Presentazione del progetto Eticar per i GAS-DES
Incontro della Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale di Roma e del Lazio
col direttore di CAES Gianni Fortunati
19 gennaio 2013 – ore 12.00
presso SCuP, Via Nola 5, Roma
Presenti
PRESENTI ALLE 12.30: 16 persone
RESOCONTO
CAES (Consorzio Assicurativo Etico e Solidale) nasce nel 1995 all'interno del movimento
del consumo critico (Rete Lilliput), nel movimento della finanza etica in particolare, vicini al
percorso delle MAG e di Banca Popolare Etica.
Per CAES la polizza assicurativa è una protezione al disagio. Il principio base vuole
essere tornare alla nascita della mutualità contadina, che costituiva insieme un fondo
economico per proteggersi dai possibili eventi nefasti (principio di mutualità).
È una cooperativa, all'inizio i consumatori/fruitori erano soci della stessa; stanno pensando
di lanciare una campagna di capitalizzazione dal basso per allargare la base sociale e la
partecipazione.
Ad oggi esistono 22 polizze assicurative di CAES, sulla base delle precedenti premesse;
le polizze sono uguali in tutta Italia e hanno parametri trasparenti. Ci sono 4.000 assicurati
del settore no-profit e di economia solidale con le altre polizze CAES.
Un primo tentativo di RC auto è stato fatto in collaborazione con Royal Insurance
(un'agenzia telefonica), ma la rete di economia solidale non ha sostenuto l'iniziativa.
Si è arrivati alla fine all'accordo di tre anni dal 1 gennaio 2013 con ASSIMOCO.
ASSIMOCO è il partner tecnico di CAES; CAES progetta le polizze che propone, non
vende le polizze di ASSIMOCO. ASSIMOCO nasce da Confcooperative, dalle banche e
assicurazioni di credito cooperativo tedesche. Per la gestione bancaria degli introiti
Assimoco si affida a Iccrea Holding (la Cassa Centrale delle Banche di Credito
Cooperativo e delle Casse Rurali).
Tramite CAES si sta organizzando un gruppo d'acquisto nazionale per creare un percorso
di trasparenza, valutazione e con il fine di omogeneizzare le tariffe a livello nazionale.
Le statistiche effettuate dalle compagnie per calcolare il premio RC auto sono ogni 4 mesi,
invece che un anno come in passato, questo determina l'alta variabilità del costo, in
particolare perdendo la connessione con il profilo del sottoscrittore. CAES vuole invece
legare al profilo del sottoscrittore e non alla zona geografica il costo del premio.
Si calcola che il 18% di famiglie viaggiano senza RC auto, per un periodo tra i 30 e i 90
giorni, fino a che non hanno i soldi per pagare il premio.
Non si è riuscita ad avere per ora una tariffa meno regionalizzata con ASSIMOCO.
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Viene sottoscritto un accordo tra GAS/DES e CAES: il GAS/DES a questo punto deve farsi
carico di raccogliere i codici fiscali degli aderenti e familiari che hanno un'automobile o che
potrebbero intestare a sé una polizza.
I codici fiscali servono per il riconoscimento sulla piattaforma informatizzata, unico modo
per l'aderente al g.a.s. per poter calcolare il preventivo di Eticar. Tale procedura non è
vincolante per il gasista a livello contrattuale. A noi serve soprattutto per far capire ad
ASSIMOCO la dimensione del movimento. Non c’è un limite minimo di sottoscrizioni.
Ogni anno i g.a.s. potranno aggiornare la lista aderenti (familiari compresi).
Una volta trasmessi i C.F. ad Assimoco, la procedura per calcolare il proprio preventivo è
semplice: si va sul sito di CAES, nella sezione di Eticar, si inserisce C.F. e password
personale, così si accede al calcolo del preventivo (può essere corretto anche
successivamente). Per essere certi del premio il preventivo è meglio farlo quando si ha
l'attestato di rischio (30 giorni prima della scadenza della propria polizza RC auto). Si
possono sottoscrivere con Eticar solo assicurazioni per le 4 ruote.
Il g.a.s. deve essere formalmente costituito, ma uno può fare da collettore per tutti gli altri.
CAES su Eticar non prende provvigioni (di solito dal 7% al 10% del netto d'imposta), si
pagherà direttamente a ASSIMOCO. CAES prende il 3% di contributo da ASSIMOCO per
la gestione delle pratiche di sinistro. ASSIMOCO al netto delle tasse, usa il 22% del
premio in spese di gestione. Il premio assicurativo di Eticar viene versato nella banca
Cassa Raiffeisen (quella di Ethical Banking).
Ogni anno si farà una valutazione tramite una commissione nazionale (le cui spese sono
pagate da ASSIMOCO), con una delegazione di 3 persone dai g.a.s., 4 persone saranno
di ASSIMOCO e una di CAES, per determinare le condizioni per il successivo anno.
CAES e ASSIMOCO creeranno un fondo di sostegno destinato alla Rete di Economia
Solidale nazionale, basato sull'andamento tecnico (rapporto sinistri/premi): se inferiore al
57% ASSIMOCO eroga un punto percentuale sui premi di nuova produzione del periodo in
esame per ogni due punti in meno della loss ratio annuale effettiva rispetto al 55%.
L'andamento tecnico di CAES nel 2012 è del 31%, 40% nel 2011 (media nazionale
ufficiale 70%). In base a questo andamento tecnico si potrebbe ipotizzare che vadano nel
fondo di sostegno circa 110.000 euro. Abbiamo ad oggi in convenzione 400-500 g.a.s.,
con circa 5.700 codici fiscali raccolti e 11 sottoscrittori ad inizio 2013.
Ad ogni verifica la commissione stabilirà gli ulteriori passi per la realizzazione del progetto.
Alcuni d.e.s./g.a.s. del nord desiderano ricevere quota del fondo direttamente in
percentuale alle loro sottoscrizioni, altri hanno deciso di attendere l'assemblea nazionale
2013 per decidere insieme la destinazione di tale fondo. Ogni g.a.s. decide
indipendentemente la destinazione di tale quota e può indicare una persona per la
commissione tecnica che valuterà l'andamento annuale insieme ad Assimoco. Si auspica
che la rete GAS nazionale prenda una decisione condivisa sulla gestione del fondo. Giulio
del GAS CittàUtopia-SanPaolo auspica che tale fondo venga reinvestito in progetti di
mobilità sostenibile.
Gianni porta alcuni preventivi di esempio: Roma, Gennaio 2013, maschio, 40 anni,
automobile 1.600 cc (Eticar ha il 25% di sconto sul prezzo Assimoco tradizionale)
Compagnia
* Con te
* Direct Line
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Classe BM 14 Classe BM 11 Classe BM 1
======
912,29
611,74
1.375,59
772,19
443,49
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* Quixa
* Genialloyd
* Dialogo
Credit Agricole
Donau
Zurich
Unipol
Groupama
Toro
Aviva
Antonveneta
Itas
Padana
Ergo
RSA
Vittoria
Assimoco
Assimoco Eticar

