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L˙ARGOMENTO DEL MESE

NEWSLETTER

IL RUOLO DEL BROKER NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Il 18 ottobre è andata in onda sulla televisione pubblica, 
esattamente su Rai 3, una puntata di Report durante la quale, 
tra gli altri argomenti, si è parlato anche di Assicurazioni ed in 
particolare di ciò che coinvolge la nostra posizione di 
Intermediari.
 
A parte l'ef�cace taglio giornalistico della sempre ottima 
Milena Gabanelli, dobbiamo e vogliamo evidenziare alcuni 
argomenti di natura squisitamente attuale.

E' ormai universalmente nota la posizione degli assicuratori sul 
secondo sinistro che derivasse - a distanza di tempo - dalla 
medesima causa, tutta volta a negarne la risarcibilità in quanto 
ascrivibile a causa nota e, dopo il primo evento segnalato, non più 
considerabile accidentale.
 
E in questo senso il contratto assicurativo diventa certamente, 
“Ammortizzatore Sociale”, ma, nel farlo continua a produrre, (che 
paradosso!), un margine del 22.25% di imposte, che rappresenta

(...) continua
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L’EDITORIALE

IL RUOLO DEL BROKER 
NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

LUIGI VIGANOTTI
Presidente ACB

Il 18 ottobre è andata in onda sulla televisione pubblica, esattamente 
su Rai 3, una puntata di Report durante la quale, tra gli altri argomenti, 
si è parlato anche di Assicurazioni ed in particolare di ciò che 
coinvolge la nostra posizione di Intermediari.
 
A parte l'ef�cace taglio giornalistico della sempre ottima Milena 
Gabanelli, dobbiamo e vogliamo evidenziare alcuni argomenti di 
natura squisitamente attuale.
 
La carenza di manutenzione di strade ed impianti comunali non può, 
e non deve, essere scaricata sulla polizza assicurativa, che da un lato, 
quello tecnico, non reggerebbe sul piano economico, e dall'altro, 
quello contrattuale, potrebbe addirittura essere nulla, perché viziata 
da “carenza di rischio”, laddove la conosciuta scarsa manutenzione 
costituisse certezza di danno, e non mera probabilità del suo 
accadimento.
 
E' ormai universalmente nota la posizione degli assicuratori sul 
secondo sinistro che derivasse - a distanza di tempo - dalla medesima 
causa, tutta volta a negarne la risarcibilità in quanto ascrivibile a 
causa nota e, dopo il primo evento segnalato, non più considerabile 
accidentale.
 
E in questo senso il contratto assicurativo diventa certamente 
“Ammortizzatore Sociale”, ma, nel farlo continua a produrre, (che 
paradosso!), un margine del 22.25% di imposte, che rappresenta il 
tema �scale di peso rilevantissimo. L'aspetto �scale e il suo impatto sui 
costi viene del tutto trascurato. 
 
Il servizio televisivo affrontava, al contrario, l'argomento della poca 
competizione in sede di gara, ma l'indagine non evidenziava che la 
scarsa concorrenza è generata da una varietà di fattori tra i quali 
sicuramente vogliamo evidenziare:
- eccessiva concentrazione delle Compagnie Assicurative (al di là                  
  della apparente diversi�cazione tra sigle commerciali)
- presentazioni dei singoli rischi realizzate in modo incomprensibile  
  e con scarsa documentazione
- fattori locali e territoriali  
- mancanza di strategia nella articolazione o disarticolazione dei lotti  

Argomenti, questi, che spesso condizionano pesantemente anche il 
frutto del lavoro di noi Brokers, che ci impegnano in “road show” 
virtuali per sensibilizzare le imprese a partecipare ai bandi ed 
ottenerne l’adesione, conformandosi ai parametri richiesti, ai termini 
organizzativi. 

Tuttavia, in seguito, realizziamo che - paradosso dei paradossi - una 
attività pre-contrattuale, se non articolata con estrema attenzione ed 

soprattutto nella versione autogestita dagli assicurati, ma questa 
affermazione non e’ corretta.
Al contrario, e’ vero che il Broker si impegna per trovare una 
convergenza ed una soluzione dei problemi assicurativi dell’Ente 
pubblico, tenendo in considerazione il rischio e la possibilità che il 
mercato assicurativo non risponda positivamente alle richieste 
dell’Ente.
Questo e’ il motivo per cui e’ auspicabile che l’Ente Pubblico si af�di 
ad un Consulente che possa ascoltare le sue esigenze e sia in grado 
di risolvere tutte le sue necessità. 

