User friendly, ovvero quando
anche la forma diventa sostanza
Nello scorso numero della nostra newsletter (pubblicata su ASSICURA di dicembre 2011) ci siamo soffermati soprattutto
su Covéa, struttura consortile (SGAM,
nel diritto francese, Società di Gruppo
tra Assicuratrici Mutue), trasversale e di
servizio. Ne abbiamo illustrato l’originalità
del modello, i numerosi punti di forza ed
il significativo valore aggiunto che questo
organismo rappresenta per le tre mutue
fondanti. In questo numero, nelle pagine
precedonenti, abbiamo proposto un focus
su Covéa AIS, punta di diamante dell’intero sistema, la prima struttura comune
messa a punto nel 2003, data di nascita
della SGAM.
Ora, per concludere il nostro percorso,
torniamo da dove siamo partiti, da MMA,
MAAF e GMF, e ci soffermiamo su quello
che è il core business di ogni impresa assicurativa: i prodotti.
In Francia non vige l’obbligo, come in Italia
in forza del Regolamento ISVAP n. 35, di
pubblicare sul sito dell’impresa le Condizioni Generali di Assicurazione relative
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ai prodotti retail posti in commercio e
quando queste mancano non è agevole
fare l’analisi ed il benchmark dell’offerta.
Nel nostro caso, vuoi per il materiale che
ci è stato gentilmente messo a disposizione dai nostri cortesi ospiti francesi, vuoi
per ciò che abbiamo potuto reperire sul
web, pensiamo di avere interessanti spunti
di riflessione da offrire ai nostri lettori.
Come è noto e come più volte abbiamo
avuto modo di ricordare negli articoli
all’interno della nostra newsletter, molte sono le differenze che caratterizzano
l’offerta assicurativa “domestica” rispetto
a quella d’Oltralpe, soprattutto francese,
olandese, inglese e, da tempo più recente,
spagnola. Non si tratta tanto di differenze
a livello di garanzie prestate, quanto piuttosto di differenze di forma e di contenuti. Quanto alla forma, noi siamo
molto law compliance, mentre gli altri si
presentano più customer oriented e non
si tratta solo di differenze indotte da una
normativa che nel nostro paese si è fatta
molto stringente. Queste differenze era-

no evidenti ancor prima che legislatore e
regulator italiani intervenissero in maniera
forte su tutta l’offerta assicurativa. Semplificazione, sintesi e trasparenza sono gli
elementi che subito si percepiscono quando si analizzano i prodotti delle compagnie d’Oltralpe. Ma è nei contenuti che
le differenze si fanno consistenti: per ogni
prodotto, qualunque sia la linea, RC o garanzie dirette, retail o corporate, danni o
vita, grande spazio è riservato alle utility, ai
servizi aggiuntivi, alla prevenzione, all’educational e grande attenzione è prestata
al dialogo diretto con l’Assicurato, e-mail
ma anche blog sono gli strumenti più utilizzati. Un modo concreto per fidelizzare
il Cliente, per farlo sentire parte di una
community, per coinvolgerlo nella politica
di contenimento dei sinistri, per fare concretamente cultura assicurativa. Sul fronte
impresa anche un modo per contribuire
a migliorare i rapporti tecnici e, in ultima
istanza, continuare a essere sul mercato
con prezzi competitivi.
A tutto ciò non fanno eccezione le nostre
tre grandi mutue assicurative. Nel sito, per
MAAF e GMF, analogo è il layout. Cambia
la linea (Auto, Casa o Salute, Previdenza
o Risparmio), ma simile resta la modalità di presentazione dell’offerta. Alla voce
prodotti, anche quando le CGA non sono
scaricabili, una modalità di rappresentazione semplice ed efficace: gli elementi
principali (l’essentiel); una sintetica ma
completa rappresentazione del prodotto
assicurativo, con tutte le sue componenti,
con schemi riepilogativi di garanzie, massimali, limitazioni, esclusioni e possibili
implementazioni (garanties completes). A
questo si aggiungono le utility, differenti in
funzione del bisogno garantito. Due esempi. Linea Casa: varie possibilità di accesso a finanziamenti agevolati per l’acquisto,
per la ristrutturazione, per l’ordinaria e
la straordinaria manutenzione (credit +

