
Polizze Etiche, Microassicurazioni 
e Microcredito

comparto assicurazioni

insiEmE Equo 



Operiamo all’interno del mondo 
della cooperazione e dei circuiti 
per l’economia solidale.

L’accesso ai nostri servizi è permes-
so esclusivamente ai Soci di coope-
rative aderenti a Confcooperative, a 
Gruppi di Acquisto Solidale o Des 
convenzionati. Non abbiamo agenzie 
sul territorio, ma ci muoviamo esclu-
sivamente per cooptazione tra Soci o 
segnalazione dell’ente associato.

Siamo attivi in ogni ramo delle assi-
curazioni ed abbiamo sviluppato una 
collaborazione con ITAS MUTUA 
per una serie di prodotti assicurativi 
“Solidali” ed etici da distribuire nel 
circuito del mercato equosolidale, 
sia nel settore VITA che in quello 
RAMI DANNI.

A tre anni dall’avviamento, contia-
mo circa 1500 Soci tra Cooperative, 
Associazioni e Famiglie; interme-
diamo premi assicurativi annui per 
circa 2.000.000 euro.

Attualmente abbiamo stipulato una 
partnership con la compagnia ERG per 
dotare i Soci di una carta carburante 
con sconto alla pompa.

Stiamo sviluppando iniziative 
atte ad azzerare la nostra impron-
ta ecologica utilizzando esclusi-
vamente materiale di consumo ri-
ciclabile ed energia proveniente 
da fonti rinnovabili e certificate. 
Inoltre si è avviato un processo di ab-
battimento delle emissioni delle flot-
te assicurate presso di noi, attraverso 
lo studio di campagne di piantuma-
zione per superfici proporzionate al 
numero di veicoli assicurati.

Abbiamo attivato, in collaborazione 
con una compagnia assicurativa ope-
rativa nel settore della tutela legale, 
un servizio per i Soci a copertura to-
tale delle spese del patrocinio legale 
per chiunque incorra in sinistri con 
veicoli privi della copertura obbliga-
toria assicurativa.

Promuoviamo la mobilità sosteni-
bile attraverso agevolazioni per i 
possessori di veicoli elettrici (Bus/
Auto/Autocarri/Motocicli) e defi-
niamo convenzioni con i produttori 
di tali mezzi di trasporto per favorire 
l’abbattimento del prezzo per i no-
stri Soci.

Siamo una cooperativa di 
utenza che opera al fine di 
ottenere benefici derivanti dalla 
contrattazione collettiva con 
fornitori di servizi, primariamente 
Assicurativi e legati al mondo della 
mobilità. 

Il principio su cui poniamo le nostre 
basi è quello dell’aggregazione 
di domanda per ottenere 
benefici di tariffa e di condizioni 
contrattuali non a portata del 
singolo utente.

Tracciamo percorsi 
di cooperazione virtuosi e sostenibili



cooperative sociali
convenzionate

coMMercio equo

proventi da 
polizze etiche

la polizza etica e i suoi proventi: insieMe  
verso un percorso di cooperazione virtuoso

{l’intermediario}

{la compagnia}

{gli attori}

il processo

5.500 punti 
vendita
24.000  Germania
5.500  italia
10.000  Francia
4.000 Norvegia
3.500 Olanda
3.200  Gran 
Bretagna
2.800  Svizzera

La scelta di operare su tutta la 
filiera con Associazioni/Cooperative 
e Mutue, dalla distribuzione alla 
gestione fino alla creazione del 
prodotto è FONDAMENTALE per il 
corretto utilizzo del denaro e la ren-
dicontazione al Socio dei flussi.