La chiave di lettura del servizio avrebbe potuto far apparire come un 
vero business il fatto che a risarcire materialmente il danneggiato fosse 
il contraente.
Dal prossimo mese di Gennaio, inoltre, una clausolazione imperfetta, 
in questa area, esporrà gli assicuratori alle conseguenze previste da 
Solvency 2, laddove il discrimine tra sinistri senza seguito e sinistri da 
riservare è costituito da un �lo molto sottile. 
 
Nel servizio, si accostava la remunerazione del Broker al caso San 
Felice Circeo, e questo confronto ci preoccupa non poco. Non 
vorremmo che si facesse confusione con un episodio che, se è così 
come presentato, è roba da codice penale, e quasi per nulla attinente 
al ruolo del Broker, ma in verità anche a quello dell'assicuratore.
Vogliamo ricordare che da sempre e ovunque esista la professione del 
Broker, il suo compenso viene corrisposto dalle Compagnie 
Assicurative senza che ciò ingeneri alcun tipo di perplessità e senza 
necessità di un intervento normativo regolamentare o anche solo 
chiari�catore.

La conclusione del servizio in�ne poneva l'accento su una 
fondamentale diversità di vedute, forse in�uenzata dalle scelte utili 
nelle assicurazioni di massa, ma assolutamente incompatibile con il 
Risk Management di rischi complessi.

Molto più incisivo e corretto sarebbe l’utilizzo di un programma 
assicurativo “tailor made”, come ci hanno insegnato i nostri padri, che 
non indirizzi a suggerire l'adozione - addirittura regolamentata - di una 
contrattualistica rigida e pre�ssata.           

Una lettura intelligente e addottrinata del servizio porta linfa nuova alla 
diffusione della nostra professione, sempre compressa tra tecnica ed 
economia degli interventi. L’Associazione si augura che, se da una 
parte sempre più amministrazioni pubbliche si avvalgano 
dell’intermediario Broker per ottimizzare le loro esigenze, dall’altra i 
colleghi Broker possano svolgere la loro attività con professionalità, 
conoscenza, trasparenza e applicando il giusto know how 
nell’interesse dell’ente pubblico e del cittadino.

economicamente ben tarata, può, 
anch'essa, contribuire a restringere il 
numero dei competitors interessati, ma 
questo è un ragionamento più 
dif�cile.
A fronte delle dichiarazioni del 
funzionario intervistato dalla 
giornalista nel servizio televisivo, e’ 
importante sottolineare un’opinione 
diffusa ma non vera.
Viene attribuita ai Brokers, la 
responsabilità di aver sempre 
suggerito l’utilizzo della soluzione 
della S.I.R (Self Insurance Retention),
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LE ATTIVITÀ DELL’ OFFICINA

CINZIA ROVIDA

CRESCERE CON 
L’INFORMAZIONE
L’IMPORTANZA DI ESSERE INFORMATI 

Noi tutti viviamo di “informazione” e i mass media hanno avuto da 
sempre un enorme potere riuscendo a modellare la maggior parte 
degli individui creando per loro opinioni e tendenze basate su icone 
prestabilite.

Con l’avvento di Internet e grazie alla globalizzazione, l’informazione 
ha raggiunto una dimensione “senza con�ni” e nella società odierna 
questo costituisce un fattore fondamentale per permetterci di venire a 
conoscenza di quali siano le evoluzioni e i mutamenti dei diversi paesi 
del mondo. 

L’informazione quindi ha un ruolo di risorsa strategica che diventa 
fattore di sviluppo economico, di crescita e di ricchezza culturale: una 
trasformazione considerevole dal punto di vista della qualità della vita 
e delle opportunità di lavoro, che �no a pochi anni fa ci era preclusa.

La Società dell’Informazione ha portato cambiamenti irreversibili.

Non si può non accorgersi di come sia cambiata la relazione 
dell’uomo con i propri strumenti di lavoro. Il rapporto non e’ più diretto 
ma gestito da dispositivi tecnologici e questo processo e’ ormai 
inarrestabile poiché la tecnologia è, e sarà, sempre più so�sticata e 
permetterà sempre più rilevanti interazioni.