assurance); un’ampia elencazione di suggerimenti utili per la vita di tutti i giorni,
come le regole da seguire nell’acquisto o
nella cessione dell’abitazione, le norme da
rispettare e le cose da ricordare quando
si fa un trasloco; c’è anche un’apposita
sezione dedicata agli annunci di compravendita; seguono numerosi suggerimenti
su come prevenire il verificarsi di un sinistro e, quando questo capita, limitarne le
conseguenze (prèvention - conseils). Linea
Salute, le regole per l’automedicazione,
il programma nutrizionale, l’assistenza sanitaria a domicilio, l’accesso ad una rete
di professionisti della medicina, i consigli,
l’autodiagnosi, la prevenzione, il lessico
ecc. (services santé).
Anche dall’indice e dall’impaginazione
dei prodotti appare evidente l’attenzione
verso il Cliente. Qui un esempio per tutti.
Un prodotto di MAAF, scaricabile anche
dal sito, Santé Biorythm, una polizza
di RSM e indennità forfettarie per la copertura integrativa della Sicurezza Sociale:
Tabelle delle diverse formule di garanzie (pp.
4-12); Assistenza Sanitaria Domiciliare (pp.
13-18); Ciò che dovete sapere, l’oggetto della
garanzia e la durata del vostro contratto (pp.
19-24); Servizi, schemi, tabelle, riepiloghi e
raccomandazioni (pp. 25-30).
Che differenza rispetto all’offerta di casa
nostra! In Italia molti prodotti assicurativi
si presentano ancora come veri e propri
trattati giuridici; non privi di bizantinismi;
spesso poco comprensibili agli stessi operatori; frutto a volte, di rimaneggiamenti
successivi che chiamano aggiornamenti o
anche, i più evoluti, release. Strumenti quasi esclusivamente focalizzati sulla prestazione, indennizzo o risarcimento, dell’impresa al verificarsi dell’evento. Ancora
sul mercato si trovano prodotti che in
apertura recitano: “Questo prodotto non
garantisce”. Che appeal può avere una polizza che come prima preoccupazione mi
dice quando non paga? Quanto pesa, nel
mercato domestico, questa modalità di
proporre prodotti assicurativi? Quanto
contribuisce alla bassa penetrazione delle coperture, soprattutto quelle che dovrebbero soddisfare i bisogni di base? Pian

piano si comincia anche in Italia a recepire
metodiche più simili a quelle sopra citate
ma certamente non è un caso che a farlo
siano più spesso imprese italiane espressione diretta di compagnie estere.
Ancora un esempio, e questa volta non ci
riferiamo ai contenuti bensì alle modalità
di porsi rispetto al Cliente. Siamo in casa
MMA, quindi compagnia tradizionale, nes-

suna offerta diretta ma con una rete fatta
di professionisti che presidiano il mercato.
Nel sito di MMA un modo nuovo, nessuna rappresentazione preconfezionata del
proprio catalogo bensì la possibilità per
chi ci entra di provare a “costruire in autonomia” il proprio contratto, su misura
in funzione delle proprie esigenze. Quasi
un gioco che parte dal bisogno espresso,
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passa attraverso l’autodeterminazione del
livello di tutela desiderata e arriva alla rappresentazione rapida e sintetica dell’offerta ottenibile attraverso la Compagnia.
Un’illustrazione asciutta ma efficace di
contenuti e di prezzo, comprensiva della
possibilità di modificare “al volo” i singoli
componenti e vederne immediatamente
aggiornato il risultato. Una simulazione
non priva di elementi che inducono alla
prova e che più facilmente sollecitano l’interesse all’acquisto. Per tutto il resto c’è
l’agente con il suo valore aggiunto imprescindibile. Una modalità poco consueta
anche per il mercato assicurativo d’Oltralpe ma che si trova sempre più spesso
anche da noi in settori diversi da quello
delle polizze; una modalità nuova resa
possibile grazie soprattutto all’evoluzione
tecnologica e al web.
MMA, GMF e MAAF, tre grandi mutue con
un approccio al business moderno, indubbiamente di successo, visti i risultati. Una
modalità d’offerta diversa da quella a cui
noi italiani siamo abituati. Una modalità
dove, nelle polizze, le garanzie, i capitali, i
massimali, le limitazioni e le clausole non
rappresentano più l’elemento centrale dell’offerta, dove il suo posto è stato
preso dei servizi, quelli finalizzati a ridurre
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l’onere in capo al Cliente quando capita
il sinistro, ma anche quelli per la prevenzione dell’evento stesso, fino ad arrivare
a quelli che con un sinistro nulla hanno
a che vedere, messi a punto per fornire
un beneficio al Cliente, in quanto tale. E’
evidente quanti vantaggi possano esserci in tutto ciò e tra questi: faccio cultura,
favorisco la prevenzione e fidelizzo. Naturalmente per ottenere i risultati sperati
non basta modificare il confezionamento dei prodotti occorre cambiare anche
l’approccio al business, occorre che tutta
l’organizzazione sia orientata al Cliente.
Una organizzazione olistica che punta
all’eccellenza nel rapporto con i propri
Clienti, che per questo ne riceve riconoscimento e che conseguentemente ne
accresce il giro d’affari. Un circolo virtuoso, una ricetta sempre valida ma assolutamente necessaria in momenti di forte
recessione e accesa concorrenza come
gli attuali. Indubbiamente il nostro gruppo
francese, sia Covéa come MMA, MAAF e
GMF, c’è riuscito. Un gruppo che nel 2011
è stato premiato anche come “marchio di
eccellenza”.
Maurizio Francesconi

