la logistica delle sedi,
i convenzionamenti con partner prestatori d’opera e di servizio. Mentre, coerentemente con il principio fondante
che sta nel tutelare le differenze per valorizzare le singole specificità (concetto
ben rappresentato dal già citato slogan
“unirsi senza assomigliarsi”), la quasi
totalità delle risorse liquidative opera in modo esclusivo per l’insegna di
appartenenza. Ciascuna rete agenziale,
ciascun marchio può fare affidamento
sul know-how del proprio referente. In
questo modo è fatto salvo lo spirito di
appartenenza ma, nel contempo, tutta
la struttura si avvantaggia della “casa
comune”; per ottimizzare il servizio e
per contenere i costi, condizione indispensabile affinché ciascuna delle tre
“insegne” possa mantenere tariffe attrattive. A Covéa AIS fa capo quasi il
20% del totale dei sinistri del mercato.
La mission di Covéa AIS è: per i danni
materiali, il governo di tutta la filiera e
per i danni corporali, la solidarietà, la
riabilitazione e il recupero del grave
leso alla vita ordinaria e per entrambi:
un fortissimo orientamento alla prevenzione ed alla educazione. Nel prossimo numero della nostra newsletter
dedicheremo un intero articolo a questa struttura strategica.

L’EVOLUZIONE DEL MODELLO
SINERGICO

Da una iniziale operatività su aree non
core, quanto al business assicurativo in
senso stretto, rapidamente nel giro pochi anni, sull’onda del successo, Covéa
è divenuta anche fabbrica prodotto. Ad
un’iniziale modalità B2B si è aggiunta
un’operatività B2C ed anche in questa
veste Covéa è entrato nel mercato

come attore innovativo,
originale e strategico. Qui
di seguito alcuni esempi
molto rappresentativi. Covéa Fleet, uno specialista
per le flotte d’impresa e le aziende di
trasporto. Più di 1 mln veicoli assicurati
(in Francia e all’estero), circa 700 mln
di premi. La sorveglianza costante del
portafoglio ha permesso di avere un
combined ratio positivo e, nel 2010, un
risultato netto di 4,3 mln di euro. Risultati lusinghieri per un settore di non

certo facile gestione.
Covéa Risk, lo specialista per i rischi
aziende, garanzie
danni ai beni ed
RC, con prodotti
distribuiti attraverso una rete di
oltre 2.500 broker e partner in
Francia e all’estero. Una cifra d’affari in crescita,
nonostante la crisi economica. Nel 2010
affari per 560 mln di euro ed un risultato netto di quasi 23 mln.
Covéa Caution, nata quando in Francia divenne obbligatoria la sottoscrizione di garanzia del costruttore a favore
dell’acquirente di immobili, nel 2010
ha avuto un giro
d’affari di oltre 10
mln di euro ed un
livello di redditività
interessante.
Covéa Das e Covéa
APJ, due attori di
primo piano nella protezione giuridica.
Nel 2010 sono stati 21.300 i consigli
giuridici dati al telefono; 45.000 i dossier aperti; complessivamente 300 mln
di euro il giro d’affari; quasi 20 mln di
euro il risultato netto. Una gamma completa di prodotti distribuiti attraverso

le tre reti. Prodotti tradizionali come
le garanzie per la vita privata e le coperture specializzate destinate agli impiegati del servizio pubblico, ma anche
prodotti innovativi come la protezione
contro i “furti d’identità” messi a segno
attraverso internet, fenomeno in forte
espansione in Francia come in Italia. In
totale 2,5 mln di persone sono coperte
da una garanzia TL a marchio Covéa.
Fidelia Assistance, assistenza sanitaria e servizi alla persona, assistenza
automobilistica ed abitativa (supporto
a domicilio, ripristino del bene danneggiato, telesorveglianza, etc.); servizi a
disposizione dei clienti del Gruppo e
non solo, considerato che altre mutue
distribuiscono i prodotti di questo specialista. Complessivamente 15 mln di
clienti. Oltre 1.000 collaboratori sono
pronti ad intervenire 24/24 e 7/7 a
nome del leader dell’Assistenza nel
mercato francese.
Proseguendo nella nostra disamina,
qui tre strutture di servizio per l’area
sanitaria: Fidelia Assistance, di cui ab-

biamo fatto cenno sopra parlando dei
servizi alla abitazione; E-Santé, portale
di informazioni e consigli medici per il
grande pubblico in Francia ed in Belgio;
Santeclair, servizio di informazioni e
consigli agli assicurati per curarsi ad
un prezzo più equo senza rinunciare