2.541,97
2.139,42
2.919,10
======
3.055,53
======
3.584,32
2.168,66
2.633,04
1.935,00
======
2.345,00
2.371,44
3.850,00
3.075,00
2.884,58
3.012,90
2.259,66

1.369,85
1.499,68
1.035,48
1.589,08
2.202,79
1.266,00
1.407,25
1.659,49
1.716,35
1.480,00
======
1.793,00
1.896,66
1.686,98
2.488,50
2.207,33
1.748,91
1.311,68

455,67
557,64
526,67
896,88
924,56
======
774,68
942,89
975,20
841,00
799,92
======
991,38
1.272.24
1.565,00
1.178,91
904,62
678,46

Durante l'incontro sono state sottolineate le condizioni di speculazione da parte delle
compagnie telefoniche sulle condizioni di lavoro (call center, orari, ecc.)
Dario Pulcini del GASPER chiede quali siano i parametri con cui si calcola il preventivo,
notando ad esempio l'iniquità del parametro dei Cavalli fiscali, non legalmente vincolante
per le compagnie. Gianni risponde che i parametri di sottoscrizione sono per ora quelli
classici di tutte le compagnie (cavalli fiscali, zona geografica, età, sesso, etc.); si potrà
parlare di tale argomento durante la commissione di fine anno.
I soci-clienti Banca Etica-BCC hanno normalmente uno sconto inferiore al 25%, altri sconti
inferiori al 25% per soci-dipendenti Confcooperative.
L'assemblea decide di condividere sul forum del sito gasroma.org le informazioni e la
discussione del progetto di CAES “Eticar”; Giulio ha già caricato molti dei materiali
informativi disponibili. Gaspaleon si propone come prima associazione costituita
promotrice che sottoscriverà la convenzione con CAES e si impegna a condividerla.
Si decide di avviare tra tutti i GAS un opera di comunicazione del progetto, di
raccolta dei codici fiscali degli interessati e di ricerca di altri GAS con
un’associazione costituita in provincia di Roma che vogliano sottoscrivere la
convenzione.
Si istituisce un gruppo di lavoro di cui fanno parte Giulio del GAS CittàUtopiaSanPaolo, Paolo del GAS Felce e Mirtillo, Paolo di Gaspaleon, Vittorio del GAS San
Basilio.
Si propone di effettuare un momento di verifica a fine febbraio 2013 su come sta
andando e su come proseguire il progetto.
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