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CONSUMATORE DIGITALE

Research Design

When & Why

What

How

Interviste: Aprile-Maggio 2022;

Dimensionamento quantitativo;

Mercato e prospettive future;

Misurare il potenziale;

1000 partecipanti;

Misurare la predisposizione del
consumatore digitale;

Target: cliente digitale;

Conoscenza e soddisfazione di polizze
digitali;
Orientamento verso polizze per attività
fuori casa;

Focus su Gruppi di età.

Misurare l’evoluzione di mercato
(pre e post pandemia).

Interesse in assicurazioni digitali on
demand.
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CONSUMATORE DIGITALE

Campione

Obiettivi

Il target: Consumatore Digitale.
➢ SCOLARITÀ:
Università 35%
Scuole superiori 35%
Altro 30%

➢ Mercato e prospettive future
➢ Conoscenza e soddisfazione di polizze digitali

La composizione del campione di riferimento per la ricerca, secondo
le variabili socio-demografiche.
➢ DISTRIBUZIONE PER GENERE:
Donna: 59%
Uomo: 40%
Preferisco non rispondere/Altro: 1%

➢ Orientamento verso polizze per attività fuori casa
➢ Interesse in assicurazioni digitali on demand
➢ Verificare andamenti delle metriche 2022 vs 2019

➢ DISTRIBUZIONE PER ETA':
18-35: 39%
35-60: 46%
60+: 15%
➢ DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Nord: 43%
Centro: 21%
Sud: 36%
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Key Insights

Un mercato in evoluzione
73%

78%

degli assicurati utilizza intermediari
che conosce

del campione conosce le polizze
digitali

3 intervistati su 4 si assicurano rivolgendosi a
intermediari di ﬁducia, sia recandosi
ﬁsicamente negli uffici (50%) che contattandoli
via mail (23%).

Tuttavia solo un intervistato su 5 non ha mai
sentito parlare delle polizze digitali, con il
31% che pur conoscendole non ne ha ancora
acquistate.

76%

41%

Ha acquistato un polizza RC AUTO

Ha acquistato un polizza oltre RC AUTO
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Oltre la RCA
42% (33% nel 2019, pre-Covid)
Del campione è disponibile a
stipulare altre assicurazioni (es.
per attività fuori casa)

Quasi metà degli italiani ritiene che assicurarsi
per attività fuori casa sia “Molto saggio e civile".

Persone che hanno solo assicurazione RC auto e nient’altro

47% (55% nel 2019, pre-Covid)
Dichiara di non saper cos’altro
assicurare oltre l’auto

4%

Oltre l’automobile, 1 intervistato su 2 però non ha idea
di cos’altro assicurare.
Da notare che le persone contrarie a polizze diverse da
RCA sono pochissime: solo il 4%.

Non vorrebbe assicurare altro
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Polizze Digitali negli ultimi 12 mesi
47%
Di chi ha acquistato una polizza
nell'ultimo anno ha acquistato una
polizza digitale

93%
Si dice soddisfatto dell’acquisto
della polizza digitale

Quasiuna persona su due che ha acquistato polizze
nell’anno passato ha comprato polizze digitali.
( Ricordiamoci che si fa riferimento al target digitale)

La soddisfazione generale per chi usa polizze
digitali è altissima.
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Soddisfazione delle polizze digitali
I sottoscrittori di polizze digitali mostrano un alto apprezzamento di tutti gli aspetti legati all’esperienza online dell’assicurazione
(% Soddisfatto o Estremamente Soddisfatto)

72% Prezzi più bassi rispetto all'agenzia

68% Possibilità di gestirla online da solo

67% Possibilità di gestirla dal mio smartphone

67% Facilità e velocità di utilizzo e acquisto

65% Possibilità di attivarla solo quando serve

64% Possibilità di personalizzare la polizza
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C’è interesse nelle Polizze Digitali
75%
Acquisterebbe un'assicurazione
online da aziende come Amazon,
Google, Facebook e Booking

La gran maggior parte degli italiani acquisterebbe polizze
dalle Big Tech, confermando la fiducia riposta in queste
company.