alla qualità. Una fitta rete di partner
che garantiscono ai clienti prestazioni
eccellenti a prezzi contenuti: centri diagnostici e cliniche, ottici, dentisti, dietologi, etc.
Anche due comparatori nel complesso
mondo di Covéa: Assurland, il primo
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Il Gruppo sostiene da anni
associazioni di volontariato e
organizzazioni socio-sanitarie attive
nella ricerca di soluzioni innovative
che diano supporto alle persone con
handicap gravi e alle loro famiglie
comparatore in Francia di coperture
assicurative; Empruntis, un altro comparatore ma in questo caso finalizzato
alla ricerca dei prodotti migliori per il
credito al consumo e per quello immobiliare.
Novéa Assurance, una novità per noi.
In un paese dove non sussiste per la
RCAuto l’obbligo a contrarre, le tre mutue si sono comunque sentite in dovere
di “gettare un’ancora” a favore di quei
soci che - per ragioni diverse - denunciano pessima sinistrosità. Novéa, pur
di non allontanarli definitivamente dal
Gruppo, accoglie, in regime di osserva-

zione temporanea, i cattivi clienti con
polizze Maaf, Gmf, Mma. Due anni di
osservazione - a tariffa maggiorata naturalmente- e se il comportamento torna normale possono rientrare a pieno
titolo nella compagnia di provenienza.
A fine 2010 Novea aveva 6.000 contratti in gestione. Un altro segnale che ci
aiuta a capire quanto sia importante il
cliente per il Gruppo. Un altro segnale
che ci aiuta a capire come si estrinseca
lo spirito della mutualità.
Dopo tutto ciò che abbiamo visto fin
qui non poteva naturalmente mancare
il web. Nexx Assurance, nata come
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filiale internet, oggi è strutturata in
tre poli: Nexx Direct, commercializza
prodotti esclusivamente via internet e
telefono; Nexx Partenariats, è attiva
nella distribuzione di prodotti “privi di
marca” presso società esterne al mestiere dell’assicuratore (anche in Italia di
recente un importante operatore ha iniziato a percorrere questa strada); Nexx
Service, la sua vocazione è prestare
servizi a MAAF per dare riscontro alle
richieste dei propri clienti, professionisti ed artigiani in particolare. Aloa è un
altro assicuratore del Gruppo operante
solo in internet.
Meritano di essere citati due esempi
di buone pratiche nell’ambito della Responsabilità Sociale. Il Gruppo sostiene
da anni associazioni di volontariato e
organizzazioni socio-sanitarie attive
nella ricerca di soluzioni innovative che

di Covéa sul mercato internazionale.
Presenza attuale e volontà di sviluppo
per gli anni a venire. Essenzialmente in
Paesi con business assicurativo maturo
dove, come ha tenuto a precisare monsieur Salvy a chiusura della nostra interessantissima giornata parigina, poter
replicare il modello Covéa. A fine 2010
il Gruppo era presente in Nord America,
Canada, Regno Unito, Spagna, Lussemburgo, con nove compagnie tra partecipate e controllate. Complessivamente
5.000 dipendenti operano all’estero.
Oltre 420 mln di euro gli incassi, più
del 3% del giro d’affari del Gruppo. Pochi mesi fa Covéa ha acquistato in Italia
la compagnia bancassurance della Banca Popolare di Milano, BPM Vita e Danni. C’è da credere, visti i numeri ed il
know-how, che Covéa diventerà in poco
tempo in questo canale un player di pri-

diano supporto alle persone con handicap gravi e alle loro famiglie. Finanzia
direttamente il Progetto “Les Maison
de Quatre”, una serie di strutture operative da anni sul territorio (Le Mans,
Lille, Strarburgo, Marsiglia, alcune di
queste) aventi la funzione di assistere
quotidianamente soggetti traumatizzati cranici gravi, dando loro una soluzione alternativa al ritorno a domicilio o
al ricovero in una struttura ospedaliera.
L’inserimento in una struttura dedicata, in comunità con altri soggetti portatori dei medesimi handicap, seguiti
da personale qualificato e in ambienti
adeguatamente adattati, è provato essere la soluzione ideale per dare sollievo
e rendere meno pesante il disagio del
quotidiano dei gravi lesi.
Non si può concludere questo articolo
senza fare cenno al posizionamento

mo piano anche nel nostro mercato.
Ci auguriamo di aver offerto, attraverso
queste pagine, la migliore descrizione
possibile di questo grande protagonista nel mercato assicurativo francese.
Tanti erano gli spunti che il lavoro più
difficile è stato portare tutto a sintesi.
Rimandiamo al prossimo numero (Assicura di gennaio/febbraio 2012) il focus sull’area Marketing, su quella Commerciale, su quella Tecnica e sull’area
Sinistri.
Maurizio Francesconi

