
Eticar?  

Eticar è la polizza per la responsabilità civile della propria auto studiata dal Caes per i Gruppi d’Acquisto soli-

dale ed i Distretti. Ha due obiettivi: influenzare il mercato italiano delle assicurazioni obbligatorie sulle auto e 

fornire un’opportunità in più ai consumatori critici attenti anche agli aspetti finanziari. 

 

Chi è Caes? 

Il consorzio Caes Italia (Consorzio Assicurativo Etico e Solidale) è una cooperativa sociale che applica il me-

todo dell'economia solidale - quel modo di fare impresa partendo dal rispetto per l'umanità e per l'ambiente - 

al mercato assicurativo. In sintesi progetta prodotti affidabili e trasparenti cercando la soluzione migliore ai 

bisogni dell'assicurato e non della compagnia. I suoi prodotti sono poi “coperti” dalla compagnia Assimoco, di 

proprietà di R+V (compagnia delle casse cooperative tedesche) e del sistema delle Banche di Credito Coo-

perativo. È una piccola compagnia che si limita a fare il suo mestiere (fa assicurazioni) e che l’azionista tede-

sco sta decisamente orientando verso il terzo settore e l’economia solidale. 

 

Cos’è la mutualità? 

Caes studia polizze che recuperando l’idea di mutualità tra le persone (e tra l'assicuratore e l'assicurato) sia-

no strumenti sociali per la sicurezza e la previdenza delle persone e delle aziende. Crea quindi un circuito 

che tutela le persone che scelgono di parteciparlo. 

 

Perché con i Gas? 

I Gruppi d’Acquisto Solidale, e a maggior ragione i Distretti, nascono seguendo stimoli molto simili a quelli 

che portarono alla creazione del primo gruppo d’acquisto assicurativo, nel 1995. La sintonia è quindi natura-

le: assieme a loro il Caes può recuperare la necessaria trasparenza nell’Rc Auto per arrivare a un sistema di 

polizze a prezzo calmierato e a una differenziazione territoriale più attenuata. 

 

Perché serve che il Gas (o il Des) abbia personalità giuridica? 

Perché si generi il circuito mutualistico che contiene gli assicurati con Eticar è necessario che ci sia un capo-

fila che “chiude il ciclo”, solo dopo avervi incluso chiunque voglia farne parte. Altrimenti non c’è alleanza, ma 

collaborazione (non cooperazione). Quindi Eticar può essere stipulata solo dopo la firma di un accordo. 

 

Perché Eticar ha valore politico? 

Eticar è una polizza Rc Auto, ma non solo. Il progetto prevede un tavolo di confronto paritario tra compagnia 

e mondo Gas (sostenuto dalla compagnia) che avrà il compito di studiare l’andamento tecnico delle polizze e 

portare avanti le modifiche. Se gli automobilisti Eticar saranno corretti si genereranno degli utili che il progetto 

reinvestirà per la promozione dell’economia solidale sui territori. 

 

Perché Eticar è finanza etica 

Eticar raccoglie i premi su Cassa Raiffeisen, la banca di credito cooperativo del sud Tirolo già protagonista di 

molte iniziative con Ctm Altromercato grazie al progetto Ethical Banking. Caes lavora con Banca popolare 

Etica da prima che esistesse. Assimoco sta studiando con Etica sgr un piano per la ristrutturazione dei suoi 

principali investimenti strategici. 

IL PROGETTO DI CAES PER L’RC AUTO 

DEI GRUPPI D’ACQUISTO SOLIDALE 



Quanto costa Eticar? 

Il prezzo di Eticar dipende (per ora) dalla zona e dalla sua tariffa. Lo sconto medio rispetto alle polizze di As-

simoco per le auto è del 25%.  Caes rinuncia al 7% (su 12) delle proprie provvigioni e questo spesso genera 

un prezzo competitivo con gran parte delle polizze sul mercato. Cionostante Eticar non può essere confronta-

ta con le polizze telefoniche o che esistono sul web. 

 

Quando fare il preventivo? 

Qualsiasi preventivo di qualsiasi compagnia per l’Rc Auto ha validità 60 gg. Non ha quindi senso farsi un pre-

ventivo prima di aver ricevuto l’attestato di rischio, che arriva almeno 30 gg prima della scadenza. Tentare di 

farsi un preventivo senza le condizioni di contesto corrette significa avere risultati falsati, che non considera-

no le tante variabili che producono il prezzo: tra cui tariffa, classe del guidatore e valore del mezzo. 

 

Cosa deve fare il Gas/Des? 

I Des o i Gas che volessero aderire possono contattare il Caes che fornirà loro tutti i moduli necessari. La 

sede del Consorzio Caes è a Milano (cap 20148), in via Gavirate, 14. Il centralino risponde allo 02.87166257 

mentre il fax allo 02.93664856. Oppure potete scrivere a direzione@consorziocaes.org. Oppure ancora usa-

re uno dei punti di contatto sul sito (www.consorziocaes.org) o su facebook (facebook.com/consorziocaes) 

 