77%
Si dichiara interessato a
sottoscrivere Polizze Digitali in
futuro

I sottoscrittori di polizze digitali mostrano un alto
apprezzamento di tutti gli aspetti legati all’esperienza
online dell’assicurazione

51%

Importante notare che comunque la metà degli
italiani dichiara di non avere sufficienti informazioni per
decidere definitivamente di acquistare polizze digitali.

Si dichiara interessato ma vorrebbe avere
più informazioni
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Polizze per attività sportive
Persone che praticano sport regolarmente

73%
Di chi pratica sport regolarmente
non è assicurato

La maggioranza degli sportivi non è assicurata perché
non ha nessuna o troppo poche informazionisulle
polizze per attività sportive.

il 95% di chi ha acquistato polizze sportive giornaliere non
aveva mai acquisto polizze sportive prima

80%
Di chi pratica sport regolarmente è
interessato a polizze per attività
sportive

Nonostante ciò, c’è fortissimo interesse nelle polizze
digitali per queste attività, almeno tra chi pratica sport
regolarmente.
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Impatto del Covid sulle polizze viaggi
Molti italiani si sentono più fragili e di conseguenza desiderano maggior protezione per via degli eventi legati al Covid.
Questo si riﬂette anche nell’approccio alle assicurazioni, infatti la vasta maggioranza di queste persone si dichiara
fortemente interessato a polizze viaggio attivabili on demand.

61%

15%

Di cui

Rispetto all’epoca pre-Covid, il mio
interesse per le polizze digitali è
maggiore: mi sento più fragile e voglio più
protezione

Molto interessato a una polizza che
protegge ogni volta che fa un viaggio,
economica e facilmente attivabile solo
quando si parte

il 35% non partirebbe senza polizze viaggi (14% pre-Covid)
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Polizze on Demand
48%
Del campione non conosce le
Polizze on Demand

Le Polizze on Demand rimangono sconosciute a circa
un italiano su due.
Tuttavia, una volta fornita una descrizione di cosa esse
siano, vengono riconosciuti i vantaggi di questi servizi,
su tutti la comodità e il risparmio.

Una volta descritto cosa sono le Polizze on Demand, i principali vantaggi percepiti sono:

57% Comodità, faccio da solo online quando voglio

39% Risparmio rispetto a Polizze tradizionali
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Condivisione dati personali
La maggior parte degli utenti sarebbe disponibile a condividere dati personali con l’assicurazione. Il tipo di informazione
da voler condividere varia molto a seconda della persona, con una buona quota che condividerebbe tutto.

Quali?

59%

18%

Tutti

11%

Data di nascita

8%

Informazioni sulla salute

7%

Quelli necessari

(41% pre-Covid)

È disposto a condividere dati
personali con l’assicurazione per
un’esperienza personalizzata sulle
esigenze
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Valore aggiunto Persona Fisica
Per la maggior parte delle persone avere una persona ﬁsica a supporto di una polizza digitale è sicuramente un
vantaggio, in quanto garantisce più sicurezza in caso di problemi e svolge ruolo di chiarimenti e consulenza.

In quali occasioni?

61%

27%

In caso di problemi

15%

Sempre

11%

Per assistenza

10%

In caso di dubbi

10%

In caso di incidente

(61% pre-Covid)

Ritiene un valore aggiunto avere un
agente ﬁsico a cui potersi rivolgere
nel caso di acquisto di una polizza
full digital
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03
Utilizzo
Assicurazioni e
ultimi 12 mesi

Acquisto di Assicurazioni in passato
Tra coloro che hanno acquistato polizze assicurative almeno una volta nella vita, poco più della metà ha sottoscritto solo la RC Auto,
obbligatoria.

Hai mai acquistato una polizza assicurativa?

