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I ASSICURIA-

MO sempre di 
più. Solo che a 
volte a malape-

na ce ne accorgiamo. È il 
risultato del boom delle cosiddette polizze embedded, cioè 
integrate a un prodotto o servizio come un viaggio, un con-
to in banca, un televisore, un’automobile. Il contratto lo 
stipuliamo con una compagnia assicurativa, ma chi ce le 
propone si occupa di tutt’altro. Qualche esempio? La bici-
cletta con la polizza infortuni compresa, oppure tutte le 
volte in cui prenotiamo un volo aggiungendo la protezione 
dal rischio di non poterlo prendere. E ancora: da poche 
settimane, nel Regno Unito, Amazon consente di confronta-
re diverse polizze casa e stipularle direttamente sulla piat-
taforma. E sono sempre di più le case automobi-
listiche che insieme al veicolo vendono anche 
l’assicurazione furto e incendio. 

Secondo una ricerca condotta da Yolo per l’I-
talian insurtech association (Iia), questo mercato 
nel 2030 varrà 60 miliardi di euro solo in Italia. 
Nel nostro Paese si stanno moltiplicando anche 
le società che, pur non es-
sendo assicurazioni, di-
stribuiscono questi pro-
dotti: da 60 che erano nel 
2018 oggi sono 170. «Negli 

ultimi anni c’è una mag-
giore percezione del ri-
schio, e in questo il Covid 
ha certamente influito» 
spiega Simone Brandi-

marte, presidente della Iia, «c’è più bisogno sentirci protet-
ti, e con lo sviluppo delle tecnologie digitali il prodotto 
assicurativo è diventato più semplice e immediato». 

Spesso le polizze integrate costano poche decine di euro 
al massimo: questo, però, aumenta anche la possibilità di 
fare un acquisto poco consapevole. «Il consiglio è leggere il 
prospetto informativo» spiegano da Altroconsumo, «per 
capire se davvero abbiamo bisogno di quella polizza, ma 
anche cosa comprende e cosa no, eventuali rivalse e fran-
chigie». Gli esperti dell’associazione di consumatori metto-

no anche in guardia dal rischio del “tutto com-
preso”: «Le uniche polizze obbligatorie sono l’Rc 
auto, la responsabilità civile per chi scia e, in 
caso di mutuo, quella da incendio per la casa. Per 
il resto, in Italia non si può condizionare la ven-
dita di un prodotto alla stipula di un’assicura-
zione. Spesso quelle embedded sono proposte in 

pacchetti che possono an-
che essere convenienti per 
il cliente, ma è bene tenere 
a mente che non c’è alcun 
obbligo». 
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DALLE BICI A NOLEGGIO AI VIAGGI ORGANIZZATI 

SEMPRE PIÙ SPESSO LE POLIZZE SONO EMBEDDED. PREVEDONO CIOÈ 

COPERTURE AGGIUNTIVE, DI CUI A VOLTE SI PUÒ FARE A MENO

 di Federico Formica

60
MILIARDI

È QUANTO SI STIMA 
POTRÀ VALERE 

IL MERCATO 
DELLE POLIZZE 

“EMBEDDED” NEL 2030
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