
Attività di gestione dei reclami - Rendiconto annuale 2015 

 

Normativa di settore 

Il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 che disciplina la procedura di gestione dei reclami da parte 

delle imprese di assicurazione, modificato e integrato dal provvedimento IVASS del 24 marzo 2015 n. 30, 

prevede che annualmente venga redatto e pubblicato sul sito internet della Compagnia un rendiconto 

sull’attività di gestione dei reclami che riporti anche in sintesi i dati e le tipologie dei reclami pervenuti 

all’impresa nonché il relativo esito. 

 

Approccio adottato dalla Compagnia 

La Compagnia, con l’intento di valorizzare la trasparenza ed il dialogo nelle relazioni stabilite con i 

consumatori e di facilitare e promuovere la relazione con i clienti, in un’ottica di costante miglioramento dei 

servizi offerti ai propri assicurati, intende dedicare particolare attenzione alla gestione dei reclami; questo 

processo rappresenta, infatti, un momento essenziale per il mantenimento e la crescita dei valori di Europ 

Assistance Italia S.p.A.. 

 

Reclami dell’anno 2015 

Nel corso del 2015 Europ Assistance Italia S.p.A. ha ricevuto n.  1361 reclami trattabili e n. 68 non trattabili, 

per un totale di n. 1.429  lamentele.  

 

 

Numero dei reclami 

ricevuti 

        

Trattabili 1361   

        

Non trattabili 68   

        

Totale 1429   

        

Numero di reclami 

trattabili 

Evasi 

      

Accolti 224   

      

Transatti 145   

      

Respinti 876   

      

In 

istruttoria 

      

  116   

      

 

 

Le aree maggiormente interessate dai reclami trattati sono state: 

 

- Area Liquidativa, con un numero di 933 lamentele e con un’incidenza sul totale dei reclami evasi pari 

al 75%; 

- Area Amministrativa, con un numero di 153  lamentele e con un’incidenza sul totale dei reclami 

evasi pari al 12%; 

- Area Commerciale, con un numero di 152 lamentele e con un’incidenza sul totale dei reclami evasi 

pari al 12%. 

 

La sommatoria delle percentuali relative alle aree indicate rappresenta la quasi totalità dei reclami evasi. 

Nel complesso, per l’anno 2015, l’incidenza percentuale dei reclami sul numero di contratti in essere è pari 

allo 0,03%. 