Sì, di varie tipologie
41%

14%

Sì. Solo RC Auto
45%

No, Mai
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Tipologie di Polizze acquistate
L’Assicurazione sulla casa è la polizza più sottoscritta dopo la RC Auto, seguita da quelle per infortuni e viaggi.
Tra quelle meno utilizzate troviamo assicurazioni per mobilità urbana, sport e apparecchi tecnologici.
Persone che hanno acquistato varie tipologie di Polizze
Quali polizze di Assicurazione ha acquistato?
76%

RC Auto

54%

Assicurazione Casa

38%

Infortuni

36%

Assicurazione viaggi

27%

Responsabilità Civile Privata

26%

Rimborso Spese Mediche

25%

Assicurazione medica ed RC per animali domestici

18%

Per il mio smartphone

16%

Assicurazione per beni tecnologici
Per attività sportive
Per altri mezzi trasporto (bici, monopattino)
Polizze vita

13%
10%
2%
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Perché solo RC Auto?
L’acquisto esclusivamente di assicurazione auto è legato al non riconoscere i beneﬁci di ulteriori polizze che
possano riguardanti altri beni o attività, pertanto questa parte del mercato potrebbe essere attivata con
campagne informative.
Persone che hanno solo assicurazione RC auto e nient’altro

47% Ho solo l’automobile, non saprei cosa altro assicurare

25% Le altre assicurazioni le segue un'altra persona nella mia famiglia

23% I prezzi delle altre assicurazioni sono troppo alti

4% Non credo abbia senso assicurare nulla d'altro
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Barriere all’acquisto di assicurazioni
Tra coloro che non hanno mai acquistato assicurazioni, la barriera principale è il non riconoscere valore nello strumento
della polizza, mentre il prezzo è un deterrente solo per pochissimi.
Persone che non hanno mai acquistato assicurazioni

57%

22%

Non credo abbia senso
assicurare nulla

Se ne occupa un'altra
persona nella mia famiglia

17%

4%

Non ho l'automobile e quindi
non saprei cosa assicurare

I prezzi delle assicurazioni
sono troppo alti
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Assicurazioni negli ultimi 12 mesi
Negli ultimi 12 mesi circa sette persone su dieci hanno sottoscritto una polizza. Nell’ultimo anno la maggior parte della
popolazione ha comprato solo un’assicurazione e la sua spesa annuale è in media inferiore a mille euro.
Per quanto riguarda le modalità, l’intermediario di ﬁducia rimane la soluzione più radicata.
Quante assicurazioni sottoscritte
nell’ultimo anno
una

61%

due/tre

71%

quattro o più

Ha sottoscritto polizze
assicurative negli ultimi
12 mesi

36%

3%

Modalità di sottoscrizione
nell’ultimo anno

Spesa assicurativa annuale

68%

29%

50%

Fisicamente negli uffici del mio
intermediario di fiducia

34%

Direttamente dal portale on line
della compagnia

23%

Interagendo via mail o chat con il
mio intermediario di fiducia

2%
< 1.000€

UTILIZZO ASSICURAZIONI E ULTIMI 12 MESI

tra 1.000 e 2.500€

> 2.500€
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Polizze Digitali
Utilizzo e Soddisfazione

POLIZZE DIGITALI - UTILIZZO E SODDISFAZIONE

Main Insights su Polizze Digitali

Alta
Retention
La fortissima soddisfazione di chi
utilizza Polizze Digitali porta questi
utenti a rimanere fedeli a tale
modalità di sottoscrizione,
garantendo un alto consumer
lifetime value per quelle compagnie
che riescono ad attrarre nuovi
utilizzatori. Convenienza e comodità
di utilizzo sono i principali driver di
soddisfazione.

Target
Potenziale
L’interesse nelle Polizze Digitali è
alto, con circa 3 italiani su 4 disposti
a sottoscriverne. Questa opportunità
risulta coerente per genere e per
gruppi d’età, e si applica
prevalentemente a coloro che hanno
spesa annuale assicurativa <1.000€ e
che tutt’ora hanno legame con
intermediario di fiducia. La metà degli
interessati non ha mai provato queste
Polizze in passato.

