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Il Nuovo Preventivatore on-line è un progetto IVASS/MiSE. 
  
Si propone di fornire al consumatore elementi informativi adeguati 
  
per operare una scelta consapevole  
 
nell’ambito dei prodotti offerti dalle imprese operanti in Italia nel 
ramo RC Auto. 
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Elementi di novità introdotti dalla legge 124/17 (Legge Concorrenza): 
 

 l’obbligo per gli intermediari di acquisire ed esibire attraverso il 
Preventivatore pubblico on-line i preventivi relativi al c.d. contratto 
base offerto dalle imprese di cui sono mandatari (art. 132-bis del 
Codice delle Assicurazioni); 

 
 l’adozione di disposizioni attuative da parte dell’IVASS per:  

a) garantire a consumatori e intermediari l’accesso e la risposta per 
via telematica ai premi applicati dalle imprese per il contratto 
base;  

b) consentire ai consumatori la conclusione del contratto a 
condizioni non peggiorative rispetto a quelle risultanti dai 
preventivi ottenuti dal Nuovo Preventivatore. 
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• In vista dell’imminente adozione del Decreto MiSE introduttivo del 
contratto base, l’attuazione delle norme impone la necessità di: 

 

 garantire agli intermediari un servizio funzionale ed efficiente per 
l’adempimento dell’obbligo; 

 consentire ai consumatori di raccogliere e confrontare in modo 
trasparente ed esaustivo le offerte di tutte le compagnie di 
assicurazione;  

 ottimizzare e attualizzare  dal punto di vista tecnologico le 
funzionalità del servizio procedendo a una radicale revisione 
dell’attuale TuoPreventivatore IVASS/MiSE. 
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Intermediari - saranno obbligati ad interrogare il sistema ma con 
funzionalità di preventivazione professionale. Dovranno preventivamente 
essere registrati al servizio, mediante processo di abilitazione che verrà 
attivato dalle imprese assicurative mandanti; 
 
 
Utenti comuni - potranno accedere al portale senza autenticarsi con 
funzionalità di preventivazione indirizzata in modo specifico ad un’utenza 
non professionale per poter conoscere e confrontare i prodotti offerti da 
tutte le Compagnie operanti sul mercato. 



Il Nuovo Preventivatore: gli Utenti 

5 

Compagnie Assicurative: 
 Comunicheranno l’ammontare, da loro liberamente determinato, della 

copertura offerta per il contratto base nonché delle singole ulteriori clausole 
proposte; 

 Forniranno adeguata informativa sul contenuto delle ulteriori clausole 
proposte; 

 Verificheranno la conformità del processo di trasmissione dei dati di loro 
pertinenza mediante specifiche funzionalità di back-office; 

 
IVASS utilizzerà altre funzionalità di back-office per: 
 configurare e gestire i dati necessari al funzionamento del Nuovo 

Preventivatore; 
 esercitare la funzione istituzionale di vigilanza accertando il corretto 

adempimento degli obblighi di legge da parte delle Compagnie assicurative e 
degli Intermediari. 
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I settori d'uso gestiti dal portale saranno i seguenti: 
 
 
1. Autovetture 

 
2. Motocicli 

 
3. Ciclomotori 
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1) Nel caso in cui il proprietario del veicolo da assicurare e il contraente 
coincidano, per ottenere preventivi relativi al contratto base, sarà sufficiente 
disporre di: 
 

TARGA del veicolo e CODICE FISCALE o PARTITA IVA del proprietario/contraente. 

2) Nei casi in cui  
 

a. proprietario del veicolo e contraente NON coincidano;  
b. il veicolo da assicurare non sia stato ancora targato;  
c. ricorrano le condizioni per usufruire della Legge Bersani 

 
per ottenere i preventivi sarà necessario inserire ulteriori informazioni, diverse in 
relazione alla differente casistica individuata. 
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In attesa dell’emanazione del Regolamento MiSE sono state individuate una serie di 
clausole che producono variazioni sul premio relativo alla copertura minima di legge, 
ovvero sul contratto base, definite clausole aggiuntive, che potranno essere selezionate nel 
processo di preventivazione:  
 

1. Sospensione della garanzia 
2. Rateizzazione premio 
3. Guida esclusiva 
4. Guida esperta 
5. Limitazione esclusioni e rivalse 
6. Aumento massimali minimi 
7. Black box 
8. Ispezione preventiva 
9. Dispositivo alcool-lock 