Il modo di comunicare e’un altro importante cambiamento a cui oggi 
stiamo assistendo e che ormai abbiamo accettato. Il “villaggio 
globale” dentro il quale ormai viviamo ci ha portati inevitabilmente a 
cambiare il nostro modo di pensare, e considerando che 
comunicazione signi�ca scambio e condivisione, tutti noi abbiamo 
acquisito informazioni e conoscenze che hanno dato alla nostra vita 
quotidiana una rilevanza determinante sia dal punto di vista culturale 
che economico.

smartphone tramite quotidiani on line, siti di agenzie stampa, 
portali e blog, ed anche media internazionali arrivando a 
conoscere in pochi minuti, tutto ciò che e’ accaduto nel mondo, 
scoprendo ogni tipo di novità: dalle scoperte scienti�che alle 
catastro� naturali, al gossip ed alle peculiarità di luoghi mai visitati 
e di cui talvolta non conoscevamo l’esistenza.

L’informazione e la conoscenza costituiscono quindi strumenti ed 
elementi fondamentali e basilari per ognuno di noi, determinanti 
per un approccio vincente soprattutto in ambito lavorativo, e una 
costante, continua e specializzata Formazione e’ il principale 
fattore per la creazione del valore aggiunto di ogni singola 
professionalità.

Professionalità che deve esprimersi con un approccio positivo e 
vincente, con una rinnovata attenzione al linguaggio, una 
�essibilità nei rapporti, oltre che alla consapevolezza delle 
proprie capacità e competenze. 

L’incremento della conoscenza, l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
l’aumento delle relazioni e delle occasioni di contatto, con la 
scoperta di nuove opportunità verso mercati differenziati, oltre che 
all’attenzione delle esigenze del cliente, sono la conseguenza 
necessaria per essere all’altezza dei nuovi tempi che ci 
attendono.

Essere informati oggi e’ facile, 
l’informazione non e’ più un 
privilegio di pochi ma al contrario. 
Mai come in questi anni abbiamo 
vissuto un continuo ampliamento di 
informazioni acquisite tramite 
tecnologie web che sempre più 
spesso si riducono ad un consumo 
di notizie, veloce e senza 
approfondimento.

E’ ormai diventato un gesto 
automatico leggere notizie ed 
acquisire informazioni da tablet o 

Responsabile Comunicazione 
e Uf�cio Stampa ACB

03

GRAFICO 
UTILIZZO 
INTERNET 
(Dati CENSIS) 

”LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 

HA PORTATO CAMBIAMENTI 

IRREVERSIBILI.”







LA TRASPARENZA NON 
PASSA SOLO PER 
LA SEMPLIFICAZIONE 
DELLA NOTA INFORMATIVA
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ACB E LE ASSOCIAZIONI

Su impulso dell’Ivass si è costituito un tavolo di lavoro tecnico con 
lo scopo di formulare proposte operative per la sempli�cazione 
della Nota Informativa dei contratti relativa ai rami danni, tra cui 
la RC Auto. 

Un lavoro di fondamentale importanza ai �ni della trasparenza e 
della sempli�cazione. Rendere immediatamente leggibili e 
comprensibili gli acquisti assicurativi è la maggior conquista che 
si possa avere come consumatori. Questo sicuramente il proposito 
del regolatore dando impulso a questo tavolo tecnico che vede, 
congiuntamente, cosa rarissima, le associazioni di categoria 
degli Intermediari, l’ANIA, UnipolSai ed Intesa che si 
rappresentano da sole, e le associazioni dei consumatori tra le 
quali anche, con delega di ACU e del Movimento difesa del 
Cittadino, Konsumer Italia.   

Prima delle ferie estive si era deciso, condividendolo, di “fare i 
compiti a casa” singolarmente,  predisponendo delle simulazioni 
su due prodotti “di punta” di due compagnie molto conosciute. 
Appro�ttando di avere come responsabile del settore assicurativo 
niente meno che Giampaolo Petri, che ha avuto per 28 anni la 
responsabilità del servizio tutela utenti di Isvap, abbiamo 
esaminato attentamente il primo prodotto convinti che saremmo 
arrivati alla soluzione auspicata. 