Maggiori
Informazioni
La metà degli intervistati è interessata ma
vorrebbe saperne di più, ed infatti
molti, come si vede per esempio nelle
polizze sportive, non hai mai
effettivamente considerato l’acquisto.
Campagne di comunicazione più
informative e di massa possono
sbloccare il potenziale delle polizze
digitali.

23
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Penetrazione Polizze Digitali
Tra gli utenti che hanno attivato una polizza nell'ultimo anno, quasi uno su due ha scelto direttamente una polizza digitale.

47%
di chi ha acquistato una
polizza nell'ultimo anno ha
acquistato una polizza
digitale

11%

16%

31%

Con ausilio di
call center

integrata in un altro servizio

da sola

4%
Tramite intermediari
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Soddisfazione Polizze Digitali
Le Polizze Digitali convincono fortemente chi le utilizza. Il prezzo è certamente un vantaggio riconosciuto, insieme alla comodità e praticità
di utilizzo, e va notato che tutte le caratteristiche di questa tipologia di prodotto ricevono apprezzamenti molto alti, superiori al 60%.
Ciò connota un utente molto consapevole in generale dei vantaggi dei servizi digital e in particolare del valore delle polizze digitali.

% Soddisfatto o Estremamente Soddisfatto

93%

(82% pre-Covid)

Si dice soddisfatto dell’acquisto
della polizza digitale

72%

Prezzi più bassi rispetto all'agenzia

68%

Possibilità di gestirla online da solo

67%

Possibilità di gestirla dal mio smartphone

67%

Facilità e velocità di utilizzo e acquisto

65%

Possibilità di attivarla solo quando serve

64%

Possibilità di personalizzare la polizza

La soddisfazione su Prezzo e Comodità è
particolarmente alta sulla fascia 35-60 y.o.
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Polizza Digitale vs. Tradizionale
Le polizze digitali risultano più comode rispetto a quelle tradizionali, e viene inoltre riconosciuta più snellezza di utilizzo e un pricing
differente.

Rispetto al canale tradizionale, in cosa ti aspetti che l’offerta digitale differisca?

32%

Comodità/prossimità/disponibilità H24

Apertura sinistri più snella
(es. foto al danno senza interazione con un centro danni)

20%

Pricing diverso

20%

Prodotti più innovativi

13%

Prodotti più semplici e standard

13%
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17
Polizze Digitali
Prospettive future

Interesse d’acquisto di polizze digitali
Più di tre italiani su quattro risultano interessati all’acquisto di Polizze digitali, confermando il forte potenziale di questi servizi.
Come già evidenziato, questi utenti sono fortemente predisposti all'acquisto di prodotti digitali, ma emerge un bisogno di acquisire maggiori
informazioni per sbloccare l'opportunità di portare più persone alla sottoscrizione.

77% (45% pre-Covid)

Saresti interessato ad acquistare polizze
digitali in futuro?

Si dichiara interessato a
sottoscrivere Polizze Digitali in
futuro

27%

Sì decisamente

28%

Sì, ma vorrei capire meglio cosa potrei
assicurare

23%

Sì ma solo se più conveniente delle
polizze tradizionali

23%

No, almeno per ora

51%
Si dichiara interessato ma vorrebbe
avere più informazioni
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Interesse nelle Polizze Digitali per Profilo
L’interesse per le Polizze digitali è costante fra tutte le età e generi, dimostrando il potenziale universale delle polizze digitali.

72%

28%

Centro -Nord

Centro -Sud

77%
Si dichiara interessato a
sottoscrivere Polizze Digitali
in futuro

76%

80%

Donna

Uomo

78%

77%

71%

18-34 y.o.

35-60 y.o.

Over 60 y.o.

