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l mercato della grande distri-
buzione specializzata e dei 
produttori di beni durevoli di 
consumo è purtroppo in sof-
ferenza e spesso gioca in di-
fesa. Ma il settore dell’assi-
stenza e dei servizi post ven-
dita può rappresentare una 

significativa opportunità dove si 
può giocare all’attacco e investire 
in maniera consistente. Sul mer-
cato internazionale, dove que-
sto segmento è molto avanzato 
e dove abbiamo una lunga espe-
rienza, creiamo offerte di servizio 
in continua evoluzione e in grado 
di intercettare le sempre più com-
plesse esigenze di supporto dei 
clienti, per esempio nel campo di 
smart phone e tablet. 
Assurant Solut ions, parte del 
gruppo Assurant Inc., leader spe-
cializzato in prodotti assicurativi e 
servizi affini, punta a investire su 
operatori che vogliono giocare in 
attacco. Vuole far evolvere l’offer-
ta dei propri partner italiani e pun-
tare ad accrescere il loro volume 
di ricavi da servizi, così come la 
soddisfazione dei consumatori. 
Limitarsi a ridurre i costi dell’assi-
stenza o allungare i termini di pa-
gamento porta in sofferenza la fi-
liera a scapito del cliente finale. 
Va invece innescato un processo 
virtuoso, erogando servizi di qua-
lità superiore, con un’offerta sem-

pre più attinente all’evoluzione dei 
prodotti. Così, parallelamente, si 
può aumentare la soddisfazione 
del cliente finale. 
Alcuni operatori sviluppano inter-
namente i servizi estensivi senza 
avvantaggiarsi di specialisti come 
Assurant Solutions. Ma questo è 
un segmento in evoluzione: i ser-
vizi richiedono innovazione conti-
nua perché sono abbinati a tecno-
logie in costante trasformazione. 
Ad oggi sono espressi per lo più in 
termini di durata addizionale del-
la protezione rispetto alla garan-
zia legale e non di metodologia o 
tempi di erogazione dell’assisten-
za. L’esperienza in Italia e all’este-
ro ci mostra che chi vuole opera-
re con successo in questo ambito 
deve mettere in conto forti investi-
menti di potenziamento della pro-
pria struttura. L’alternativa è affi-
darsi a uno specialista. Attenzio-
ne, questo non significa appiatti-
re la propria individualità. I servizi 
di protezione estesa possono es-
sere personalizzati e Assurant So-
lutions crea e sviluppa l’offerta in 
base alle strategie dei propri part-
ner. 
In un mercato che gioca in difesa, 
Assurant Solutions vuole giocare 
all’attacco per innescare un pro-
cesso virtuoso, con importanti be-
nefici per gli operatori e soprattut-
to per il loro clienti, i consumatori. 
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