
 

NOTA STAMPA 

Il web italiano di successo 

  

Assicurazione.it S.p.a. chiude il 2011 con numeri da capogiro  

e un incremento del 230% dei preventivi calcolati 
 

L’azienda, a cui fanno capo i comparatori Facile.it e Assicurazione.it,  

conquista una quota di mercato pari al 75%.  
 

 

Milano, dicembre 2011 – Il 2011 si chiude per Assicurazione.it S.p.a. con risultati decisamente 

importanti. All’azienda, giunta al suo terzo anno di attività e diventata S.p.A. a gennaio 2011, 

fanno capo i marchi Facile.it ed Assicurazione.it, i principali comparatori italiani di polizze Rc auto 

e moto, mutui, prestiti e conti correnti. Secondo quanto reso noto oggi, Assicurazione.it ha ormai 

saldamente conquistato una quota di mercato pari al 75% e, nel solo mese di novembre, ha 

veicolato oltre 800.000 preventivi di Rc auto e moto (erano circa 250.000 nel novembre 2011), 

permettendo alle 18 compagnie partner di emettere 25.000 polizze.    

«La crescita dell’azienda – ha dichiarato Alberto Genovese, Amministratore Delegato di 

Assicurazione.it S.p.A. – è la testimonianza del fatto che siamo riusciti a creare uno strumento 

utile e fruibile sia per chi è alle prese con la sottoscrizione o il rinnovo di una polizza di 

responsabilità civile, sia per le Compagnie Assicurative. Gli utenti riescono a risparmiare e trovare 

la polizza più adatta a loro, le compagnie hanno un partner affidabile che gli consente di acquisire 

nuovi clienti.» 

Ad essere lanciata per prima, nel marzo del 2009, è stata la piattaforma Assicurazione.it 

(www.assicurazione.it), dedicata alle sole polizze di Rc auto e moto; ma il successo riscosso fin da 

subito ha convinto il management ad affiancarle, da aprile 2011, Facile.it (www.facile.it), 

comparatore che non si limita a evidenziare le migliori offerte del ramo assicurativo, ma consente 

di confrontare anche le proposte di mutui, prestiti, conti correnti e di deposito. 

Quella di Assicurazione.it è una delle storie di maggior successo del web italiano degli ultimi anni e 

persino la Commissione Europea ha scelto l’azienda come case history di eccellenza da presentare 

nel corso dello European Consumer summit del 2010. Dallo stesso anno Assicurazione.it è attiva 

anche in Spagna col marchio Seguros.es.  
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