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Polizze al bivio pandemia: oggi occorre intuire,

individuare e realizzare le esigenze più urgenti 

di clienti alla ricerca di garanzie crescenti

Una polizza che assicuri tutto e
tutti non esiste. Questo è il
dato di partenza se vogliamo
cercare di capire quale sarà

l’evoluzione delle assicurazioni all’inter-
no dell’industria del turismo. Inutile quin-
di pensare a scenari onnicomprensivi. Se
vogliamo analizzare e prevedere scenari
plausibili, dobbiamo partire dai dati certi.
Le agenzie di assicurazioni avranno per-
ciò un compito molto importante, perché
dovranno modellare le proprie proposte,
e quindi i propri prodotti assicurativi,
secondo una modalità ben precisa: intui-
re, individuare e realizzare le esigenze più
urgenti e non più differibili dei clienti. Ed
è proprio questo periodo di pandemia
che può dare loro delle indicazioni molto
interessanti. Infatti durante questa crisi
mondiale gli obiettivi e i bisogni delle per-
sone che vanno in vacanza sono cambiate

in modo specifico. Tutti i report delle
compagnie assicurative riportano dati
ben specifici.
Quindi sicuramente una maggiore atten-
zione alla sicurezza e all’igiene. Una più
moderna concezione delle misure perso-
nalizzate, la possibilità di annullamento
delle spese mediche.
Bisogna inoltre puntare l’obiettivo su uno
sviluppo e un’implementazione di pro-
cessi digitalizzati per prodotti e servizi
assicurativi integrati, che si possano otte-
nere in tutti i Paesi. Queste dinamiche
diventano di giorno in giorno sempre più
necessarie, sia per la costituzione inte-
grata del sistema dei viaggi mondiali, sia
per un balzo in avanti nella digitalizzazio-
ne dei prodotti, che producono effetti
benefici sia sulla clientela che sull’opera-
tore stesso.
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«L'obiettivo è quello di far prenotare e viaggiare il cliente in
modo che sia totalmente sicuro e tranquillo, anche mental-
mente - spiega il direttore commerciale Daniela Panetta -. La po-
lizza Annullamento deve perciò coprire ogni evenienza legata al
Covid (oltre a quelle tradizionalmente assicurate, come malattia
o infortunio, ma anche licenziamento e cassa integrazione visti i
tempi che viviamo), mentre a livello di assistenza e spese medi-
che è necessario che copra le eventuali conseguenze di una im-
provvisa insorgenza del Covid-19, tra cui il prolungamento del
soggiorno in loco e i costi supplementari per il rientro. Noi di
Ergo ci siamo quindi già mossi in questo senso, adeguando i pro-
dotti alle mutate esigenze. 
Da segnalare, infine, il nostro customer care service: uno dei
punti di forza della compagnia, sia per l'ampiezza degli orari di
copertura (fino alle 20 da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 il sa-
bato), sia per la possibilità di dare un riscontro immediato alle ri-
chieste delle agenzie su vari temi, con un back-up di secondo li-
vello sempre disponibile in linea».

Ergo

PEr iNfOrMaZiONi: 
02 621 216

13
I prodotti assicurativi che Ergo
mette a disposizione delle adv 
affinché possano trovare, tra una
vasta gamma di soluzioni, quella
adatta al proprio singolo cliente.L’ OffErta

«Ergo rilancia la polizza Multiviaggio (disponibile anche in una
variante per la sola garanzia annullamento), perché consente
di coprire, con una sola emissione e a un premio assoluta-
mente concorrenziale, tutti i viaggi di un anno».
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Riuscire a rispondere
ad una base 
di clientela 

enormemente 
più grande 

di quella solita

Ma l’aspetto più interes-
sante che sicuramente
sarà determinante per il
futuro, è questo: sta cre-

scendo in modo esponenziale la massa
di clienti che richiedono la polizza assi-
curativa. Se prima era un prodotto del
quale potevano fare  a meno, oggi la
tendenza è invertita sensibilmente.
Questo dato è chiaramente figlio della
crisi pandemica in corso, e soprattutto
dei disagi e delle difficoltà incontrati lo
scorso anno ad inizio crisi.
I clienti, in buona sostanza, in questo
momento percepiscono l’assicurazione
come una sorta di garanzia del viaggio,
e, diciamolo chiaramente, di questi
tempi non hanno torto. Questo fa sì
che, quasi sicuramente, la quota di
clienti e viaggiatori che richiederanno le
polizze assicurative crescerà in modo
eccezionale. Forse è questa la vera sfida
delle assicurazioni: riuscire a rispondere
ad una base di clientela enormemente
più grande di quella solita.
Seguendo il settore come giornale spe-
cializzato nel turismo, sono convinto
che le società assicurative che lavorano
con operatori e agenzie di viaggio, si
stanno già strutturando, anzi, probabil-
mente sono già pronte ad affrontare
questi nuovi scenari.