29
POLIZZE DIGITALI – PROSPETTIVE FUTURE

Target Polizze Digitali
Circa metà degli interessati nelle Polizze Digitali non ne ha mai sottoscritta una. Questi potenziali utenti hanno spesa
annuale prevalentemente sotto il migliaio di euro ed hanno un forte legame con l’intermediario di ﬁducia.
PERSONE CHE SONO INTERESSATE NELL’ACQUISTO DI POLIZZE DIGITALI (77% DEL TOTALE)
Acquisto Polizze digitali
nell’ultimo anno

Quante assicurazioni sottoscritte
nell’ultimo anno
una

Sì
46%

No
54%

due/tre
quattro o più

67%
30%
3%
tra 1.000 e 2.500€

37%
3%

Modalità di sottoscrizione
nell’ultimo anno

Spes assicurativa annuale

< 1.000€

60%

> 2.500€

46%

Fisicamente negli uffici del mio
intermediario di fiducia

37%

Direttamente dal portale on line
della compagnia

24%

Interagendo via mail o chat con il
mio intermediario di fiducia
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Tipologie Polizze Digitali di interesse
Le Polizze RC Auto sono quelle che attirano il maggior interesse negli acquisti in digitale,
seguite dalle Assicurazioni viaggi e quelle in ambito sanitario.
% Interessato o Estremamente Interessato all’acquisto in digitale
69%

RC Auto

57%

Assicurazione viaggi

53%

Rimborso Spese Mediche
Infortuni

49%

Assicurazione medica ed RC per animali domestici

48%

Per il mio smartphone

47%

Assicurazione per beni tecnologici

46%

Per altri mezzi trasporto (bici, monopattino)

45%

Responsabilità Civile Privata

44%

Per attività sportive

POLIZZE DIGITALI – PROSPETTIVE FUTURE

42%

Assicurazione Casa

40%

Vita

40%
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Interesse Polizze Digitali per sport
Nonostante attualmente la larga maggioranza di chi pratica sport non sia coperto per questa attività,
l’interesse nelle polizze sportive in formato digitale è molto alto.

73%
Di chi pratica sport regolarmente non
è assicurato

80%
Di chi pratica sport regolarmente è
interessato a polizze per attività
sportive
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Percezione Polizze per attività fuori casa
La percezione generale sulle polizze per attività fuori casa è positiva, con poche persone a ritenerle inutili. I più vedono la sottoscrizione di
queste assicurazioni come una cosa saggia e civile oppure riconoscono di non averci effettivamente mai pensato, lasciandosi aperti
all’opportunità di provarle.

In generale, credi che assicurarsi in varie attività fuori casa, come sport e viaggi, sia una cosa:

Non so, non ci ho mai
pensato davvero
42%

Molto saggia e civile
43%

15%
Esagerata o inutile
POLIZZE DIGITALI – PROSPETTIVE FUTURE
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Polizze Vita

POLIZZE VITA

Main Insights su Polizze Vita Digitali

2
9

Stato
Attuale

Supporto
“Umano”

Convenienza &
Credibilità

In Italia la penetrazione delle
Polizze Vita rimane bassa, anche
in questo caso per una carenza di
informazioni da colmare.
Positivamente, chi ne sottoscrive
Online si dichiara fortemente
soddisfatto, specialmente per la
possibilità di personalizzare la
polizza. Gli acquisti avvengono
soprattutto da sito della
compagnia o portale assicurazioni.

La barriera principale all'acquisto Online
di Polizze Vita rimane l’assenza di un
interlocutore ﬁsico.
Emerge tuttavia l’opportunità di superare
questo limite, fornendo un supporto
ﬁsico o telematico da parte di
un’assistente “umano”.
Questa soluzione, riconosciuta come di
valore dalla vasta maggioranza,
permetterebbe di attrarre le persone più
scettiche rispetto alla modalità digitale.

Una parte di popolazione non
esclude a priori l'attivazione di
Polizze Vita Digitali, e può essere
portata a completare la sottoscrizione
qualora riconoscesse maggiore
convenienza rispetto alla modalità
tradizionale e se trovasse una
compagnia che restituisse una
percezione di credibilità.
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Esigenze risolte da Polizze vita
Il motivo principale per cui le persone sottoscrivono polizze vita è lasciare un capitale in caso di scomparsa, in particolare
per non pesare sulle tasche dei ﬁgli.
Da notare, pochi tra chi non conosce le Polizze vita pensano che valgano come lascito di ﬁne-vita.