Non si sempli�ca la Nota Informativa di un prodotto se prima 
però non si analizzano e si conoscono bene le condizioni 
generali di polizza, e quindi siamo partiti dallo studio delle 
C.G.A (Condizioni Generali di Assicurazione) del primo 
prodotto. La Nota Informativa è un documento di sintesi che, 
come stabilisce il secondo comma dell’Art. 185 del Codice delle 
Assicurazioni: “[...] contiene le informazioni che sono necessarie 
af�nché il contraente e l’assicurato possano pervenire a un 
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali...”. E qui sono 
sorti i primi problemi. 

Dallo studio è emerso che il Fascicolo Informativo era di ben 92 
pagine di cui 6 riguardanti la Nota Informativa e le restanti 86 
pagine riguardanti il Glossario e le C.G.A. Nel caso di specie 
estremamente complesso in quanto prevede tre versioni (BASIC- 
COMFORT- TOP), oltre a tutta una serie di garanzie facoltative. 
Oltre alle molteplici garanzie che è possibile scegliere, vi sono 
ben 92 Esclusioni. 

Sapevamo perfettamente che la nostra domanda sarebbe stata 
condivisa dagli intermediari, vittime anche loro di CGA da 100 
pagine e dall’impossibilità di spiegare tutto con la dovuta e 
richiesta chiarezza. Quello che non ci aspettavamo era 
l’irrigidimento di ANIA su questa richiesta, quasi che si sia andati 
a toccare un nervo scoperto, quasi che la trasparenza non fosse 
anche un loro obiettivo, e non ci voglio credere. 

Ora il tavolo è fermo all’anno zero, non ha prodotto risultati e 
dovremo andare a raccontarlo a chi ne ha dato l’impulso iniziale, 
ovviamente non è quello che ci aspettavamo, ma di certo non 
sarà per questo che rinunceremo a sempli�care e rendere 
trasparenti i contratti. Ora quello stesso lavoro paziente e 
minuzioso lo faremo anche con le altre CGA, questa volta 
raccontando ai consumatori che cosa abbiamo trovato e quello 
che vuol dire acquistare un prodotto ed avere 92 casi di mancata 
copertura. 

Ma faremo anche altro. Cercheremo con alcune compagnie e 
senza la loro rappresentanza (nessuno si deve sentire costretto a 
fare qualcosa) a fare questo lavoro insieme ed a rendere 
comprensibile quello che comprensibile oggi non è. Non 
contestiamo le carenze, le esclusioni, le rivalse, non entriamo in 
casa d’altri per giocare con il loro portafoglio, cerchiamo solo 
chiarezza espositiva e certezza di un acquisto consapevole. 
Si può avere questo? Noi crediamo di si.

Era evidente che questa enorme 
massa di informazioni rendeva 
tecnicamente impossibile l’opera di 
sempli�cazione della Nota 
Informativa. Si e’ pensato quindi di 
andare al tavolo chiedendo di 
partire con la sempli�cazione delle 
Condizioni Generali di 
Assicurazione. Crediamo che 
“trasparenza” non sia un paravento 
di facciata, ma una parola che 
deve essere sinonimo di 
comprensione e consapevolezza, 
quindi chiarezza anche espositiva. 

”QUELLO CHE NON CI ASPETTAVAMO 

ERA L’IRRIGIDIMENTO DI ANIA SU 

QUESTA RICHIESTA (...) 

QUASI CHE SI SIA ANDATI A 

TOCCARE UN NERVO SCOPERTO, 

QUASI CHE LA TRASPARENZA 

NON FOSSE ANCHE UN LORO 

OBIETTIVO, E NON CI VOGLIO 

CREDERE.”

FABRIZIO PREMUTI
Presidente Konsumer



”... L’INTERMEDIARIO DEVE NON 

SOLO FORNIRE L’INFORMATIVA 

PRECONTRATTUALE, MA ANCHE 

VALUTARE L’ADEGUATEZZA DEL 

PRODOTTO IN RELAZIONE ALLA 

POSIZIONE DI OGNI SINGOLO 

ADERENTE/ASSICURATO.  ”

VERIFICA DI ADEGUATEZZA 
ANCHE RISPETTO ALLA 
SINGOLA COPERTURA
NEI CONTRATTI DI 
ASSICURAZIONE STIPULATI 
IN FORMA COLLETTIVA

IL PARERE LEGALE

Come noto, per effetto dell’emanazione del Regolamento IVASS 
n.8/2015, l’art. 56 del Regolamento ISVAP n.5/06 
(Regolamento Intermediari Assicurativi) è stato integrato nel senso 
che, nelle “polizze/convenzioni assicurative stipulate in forma 
collettiva”, qualora i soggetti aderenti si trovino a sopportare in 
tutto o in parte l’onere del pagamento del premio per la copertura 
oppure siano direttamente o indirettamente portatori di un 
interesse all’assicurazione, l’intermediario deve non solo fornire 
l’informativa precontrattuale, ma anche valutare l’adeguatezza 
del prodotto in relazione alla posizione di ogni singolo 
aderente/assicurato.  

