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Dopo il successo dell’assicurazione auto diretta al telefono e su internet, che ha
superato lo scorso anno in Italia un miliardo di euro di premi, è appena partita la
prima iniziativa italiana di distribuzione diretta di polizze vita : sul sito
www.onlife.it è possibile assicurarsi in pochi minuti e senza alcuna burocrazia
contro il rischio di morte.
La polizza sulla vita nota come “temporanea caso morte” è un prodotto
assicurativo consigliabile a chi ha persone a carico, o ha contratto un mutuo: sono
normalmente indicate per coppie giovani in attesa di un bambino o con figli piccoli,
e sono polizze di puro rischio, in quanto non prevedono restituzione dei premi
pagati se l’assicurato resta in vita. Sul mercato si trovano ancora polizze miste,
che cioè sia coprono il rischio di morte, sia accantonano un capitale che si rivaluta,
ma si tratta di prodotti meno efficienti e più datati, e si ottengono di solito
prestazioni migliori acquistando separatamente due polizze, una che copre
esclusivamente il caso di morte con massimali opportuni, l’altra che investe il
capitale in forme specifiche (unit linked o index linked) in modo da ottenere il
massimo rendimento.
Restando alle polizze caso morte, l’assicurazione è operante qualunque possa
esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di
professione dell’assicurato o degli aggravamenti dello stato di salute subentrati
dopo la stipula. Sono però di norma operanti le seguenti esclusioni, tutte
abbastanza naturali:
attività dolosa dell’assicurato o del beneficiario;
partecipazione a delitti dolosi o ad atti di guerra;
eventi causati da armi nucleari o da radiazioni provocate artificialmente
dall’accelerazione di particelle atomiche;
incidente di volo, solo se si viaggia su un aeromobile non autorizzato al volo
o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
suicidio nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione;
attività sportive pericolose non dichiarate come praticata alla data della
sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Sul mercato spesso sono offerte polizze di lunga durata, commisurata alla
maggiore età dei figli, al raggiungimento della loro indipendenza economica o alla
durata del mutuo. In questi casi di solito il capitale è costante e il premio pure:
poiché però la probabilità di decesso aumenta sfortunatamente di anno in anno, ciò
si ottiene mediando i premi su tutta la durata prescelta, per cui il cliente paga di
più nei primi anni e anticipa denaro all’assicuratore. Un altro punto d’attenzione
nelle polizze di questo tipo è la decorrenza della copertura assicurativa:
l’immediatezza di solito è subordinata alla condizione che l’Assicurato si sia
sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti
dall’impresa di assicurazione (esami del sangue, ecc). Qualora l’assicurato scelga
invece di non sottoporsi a visita medica, l’assicurazione rimane sospesa per un
periodo di sei mesi, denominato “periodo di carenza”. Un ultimo punto d’attenzione
è il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rilasciate con dolo o colpa grave: in
questi casi l’assicurazione può rifiutare il pagamento del capitale in caso di morte
dell’assicurato, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile.
In questo mercato molto omogeneo tra le diverse compagnie, Onlife rappresenta
una vera innovazione dai costi sorprendentemente contenuti, soprattutto per le
persone più giovani e per le donne. La polizza può essere sottoscritta anche in
aggiunta a contratti di altre Compagnie, con gli stessi beneficiari o scegliendone
diversi, da parte di persone maggiorenni, italiani o stranieri, ma con codice fiscale
italiano e residenza in Italia. I capitali assicurati possono essere liberamente scelti
tra 25.000 € e 200.000 €. Bastano pochi minuti per assicurarsi, non c'è bisogno di
visita medica, non ci sono impegni dilunga durata e ogni anno si è liberi di
rinnovare il contratto soltanto se serve.
La scelta di operare esclusivamente a mezzo internet, senza call centre,
permette non solo di abbattere notevolmente i costi, ma di fare tutto da
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casa o dall'ufficio:

in mezzo minuto si calcola una quotazione orientativa, anonima e gratuita;
se il prezzo è interessante, in un minuto si compila un questionario sulle
condizioni di salute per ottenere un preventivo personalizzato non
vincolante, con la conferma definitiva del prezzo;
se si decide a questo punto di fornire i dati anagrafici, si può ricevere
immediatamente per email una proposta scritta di contratto, vincolante solo
per la Compagnia, non per l’assicurato, e stipulabile su sua esclusiva
decisione;
ci si può assicurare dalle ore 24 del giorno stesso;
si può pagare tramite domiciliazione bancaria (RID) o bonifico bancario
(tradizionale oppure online).
Il meccanismo è semplice, sicuro, veloce e rispettoso della privacy. E’ sempre il
cliente a decidere liberamente se rinnovare Onlife ad ogni scadenza annuale, senza
visite mediche o compilazione di ulteriori questionari per un massimo di 20 anni,
comunque non oltre il 65 anno di età: basta pagare il premio che di anno in anno
verrà comunicato in anticipo; se invece si decide diversamente, il contratto si
conclude automaticamente senza penalizzazione alcuna.
Un ultimo vantaggio non solo di Onlife, ma di tutte le polizze vita è di carattere
fiscale: si può detrarre dall'imposta (IRPEF) lorda un importo pari al 19% del
premio pagato per se stessi o per familiari a carico, entro il limite massimo
cumulativo di € 1.291,14; questo limite comprende i premi di tutte le polizze vita,
infortuni e malattia che godano della stessa agevolazione. La Compagnia che ha
introdotto quest’innovazione sul sito www.onlife.it è L.A. VITA SpA , controllata al
100% dal Gruppo Allianz il primo gruppo assicurativo-finanziario d'Europa,
presente in più di 70 paesi con oltre 60 milioni di Clienti.
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