AXA-ARAG ottiene un "molto buono" dell'Ufficio
dell’Ombudsman/
L'eccellente risultato di 8 casi di reclamo (gen.-mag. 2013) mostra che i clienti di AXA-ARAG sono soddisfatti
del prodotto e del servizio e, rispetto ai clienti della concorrenza, presentano pochi reclami presso l'Ufficio
dell’Ombudsman.
In occasione della riunione annuale alla fine di maggio, la fondazione "Ombudsman dell'assicurazione privata e
della Suva" definisce la collaborazione con AXA-ARAG come sempre piacevole, professionale e costruttiva.
Indipendentemente dalla statistica l'Ombudsman, l'avvocato Martin Lorenzon, si esprime come segue:
"Nei dossier che mi sono stati presentati da assicurati di AXA-ARAG ho constatato uno standard qualitativo
superiore alla media. Questa buona impressione ha trovato conferma anche nel quadro di diverse telefonate
che ho condotto negli ultimi anni con collaboratori della vostra azienda".
AXA-ARAG è leader di mercato, anche per quanto riguarda prodotti e liquidazione dei sinistri.
La più recente statistica dell'Ufficio dell’Ombudsman mostra che il numero dei casi di reclamo nei confronti di
AXA-ARAG pervenuti presso l'Ufficio stesso è inferiore a quello dei reclami presentati contro la concorrenza.
Nei primi cinque mesi i reclami presentati contro AXA-ARAG presso l'Ufficio dell’Ombudsman sono stati
complessivamente 8. Nello stesso periodo del 2012 i casi erano stati in tutto 13. I casi notificati si riferivano a
questioni contrattuali, adeguamenti dei premi, prestazioni assicurative/liquidazioni di sinistri e questioni varie
come insoddisfazione con l'avvocato esterno. Nessuno degli 8 reclami che riguardavano AXA-ARAG ha
portato a un intervento dell'Ombudsman presso AXA-ARAG. Un intervento del genere avviene solo se
l'Ombudsman valuta che un reclamo sia giustificato.
L'Ufficio dell'Ombudsman è stato costituito il 2 giugno 1972 sotto forma di fondazione per iniziativa
dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Divergenze di opinione in merito al contenuto di una polizza
assicurativa, alla portata ed all'estensione della copertura, all'ammontare dell'indennità di liquidazione, alla
colpa propria dell'assicurato o di un terzo: questi sono solo alcuni dei possibili motivi di disaccordo con una
compagnia assicurativa. In situazioni del genere gli assicurati possono richiedere l'aiuto dell'Ufficio
dell'Ombudsman, che risponde a domande inerenti il diritto delle assicurazioni e offre una mediazione orientata
alle soluzioni in situazioni di conflitto. L'Ufficio dell’Ombudsman si fa carico di un compito di mediazione, non
può svolgere alcuna funzione giudicante o arbitrale e neppure obbligare le parti ad un determinato
comportamento o a una determinata prestazione.
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