Sul punto è stato presentato un interpello ad IVASS da parte di 
AIBA nel quale si evidenziavano varie criticità che avrebbero 
rischiato di ostacolare ingiusti�catamente l’operatività degli 
intermediari. L’Istituto di Vigilanza ha però risposto che, in realtà, 
la veri�ca di adeguatezza, da estendersi anche alla 
intermediazione di polizze collettive, trova la sua base normativa 
nei principi comunitari, nonché nelle norme del Codice delle 
Assicurazioni e che, dopo tutto, non si vede ragione per ridurre la 
protezione di chi contrae una polizza collettiva rispetto a quella 
accordata a chi contrae una polizza individuale.

Detto questo, però, lo stesso IVASS sembra rendersi conto che il 
predetto adempimento deve incontrare dei limiti in casi nei quali 
l’adesione a polizze collettive avvenga nell’ambito 
dell’esecuzione di contratti collettivi nazionali di lavoro o accordi 
integrativi aziendali, ove la stipula di tali coperture è obbligatoria.

Sul tema, in generale, mi ero già espresso per conto 
dell’Associazione ACB nel 2011 (vedi nel sito: Il Legale 
pubblicazione del 19 maggio 2011 – Questionario 
sull’adeguatezza: il problema delle polizze collettive), ma la 
disposizione del novellato art.56 Reg. IVASS 5/06 e le 
precisazioni del medesimo Istituto rendono opportune alcune 
osservazioni a commento.  

La posizione di IVASS sembra - in generale - condivisibile. E, 
peraltro, appaiono utili le precisazioni di dettaglio circa la 
possibilità di delegare al contraente la consegna ed il ritiro dei 
questionari di adeguatezza, oppure quella di effettuare tali 
adempimenti attraverso una piattaforma multimediale. 

dell’assicurazione, le condizioni di copertura non sono pre�ssate 
ed il contraente/aderente si trova a dover operare una scelta 
rispetto a diverse opzioni.   

La mia opinione è che gli aspetti di criticità emergenti nella 
materia delle polizze “stipulate in forma collettiva” vadano 
affrontati e risolti alla luce della normativa generale di carattere 
primario (cui la norma regolamentare deve attenersi) regolante il 
contratto di assicurazione. 

In particolare, quando si pongono in essere contratti 
quadro/convenzioni assicurative o polizze collettive, bisogna 
veri�care se si sta applicando lo schema dell’art.1891 c.c. 
regolante il contratto “per conto altrui” o quello disciplinato 
dall’art.1890 c.c. che regola il contratto “in nome altrui”.

Nella fattispecie del 1891 c.c. è il contraente che si impegna ad 
adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, mentre l’assicurato 
riceve solo il bene�cio della prestazione indennitaria. Nella 
fattispecie di cui all’art.1890 c.c. il contraente collettivo agisce 
come contraente in nome di soggetti terzi e non conosciuti al 
momento della stipula i quali, quando poi aderiscono, divengono 
anch’essi contraenti (seppure rispetto alla parte di contratto che li 
riguarda) e quindi obbligati al pagamento del premio o porzione 
dello stesso con un effetto di sostanziale “rati�ca” (così dice il 
1890 c.c.) dell’operato del contraente collettivo.

Meno convincente è, invece, la 
risposta IVASS nel punto in cui si 
tenta di individuare le ipotesi 
escluse dall’obbligo di veri�ca di 
adeguatezza sul singolo aderente. 
 