fase 2
INSIEME condivide le soluzioni 
con le aSSocIazIoNI e le co-
opEratIvE, le quali dopo averle 
validate le presentano ai Soci
INSIEME predispone preventivi 
e provvede alle sottoscrizioni 
delle polizze 
ItaS MUtUa attiva le coperture 
assicurative

fase 3
ItaS MUtUa verifica e rendiconta 
a INSIEME e alle Associazioni 
e alle Cooperative l’andamento 
della convenzione e il ristorno 
della percentuale di utile.
Le aSSocIazIoNI e le 
coopEratIvE informano i Soci 
sullo stato della convenzione

fase 1
INSIEME con le aSSocIazIoNI
e le coopEratIvE
verifica le esigenze territoriali

INSIEME e ItaS MUtUa 
elaborano soluzioni studiando  
le condizioni di polizza più 
attinenti all’esigenza

g.a.s. 1600 gruppi in italia

1 Gruppo 
è composto 
mediamente
da 25 famiglie, 
per un totale di circa
100 partecipanti. 

Sono circa 6000 
sul territorio 
nazionale con 
220.000 soci. 

 

cooperativa “insieMe”
1200 soci

600.000 soci assicurati
itas mutua

la filiera etica

la polizza etica

A nessun livello il danaro 
viene gestito da società 
che abbiano come scopo 
il profitto (SRL, SPA). In 
nessuna delle associa-
zioni/cooperative/Mutue 
coinvolte nel processo 

assicurativo vi è presenza di 
“soci di capitale” che possa-
no indirizzare le scelte delle 
entità coinvolte a scapito 
della gestione collegiale e 
che investano in mercati non 
compatibili con le scelte di 
trasparenza del progetto.

Microassicurazione: 
prodotti assicurativi de-
stinati alle fasce di popola-
zione più povere con scarso 
accesso al credito, carat-
terizzate da basso premio 
richiesto e una copertura 
di valore limitato.

Microcredito: stru-
mento di sviluppo econo-
mico che permette l’acces-
so ai servizi finanziari alle 
persone in condizione di 
poverta, emarginazione ed 
esclusione sociale.

Viene utilizzato il ristorno (o parte di esso) proveniente 
dalle polizze etiche per l’attivazione di garanzie di Mi-
croassicurazione che permettono ai beneficiari l’at-
tuazione di progetti che riguardano il microcredito o 

l’avviamento di nuova impresa, di ottenere coperture 
assicurative che tutelino i risultati raggiunti a basso 
prezzo; a tutela del fatto che l’evento avverso non faccia 
ripiombare l’individuo nella difficoltà preesistente.

Insieme si propone 
come attore per la 
strutturazione e la 
gestione della rete 
relazionale attraverso 
la quale saranno 
collocate le polizze 
etiche

Parte del ristorno dei proventi delle polizze 
etiche potranno essere utilizzati per l’ero-
gazione di coperture di MICROASSICuRA-
zIONE che saranno accordate alle persone 
indicate dalle Cooperative aderenti all’ini-
ziativa.

proventi
polizze 
eticHe

polizze 
eticHe

cooperativa“insieMe”

cooperativa
sociale 

convenzionata

ente di finanza etica

attivazione 
garanzie 
di micro
assicurazione

microcredito 
bancario +
paccHetti di 
finanza etica

{gli attori}

{i prodotti}

{l’intermediario}

{cliente distributore}
{utente finale}

cooperativa
“insieMe”

Si propone come:
1. aggregatore per le cooperative con-
venzionate che “sceglieranno” i benefi-
ciari delle polizze di microassicurazione
2.dealer e distributore di pacchetti pro-
dotto della finanza etica.

Il progetto integra due direttrici: 
quella della Assicurazione Etica 
e quella della Microassicurazione.

le Microassicurazioni e il Microcredito: insieMe  
per favorire il riscatto econoMico e sociale

Polizze Etiche, Microassicurazioni, Microcredito: 
uniti per favorire la nascita di nuove imprese



insieme società cooperativa 
via emilia ovest, 101 - 41124 modena (mo) 

tel. 059 821827 - Fax 059 823494

www.cooperativainsieme.eu
info@cooperativainsieme.eu

utilizziamo energia 
prodotta da Fonti 
rinnovabili

partner operativo
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