 

Per ogni clausola verranno specificate le differenti opzioni offerte dalla singola Compagnia. 
Sono stati inoltre previsti possibili interventi di manutenzione evolutiva nell’eventualità che 
l’offerta contenuta nei preventivi possa includere anche garanzie accessorie (incendio, 
furto, etc.).  
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I percorsi di navigazione verranno differenziati in base alla tipologia di utenza: 
 
1. Utenza professionale: gli intermediari, così come individuati nel regolamento di 

attuazione che verrà emanato da IVASS, potranno utilizzare profili di navigazione 
sintetica per calcolare i preventivi per la propria clientela dopo essersi autenticati 
(anche in modalità A2A, per consentire l’integrazione con software gestionali). 
Permarranno gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla vigente 
normativa; 
 

2. Utenza non professionale: potrà utilizzare il Nuovo Preventivatore senza autenticarsi al 
sistema. Presumibilmente farà uso occasionale del preventivatore, andrà, quindi, 
guidata nella navigazione  e informata sui contenuti del contratto e sulle variabili ad 
esso collegate. 
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Ogni preventivo verrà datato e corredato da un identificativo, che ne garantirà l’univocità. 
 
Entro il periodo di validità definito da Regolamento (attualmente 60 gg dalla data di 
preventivazione) dovrà essere garantita la conclusione del contratto, a condizioni non 
peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo. 
 
Ogni compagnia dovrà predisporre una pagina web attraverso la quale gli utenti potranno 
ottenere tutte le indicazioni necessarie per il perfezionamento del contratto (ad es. 
Agenzia o punto vendita più vicino). 
 
Qualora la Compagnia preveda l’emissione del contratto online, l'utente potrà accedere 
direttamente al sito della compagnia per procedere, previa verifica dei dati inseriti, al 
perfezionamento del contratto. 
 



  

11 

Aspetti tecnici 



 L’attuale flusso di preventivi 
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migliaia / mese 



 Il flusso di preventivi previsto… 

13 

migliaia / ora 

Nuovo Preventivatore 



 Architettura del sistema 
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Nuovo Preventivatore 

Contact 
Center 

Allestimenti 
Coperture ass. 

Attestati rischio 
Patenti 

NOTA: i loghi delle Imprese e l’importo dei preventivi di seguito indicati sono stati 
riportati a puro titolo casuale, senza alcuna rispondenza alle reali offerte assicurative 



 Application to Application 
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Nuovo Preventivatore 
Allestimenti 

Coperture ass. 
Attestati rischio 

Patenti 



 Autenticazioni 
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Nuovo Preventivatore 
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Le interfacce di navigazione 
(a titolo esemplificativo) 



 Home page 
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  Decreto Bersani 
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  E se non ho la targa? 
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 Controlli automatici su targa / proprietario 
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 Controlli automatici su targa / proprietario 
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La targa non è abbinata al codice fiscale inserito 



  Riepilogo del data entry 
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  Visione compatta clausole aggiuntive 
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 In attesa dei preventivi… 
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30 secondi 
di attesa 



 Ecco i risultati! 
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dati di input 

prev. c. base + claus. aggiuntive 

solo preventivo c. base 

esterni alla ricerca (nascosti) 



 Risultati esterni alla ricerca  
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dati di input 

prev. base + claus. aggiuntive 

solo preventivo base 

preventivi esterni alla ricerca 



 Preventivo base + Clausole aggiuntive  
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prev. base + claus. aggiuntive 



 Preventivo base + Clausole aggiuntive  
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 Risultati esterni alla ricerca  
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solo preventivo base 



 Preventivo con solo contratto base 
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 Risultati esterni alla ricerca  
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preventivi esterni alla ricerca 



 Risultati esterni alla ricerca  
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 Accediamo al preventivo! 
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 Il preventivo! 
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dati di input 

contratto base 

clausole aggiuntive 



 Il preventivo! 
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dati di input 



 Il preventivo – dati di input 
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 Il preventivo! 
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contratto base 



 Il preventivo – contratto base 
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 Il preventivo! 
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clausole aggiuntive 



 Il preventivo – clausole aggiuntive 
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premio finale 

descrizione delle  
clausole 
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e gli intermediari? 



 Intermediario  
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 Risultato della ricerca per l’intermediario 
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risultati filtrati per  
compagnie mandanti 



 Storico dei preventivi richiesti 
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Grazie per l’attenzione! 


