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Un' assicurazione unica anche per gli spostamenti rapidi: in auto, monopattino, bici e taxiUn' assicurazione unica anche per gli spostamenti rapidi: in auto, monopattino, bici e taxi
di di Simone CosimiSimone Cosimi

Il settore dell’instant insurance è sempre più ricco di proposte, e il gruppo di Assiteca ha proposto 6sicuroevaiIl settore dell’instant insurance è sempre più ricco di proposte, e il gruppo di Assiteca ha proposto 6sicuroevai
per coperture istantanee per coperture istantanee pay per usepay per use, anche per i viaggi di pochi minuti, anche per i viaggi di pochi minuti
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Così particolari, in circolazione, non ce ne sono. L’idea di Così particolari, in circolazione, non ce ne sono. L’idea di 6sicuroevai6sicuroevai è coprire con una è coprire con una

micropolizza assicurativamicropolizza assicurativa ogni trasferimento della propria quotidianità. Con l’auto propria o in ogni trasferimento della propria quotidianità. Con l’auto propria o in

taxi, certo, ma taxi, certo, ma soprattutto quando si sale su un monopattino o una bici a noleggiosoprattutto quando si sale su un monopattino o una bici a noleggio. Situazioni. Situazioni

in cui se è vero che la responsabilità civile è coperta dalle polizze della piattaforma responsabilein cui se è vero che la responsabilità civile è coperta dalle polizze della piattaforma responsabile

del noleggio è altrettanto vero che, per i danni a sé stessi o agli altri passeggeri, non pagadel noleggio è altrettanto vero che, per i danni a sé stessi o agli altri passeggeri, non paga

nessuno. E spesso c’è da coprire anche una franchigia per aver magari provocato un incidente.nessuno. E spesso c’è da coprire anche una franchigia per aver magari provocato un incidente.
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Per questo 6sicuro.it, primo comparatore di assicurazioni auto e moto online in Italia e brand delPer questo 6sicuro.it, primo comparatore di assicurazioni auto e moto online in Italia e brand del

Gruppo Assiteca, ha lanciato un’applicazione che offre l’Gruppo Assiteca, ha lanciato un’applicazione che offre l’assicurazione istantanea degliassicurazione istantanea degli

infortuni per conducente e passeggeroinfortuni per conducente e passeggero (spese mediche, ricovero ospedaliero, invalidità (spese mediche, ricovero ospedaliero, invalidità

permanente e indennità di decesso permanente e indennità di decesso fino a 250mila eurofino a 250mila euro) legata alla circolazione su qualsiasi) legata alla circolazione su qualsiasi

veicolo privato, taxi, car sharing e micromobilità inclusi. Poco importa il mezzo: il punto è che,veicolo privato, taxi, car sharing e micromobilità inclusi. Poco importa il mezzo: il punto è che,

dunque, ci si assicura solo per quello specifico trasferimento e per i chilometri realmentedunque, ci si assicura solo per quello specifico trasferimento e per i chilometri realmente

percorsi.percorsi.
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Adesso Airbnb ha anche l'assicurazione per i viaggiatoriAdesso Airbnb ha anche l'assicurazione per i viaggiatori

di di Simone CosimiSimone Cosimi
21 Maggio 202221 Maggio 2022
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Il servizio è nativo su smartphone (per sistema operativo Il servizio è nativo su smartphone (per sistema operativo AndroidAndroid e  e iOSiOS) e la copertura si attiva in) e la copertura si attiva in

base agli spostamenti effettivi permettendo un autentico sistema “base agli spostamenti effettivi permettendo un autentico sistema “pay per usepay per use”. Con l’app si”. Con l’app si

possono pianificare in anticipo gli itinerari e consultare gli spostamenti.possono pianificare in anticipo gli itinerari e consultare gli spostamenti.

Ma l’elemento più interessante è la possibilità di riconoscere automaticamente, grazie a unoMa l’elemento più interessante è la possibilità di riconoscere automaticamente, grazie a uno

specifico algoritmo, il veicolo utilizzato e attivarne all’istante la copertura che specifico algoritmo, il veicolo utilizzato e attivarne all’istante la copertura che termina intermina in

automatico quando si scende dal mezzoautomatico quando si scende dal mezzo. Gran parte di questi passaggi avvengono. Gran parte di questi passaggi avvengono

automaticamente grazie al Gps, agli altri sensori dello smartphone e ovviamente agli algoritmiautomaticamente grazie al Gps, agli altri sensori dello smartphone e ovviamente agli algoritmi

con cui è equipaggiata l’app, sviluppata da con cui è equipaggiata l’app, sviluppata da DatafolioDatafolio..
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Una micropolizza cucita su misuraUna micropolizza cucita su misura

La minipolizza che si paga, dunque, è del tutto La minipolizza che si paga, dunque, è del tutto cucita su misura del percorsocucita su misura del percorso che si percorrerà e che si percorrerà e

sulle diverse variabili prese in considerazione: i chilometri effettivamente accumulati, la fasciasulle diverse variabili prese in considerazione: i chilometri effettivamente accumulati, la fascia

oraria, le condizioni della strada, la presenza di traffico e lo stile di guida adottato da chi l’haoraria, le condizioni della strada, la presenza di traffico e lo stile di guida adottato da chi l’ha

sottoscritta o da chi è al volante o al manubrio.sottoscritta o da chi è al volante o al manubrio.

