IL PROGETTO DI CAES
PER L’RC AUTO
DEI CONSUMATORI CRITICI
COS’È ETICAR?

ETICAR è un progetto che permette di assicurare l’auto secondo i criteri dell’economia solidale, riproducendo
circuiti mutualistici laddove le normali compagnie tendono a segmentare il mercato.
Gli obiettivi principali di ETICAR sono due: influenzare il mercato italiano delle assicurazioni obbligatorie RC
auto e fornire un’opportunità in più ai consumatori critici attenti anche alle ricadute finanziarie delle proprie
scelte.
La polizza ETICAR può essere stipulata solo da persone fisiche, per la copertura delle proprie autovetture ad
uso privato.

CHI È CAES?

CAES è un intermediario assicurativo eticamente orientato, che fornisce prodotti qualificati da un elevato standard di affidabilità tecnica, sia per quel che concerne l’assunzione del rischio che la liquidazione dei danni.
È una cooperativa sociale che applica i metodi dell’economia solidale al mondo assicurativo.
CAES, in sintesi, progetta prodotti chiari ed affidabili, cercando la soluzione migliore ai bisogni dell’assicurato
(e non della compagnia). CAES si avvale prevalentemente dell’appoggio del Gruppo Assicurativo Assimoco
(www.assimoco.it) con cui ha un rapporto privilegiato fondato su anni di collaborazione.
Le tre parole chiave di CAES sono mutualità, trasparenza e cooperazione:
1. La mutualità dovrebbe essere il principio fondamentale di tutte le assicurazioni, che nascono come progetto sociale. CAES crea un circuito a tutela delle persone che vi aderiscono.
2. La trasparenza viene applicata in tutti i flussi informativi. CAES ascolta i bisogni assicurativi dei propri clienti
e comunica con loro attraverso contratti chiari e scritti in linguaggio comprensibile.
3. La cooperazione è il metodo di lavoro di CAES che sa bene di non poter lavorare da solo ma ha bisogno
di collaborare con altre realtà per poter realizzare i propri obiettivi mutualistici. Per questo motivo, crea
legami con organizzazioni partner e con alcune di esse sviluppa rapporti di partecipazione all’insegna della
corresponsabilità.

PERCHÉ ETICAR NASCE CON I GAS?

I GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), e a maggior ragione i DES (Distretti di Economia Solidale) che li rappresentano sui territori, nascono seguendo stimoli molto simili a quelli che portarono alla creazione del primo gruppo
d’acquisto assicurativo nel 1995, che ha poi dato origine a CAES.
La sintonia è quindi naturale: assieme a loro CAES può recuperare la necessaria trasparenza nell’RC Auto per arrivare ad un sistema di polizze a prezzo calmierato ed a una differenziazione territoriale più attenuata. Per questo
motivo, possono stipulare una polizza ETICAR gli iscritti ad un GAS/DES (o i membri del loro nucleo famigliare).

QUALI ALTRI SOGGETTI POSSONO ADERIRE AD ETICAR?

Dal 2013, anno di nascita del progetto, ETICAR ha allargato la propria platea di riferimento: grazie a specifici
accordi stipulati successivamente, possono ora aderire ad ETICAR anche:
• i soci di Banca Etica, ovvero i titolari di azioni di Banca Etica;

• i soci di Amnesty International - Sezione Italia, ovvero chi ne ha rinnovato la tessera associativa
nell’annualità in corso;
• i soci di Banche del Tempo iscritte all’Associazione Nazionale Banche del Tempo.

PERCHÉ ETICAR HA VALORE POLITICO?

ETICAR si concretizza di fatto in una polizza RC Auto, ma non è solo questo. Il progetto prevede un tavolo di
confronto paritario tra le realtà di consumo critico aderenti, CAES e la compagnia Assimoco che ha il compito
specifico di studiare l’andamento tecnico delle polizze e far evolvere il progetto. Se gli automobilisti ETICAR
saranno corretti si genereranno degli utili che il progetto reinvestirà per la promozione dell’economia solidale
sui territori, devolvendo questo contributo a favore della RIES (Rete Italiana di Economia Solidale).
La polizza è inoltre già strutturata in modo tale che i premi pagati siano relativamente omogenei sul territorio
nazionale per il medesimo profilo di assicurato, grazie ad una diversificazione sul territorio degli sconti tariffari.

QUANTO COSTA UNA POLIZZA ETICAR?

Le tariffe applicate ad ETICAR sono diversificate per macro-aree (raggruppamenti di province) e sono allineate
con le tariffe praticate dal mercato (generalmente più basse rispetto a ciò che il mercato dichiara).

COME SI ADERISCE AD ETICAR?

Ogni realtà convenzionata con CAES (GAS/DES, Banca Etica, Amnesty International - Sezione Italia, Associazione
Nazionale Banche del Tempo) ha ricevuto un codice che permette ai propri soci di aderire ad ETICAR.
Per richiederci un preventivo, il singolo socio, munito di questo codice, dovrà accedere al sito www.eticarcaes.
it e cliccare su RICHIEDI IL PREVENTIVO, inserendo tutti i dati richiesti dal form (dati anagrafici e dati relativi
all’assicurazione). Una volta ricevuta la richiesta di preventivo, CAES verificherà lo status di socio ed invierà il
preventivo richiesto.
Ricordiamo che qualora non si fosse più soci della realtà dichiarata, occorrerà comunicarlo prontamente a CAES.

QUANDO RICHIEDERE UN PREVENTIVO?

I preventivi di qualsiasi compagnia per l’RC Auto hanno validità 60 giorni. Non ha quindi senso richiedere un preventivo prima di aver maturato l’attestato di rischio, ovvero prima dei 30 giorni dalla scadenza annuale. Tentare
di farsi un preventivo senza le condizioni di contesto corrette significa ottenere risultati falsati, che non considerano le tante variabili generanti il prezzo finale, tra cui tariffa, classe di merito del guidatore e valore del mezzo.
Per questo motivo consigliamo di richiedere un preventivo NON PRIMA di 30 giorni dalla scadenza del contratto attuale.

INFORMAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Per informazioni relative al progetto ed alle convenzioni potete contattare
Elena Peverada (comunicazione@consorziocaes.org - Tel. 02 87166257 - Int. 7)
Per richieste specifiche su preventivi e/o contratti già in vigore potete contattare
Barbara Cuccu (auto@consorziocaes.org - Tel. 02 87166257 - Int. 1).

FAI IL TUO PREVENTIVO CON UN CLICK WWW.ETICARCAES.IT
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