Quando pensi ad una polizza vita, quale esigenza pensi che ti possa risolvere?
52%

Lasciare un capitale se all'improvviso non ci fossi più
Non pesare sui figli per le spese finali
(funerale / tasse di successione / ecc...)

29%
28%

Creare una pensione integrativa

Fare investimenti sicuri

tra chi non sa cosa siano le Polizze Vita

33%

Accumulare risparmi e usarli quando mi servono

Proteggere il mutuo

27%

16%
13%
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Stato attuale Polizze vita
Metà popolazione ha già acquistato una Polizza Vita, principalmente per avere un lascito pronto in caso
di scomparsa o per accumulare risparmio.

51%
Ha sottoscritto Polizze Vita in passato

14%

Per lasciare un capitale in caso di decesso

13%

Per accumulare risparmio e lasciare un
capitale in caso di decesso

9%

Per accumulare risparmio

8%

Per la pensione

7%

Per investimento
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Barriere d’acquisto alle polizze vita
Tra coloro invece che non hanno mai sottoscritto Polizze Vita, la barriera principale è la preferenza per
altri tipi di investimenti o strumenti.

Perché no?

40%

Preferisco altre forme di investimento
e/o la banca?

49%

29%

SSe ne occupa un'altra persona nella
mia famiglia

NON ha sottoscritto Polizze Vita in
passato

22%

Non mi ﬁdo delle assicurazioni

8%

Sono soldi buttati perché la morte non
mi preoccupa
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Adozione Polizze Vita online
Acquisto online di Polizze Vita è ancora limitato, infatti solo una su cinque è acquistata in formato digitale.
Una persona su tre tuttavia si dimostra interessata a valutarne la fattibilità, mentre quasi la metà del
campione dichiara che non acquisterebbe Polizze vita online.

33%
Non ha sottoscritto una Polizza Vita
online ma valuterebbe

20%

47%

Di chi ha sottoscritto una
Polizza Vita l’ha fatto online

NON acquisterebbe mai una
Polizza Vita online
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Barriere d’acquisto di polizze vita online
Il contatto umano rimane il deterrente principale per la sottoscrizione di polizze vita, coerentemente con la
tradizionale ﬁducia con l’intermediario.

Perché non hai acquistato online?
42%

Preferisco il contatto umano

47%
NON acquisterebbe mai una
Polizza Vita Online

26%

Non ho trovato offerte valide

21%

Non mi fido delle assicurazioni online

L'acquisto è troppo difficile

12%
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Supporto ad acquisto digitale
Essendo il rapporto con una persona ﬁsica una barriera per l’utilizzo di servizi digitali, le compagnie possono venire
incontro a questa esigenza offrendo un servizio di supporto che preveda il contatto con un agente ﬁsico, consentendo
così alle persone di superare lo scetticismo legato all’assenza di un interlocutore umano.

In un processo digitale di acquisto quanto ritieni utile avere i seguenti
strumenti di supporto al processo?
% Utile o Molto Utile

74%

Assistenza telefonica

61%
Ritiene un valore aggiunto avere un
operatore fisico a cui potersi rivolgere
nel caso di acquisto di una polizza full
digital

70%

Richiamata telefonica

68%

Live chat
Prenotazione appuntamento remoto

65%

Prenotazione appuntamento in agenzia

65%
58%

Videocall in realtime
Chatbot

50%
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Driver d’acquisto di polizze vita online
Il prezzo può essere la prima leva attivabile per attrarre quelle persone che valuterebbero l’acquisto di
polizze digitali, seguito dal trasferire una percezione di credibilità da parte della Compagnia.

Cosa ti spingerebbe a farlo?