“Grazie ai diversi piani di sottoscrizione, occasionale, in abbonamento o ricaricabile, e alla“Grazie ai diversi piani di sottoscrizione, occasionale, in abbonamento o ricaricabile, e alla

possibilità di scegliere i mezzi di mobilità, il servizio è possibilità di scegliere i mezzi di mobilità, il servizio è flessibile flessibile ee altamente personalizzabile altamente personalizzabile - -

spiega spiega Andrea AltichieriAndrea Altichieri, direttore marketing 6sicuro.it - a differenza di altre soluzioni presenti, direttore marketing 6sicuro.it - a differenza di altre soluzioni presenti

sul mercato, sul mercato, la copertura si può attivare o disattivare a seconda delle esigenze di ognila copertura si può attivare o disattivare a seconda delle esigenze di ogni

personapersona, con l’unica condizione di avere il cellulare con sé negli spostamenti. In questo modo,, con l’unica condizione di avere il cellulare con sé negli spostamenti. In questo modo,

l’utente non paga una copertura di cui non usufruisce”.l’utente non paga una copertura di cui non usufruisce”.



Le altre offerte sul mercato delle assicurazioni istantaneeLe altre offerte sul mercato delle assicurazioni istantanee

Le Le assicurazioni istantaneeassicurazioni istantanee non sono certo una novità, esistono numerosi servizi che non sono certo una novità, esistono numerosi servizi che

consentono di acquistare polizze limitate nel tempo o nelle attività, in pochi minuti e a costiconsentono di acquistare polizze limitate nel tempo o nelle attività, in pochi minuti e a costi

contenuti. Un esempio è contenuti. Un esempio è YoloYolo, frutto dell’accordo fra vari partner bancari e finanziari. Per la, frutto dell’accordo fra vari partner bancari e finanziari. Per la

micromobilità offre il prodotto micromobilità offre il prodotto My MobilityMy Mobility che tuttavia parte da un periodo minimo di un che tuttavia parte da un periodo minimo di un

giorno.giorno.

Non è insomma possibile assicurare, per esempio, un viaggio di dieci minuti. Altre piattaformeNon è insomma possibile assicurare, per esempio, un viaggio di dieci minuti. Altre piattaforme

fintech, da fintech, da N26N26 a  a RevolutRevolut, propongono invece coperture assicurative incluse nei loro piani di, propongono invece coperture assicurative incluse nei loro piani di

abbonamento e che coprono spese mediche, ritardo dei bagagli o dei voli, furto e smarrimentoabbonamento e che coprono spese mediche, ritardo dei bagagli o dei voli, furto e smarrimento



dei dispositivi elettronici e anche per il noleggio dell’auto. N26, per esempio, copre fino a 20miladei dispositivi elettronici e anche per il noleggio dell’auto. N26, per esempio, copre fino a 20mila

euro in caso di incidente o furto all’estero con l’auto a noleggio o altri mezzi di mobilità condivisa.euro in caso di incidente o furto all’estero con l’auto a noleggio o altri mezzi di mobilità condivisa.

Queste piattaforme prevedono però sempre che la transazione coperta sia effettuata con ilQueste piattaforme prevedono però sempre che la transazione coperta sia effettuata con il

proprio conto o utilizzando una carta collegata: più che assicurare l’utente, insomma, assicuranoproprio conto o utilizzando una carta collegata: più che assicurare l’utente, insomma, assicurano

le transazioni finalizzate con i propri strumenti.le transazioni finalizzate con i propri strumenti.

Delle ultime ore è invece la Delle ultime ore è invece la partnershippartnership di  di Banca SellaBanca Sella sempre con  sempre con YoloYolo, per il lancio di, per il lancio di

micropolizze assicurative digitali attivabili appunto on demand, da sottoscrivere all’istante viamicropolizze assicurative digitali attivabili appunto on demand, da sottoscrivere all’istante via

smartphone. Soluzioni realizzate in collaborazione con smartphone. Soluzioni realizzate in collaborazione con GenertelGenertel anche in questo caso per diversi anche in questo caso per diversi

aspetti come tempo libero, sport, viaggi e vacanze. La copertura temporanea va da uno aaspetti come tempo libero, sport, viaggi e vacanze. La copertura temporanea va da uno a

massimo 30 giorni.massimo 30 giorni.

“Attenzione ai bisogni della clientela, affidabilità e trasparenza: questi sono i valori nei quali“Attenzione ai bisogni della clientela, affidabilità e trasparenza: questi sono i valori nei quali

crediamo e che portiamo avanti - conclude crediamo e che portiamo avanti - conclude Sylvain QuernéSylvain Querné, general manager di 6sicuro.it - oggi, general manager di 6sicuro.it - oggi

rappresentiamo per le persone lo strumento ideale per il confronto e l’acquisto di polizzerappresentiamo per le persone lo strumento ideale per il confronto e l’acquisto di polizze

assicurative in diversi ambiti, coniugando le capacità e le potenzialità dello strumento digitaleassicurative in diversi ambiti, coniugando le capacità e le potenzialità dello strumento digitale

con la competenza professionale del più grande gruppo italiano nel brokeraggio assicurativo. E lecon la competenza professionale del più grande gruppo italiano nel brokeraggio assicurativo. E le

oltre 400mila persone che hanno usufruito nell’ultimo anno dei nostri servizi lo dimostrano”.oltre 400mila persone che hanno usufruito nell’ultimo anno dei nostri servizi lo dimostrano”.
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C'era una polizza contro la pandemia. Nessuno l'ha sottoscritta.C'era una polizza contro la pandemia. Nessuno l'ha sottoscritta.
Perché?Perché?

di RICCARDO LUNAdi RICCARDO LUNA
20 Luglio 202020 Luglio 2020
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