La sfida
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«Le polizze saranno uno degli argomenti di vendita più importanti e la loro qualità
giocherà un ruolo imprescindibile nella credibilità del prodotto turistico - sottoli-
nea Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa -. Le compagnie
ci hanno quindi predisposto una suite di prodotti completi, con un grado di coper-
tura crescente, affinché l’agente possa selezionare la soluzione più adatta a ogni
cliente: prodotti semplici da comprendere e da spiegare, con focus sull’annulla-
mento anche in caso di obbligo di quarantena, e sui maggiori costi che potrebbero
occorrere in corso di viaggio, per malattia accertata o quarantena. Per rassicurare
i più indecisi abbiamo poi l’Annullamento Full, che consente di annullare senza pe-
nali fino a 13 giorni dalla partenza per qualsiasi motivo, senza esclusioni. Al pro-
dotto accompagniamo il potenziamento del backoffice e la formazione, attraverso
la rete commerciale. La qualità e la flessibilità del nostro prodotto sono alla base
anche di numerose partnership con importanti to».

ConTATTo peR ADV: 
011 8125025

ConTATTo peR ADV: 
800 063 300 - www.webins.it

Sicuramente l’effetto della pandemia influenzerà  le dinamiche di prenotazione: il
viaggiatore vorrà avere molte più informazioni sulla sicurezza delle strutture al-
berghiere e dei vettori aerei in termini di misure anti Covid. In questo contesto si
inserisce indubbiamente l’esigenza di coperture assicurative adeguate che lo tu-
telino in caso di emergenza sanitaria, cambio date, cancellazione del viaggio,
estese anche a tutte le casistiche riconducibili al Covid-19. La quasi totalità delle
coperture pre-covid non era adatta ad affrontare i rischi legati a epidemie e pan-
demie. Abbiamo così creato una nuova offerta con polizze dal più ampio conte-
nuto, e riducendo il più possibile le esclusioni.  Il lavoro di adeguamento è sempre
attivo perché l’emergenza è in continua evoluzione. Quando si riprenderà a viag-
giare vogliamo essere pronti nell’offrire coperture assicurative adeguate per met-
tere in totale sicurezza il viaggiatore.
Questa crisi è l’occasione per  costruire  un maggior rapporto di fiducia con i nostri
clienti perché è in circostanze come queste che bisogna dimostrare disponibilità,
responsabilità, professionalità.

I4T

Webins

+35%
I4BuSIneSS

plus

«I4Business è il prodotto per
le agenzie che organizzano tra-
sferte per le pmi: si stipula per
singolo viaggio, senza contratti
annuali, comprende gli eventi
legati al Covid-19 e non pre-
vede vincoli sulla tipologia di
mansioni, quindi, oltre ai col-
letti bianchi è adatta ad assi-
curare anche le squadre di
tute blu»

Le poLIzze
«La nostra proposta - dichiara Marcello Allesse,
ceo di B&T Insurance Service, società a cui fa
capo Webins, il portale dedicato a tutti gli opera-
tori della filiera -  oggi include polizze che preve-
dono l’annullamento anche in caso di contagio o
quarantena o semplicemente per il cambio idea.
Le nostre polizze offrono il massimo dell’assi-
stenza sanitaria, ristorano il viaggiatore con in-
dennizzi in caso di contagio da Covid-19, il rim-
borso dei giorni di vacanza persi in caso di qua-
rantena, il rimborso del tampone e di qualunque
altra spesa imprevista».

Crescita nell’emissione
polizze mese su mese,

da novembre. I primi
giorni di marzo con-

fermano il trend,
che siamo certi

si rafforzerà
tra maggio

e giugno. 

Il lavoro di adegua-
mento delle polizze
è sempre attivo,
perché l’emer-
genza è in
continua
evolu-
zione