42%

Convenienza

33%

38%

Garanzia di affidabilità della Compagnia

NON ha sottoscritto una Polizza
Vita online ma valuterebbe

35%

Semplicità e velocità d’acquisto

33%

Condizioni chiare che capisco

42
POLIZZE VITA

Modalità d’acquisto di polizze vita online
Il sito web della compagnia e il portale di assicurazione sono le modalità di sottoscrizione più diffuse.
I servizi integrativi più frequenti sono il raddoppio di capitale in caso di decesso da incidenti e la copertura in caso di malattie gravi.
Come ha acquistato
Dal sito web della compagnia

Da un portale di assicurazione
(come Segugio.it)

20%
Di chi ha sottoscritto una Polizza
Vita l’ha fatto online

35%
27%

L'ha comprata per me un'altra persona

20%

Da un broker/agenzia online

18%

Cosa ha inserito
Il raddoppio del capitale in
caso di decesso per incidente
Le malattie gravi
(cancro, ictus e infarto)
L'invalidità totale permanente
Servizi di assistenza sanitaria
Non autosufficienza

45%
36%
27%
25%
17%
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Soddisfazione polizze vita online
La soddisfazione tra chi ha comprato polizze vita online è estremamente alta e guidata principalmente dalla
possibilità di personalizzare l’assicurazione in modalità digitale.

20%
Di chi ha sottoscritto una Polizza
Vita l’ha fatto online

% Soddisfatto o Estremamente Soddisfatto

73%
Di chi ha sottoscritto una Polizza
Vita Online è soddisfatto del
proprio acquisto

70%

Possibilità di personalizzare la polizza

60%

Prezzi più bassi rispetto all'agenzia

60%

Facilità e velocità di utilizzo e acquisto

58%

Possibilità di gestirla online / smartphone da solo
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Servizi aggiuntivi
Tra i potenziali servizi da aggiungere alla sottoscrizione della polizza digitale, la possibilità di avere una app o
smartwatch per monitorare il proprio wellbeing risulta quello più appetibile, seguito da convenzioni con diversi servizi o
check-up medici periodici senza costi.
Quali servizi gradiresti abbinati alla polizza vita?

Una app/smartwatch per tenermi in forma che
premia i comportamenti sani

42%

33%

Convenzioni in palestre, centri benessere, cinema, etc

27%

Check-up periodici gratuiti

20%

Un servizio di telemedicina

Non saprei valutare

12%
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06
Polizze on
demand

Stato Polizze on demand
Tra coloro che conoscono le polizze on demand, la maggior parte non ha mai completato l’acquisto. Rimane comunque
alto il numero di persone che conosce questa soluzione, quasi la metà della popolazione.

Non conosce le Polizze On Demand

48%
Ha acquistato Polizze On Demand
8%

13%
31%
Conosce Polizze On Demand ma non
ha acquistato

Ha intermediario di fiducia e non è disposto a
cambiare
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Interesse Polizza on demand per viaggi
E infatti, prendendo ad esempio le polizze on demand per viaggi, la rejection è a livelli molto bassi mentre si conferma
rilevante la quota di persone che necessita di più informazioni per decidersi a sottoscrivere.

Interesse in Polizze on demand per viaggi

26%

Mi interesserebbe molto!

43%

Vorrei capire meglio, mi sembra una bella idea

Non so, preferisco un'assicurazione sempre attiva

Non credo mi possa interessare

9%

22%
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Vantaggi percepiti delle Polizze on demand
Una volta fornita una descrizione di cosa siano le polizze on demand, vengono riconosciuti i vantaggi di
questi servizi, su tutti la comodità e il risparmio.

Una volta descritto cosa sono le Polizze on Demand, i principali vantaggi percepiti sono:

57% Comodità, faccio da solo online quando voglio

39% Risparmio rispetto a Polizze tradizionali

31% Personalizzazione delle singole voci dell'assicurazione

30% La possibilità di attivare la Polizza solo per pochi giorni

25% La gestione della polizza da smartphone
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Interesse nelle polizze on demand
Le polizze on demand più interessanti, dopo la RC Auto, risultano essere quelle per viaggi, le “sanitarie” e le polizze per
animali domestici.
Top5 Polizze on demand più attrattive (% Interessato o Molto Interessato)

56% RC Auto

51% Assicurazione viaggi

49% Rimborso spese mediche

45% Infortuni

45% Assicurazione medica ed RC per animali domestici
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Consumatore Digitale
Come evolve la propensione verso l’offerta assicurativa

GRAZIE