Sembra infatti che il criterio 
discriminante sia individuato nella 
obbligatorietà o meno della stipula 
della copertura. Senonchè il 
requisito della obbligatorietà della 
copertura non pare idoneo a 
risolvere tutte le incertezze, posto 
che, sovente, nonostante l’obbligatorietà

CARLO GALANTINI 
Studio Legale Associato GHEA
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IL PARERE LEGALE

Ne deriva che:

a) nel caso in cui il terzo aderisca ad un contratto stipulato in 
forma collettiva sulla base dello schema dell’art.1890 c.c. (ossia 
in nome altrui), non vi è da scandalizzarsi se la legge imponga di 
provvedere agli adempimenti sull’adeguatezza anche verso 
costui, perché egli “compra” la polizza e può decidere se 
acquistarla, non acquistarla o scegliere altro prodotto;

b) nel caso in cui si tratti di vera e propria polizza stipulata con lo 
schema dell’art.1891 c.c. (per conto altrui o di chi spetta), 
l’assicurato non diviene contraente e non acquista la polizza 
perché non ne paga il premio; in questi casi, il pretendere che la 
veri�ca di adeguatezza venga estesa anche ai singoli mi pare 
una forzatura ingiusti�cata e quindi il Regolamento potrebbe 
essere interpretato come se ci fosse ancora la congiunzione “e”, 
pena la sua contrarietà con la legge e la sproporzione di detta 
misura per ingiusti�cato appesantimento burocratico della fase di 
conclusione del contratto assicurativo;  

c) vi sono poi casi in cui, nonostante la struttura della convenzione 
o polizza collettiva sia congegnata sullo schema dell’art.1891 
c.c., tuttavia, si preveda che, in modo diretto o indiretto, il costo 
del premio per la singola copertura, venga ‘ribaltato’ sul cliente il 
quale, di fatto, si trova a dover acconsentire a pagare un costo 
aggiuntivo proprio per fruire della copertura singola; ebbene, in 
queste fattispecie, ove l’inquadramento nello schema 
dell’art.1891 o dell’art.1890 c.c. diviene problematico, ritengo 
che l’adempimento della veri�ca di adeguatezza del prodotto 
anche rispetto al singolo aderente/assicurato, vada formalmente 
rispettato ogniqualvolta quest’ultimo, oltre a sopportare il costo 
della copertura, venga messo di fronte alla necessità di operare 
delle scelte rispetto a delle opzioni contrattuali a lui offerte.



FONDO TUTELA: 
UNA RISPOSTA AVANZATA
PER I PROBLEMI DELLA 
SANITÀ PUBBLICA

ACB E LE ASSOCIAZIONI

Nei giorni scorsi l’attenzione di media e cittadini è stata attratta 
dalle proposte del Governo inerenti ulteriori tagli alla Sanità 
Pubblica, oltreché sulle novità per prestazioni sanitarie, visite 
specialistiche ed esami diagnostici. 

Come sempre, gli obiettivi dichiarati del Governo sono la 
riduzione degli sprechi nella Sanità, la razionalizzazione delle 
risorse e, non ultimo, la riduzione del debito pubblico. 

I cambiamenti in arrivo prevedono una riduzione della spesa 
pubblica per esami ambulatoriali, visite specialistiche ed esami 
diagnostici; ed è proprio tale aspetto che riguarda più da vicino i 
cittadini, che corrono il rischio di doversi pagare per intero tali 
prestazioni. 

Questo è l’ennesimo intervento che viene fatto sulla sanità, con 
una progressiva riduzione delle risorse, cui si accompagna 
(secondo gli analisti del settore) una inevitabile crisi del servizio 
pubblico, con il rischio di un’esplosione delle liste d'attesa e di 
milioni di cittadini che semplicemente potrebbero decidere di 
smettere di curarsi.

Da alcuni anni, proprio per far fronte alla riduzione di prestazioni 
nella Sanità Pubblica e per superare i tempi di attesa, è sempre 
più frequente il ricorso a forme integrative di assistenza sanitaria. 
In particolare riscuotono interesse quelle forme di “mutualità” che, 
a volte, sono introdotte in occasione del rinnovo di CCNL o, più 
frequentemente, sorgono a livello volontario per fornire risposte 
concrete alle carenze della sanità pubblica e si presentano 
accessibili da un punto di vista economico. 

I fondi integrativi sono stati concepiti dal legislatore circa 15 anni 
fa, a seguito della nuova de�nizione dei LEA (livelli essenziali di 
assistenza), per coprire le prestazioni non erogabili dal SSN; in 
sostanza, l’obiettivo era di creare il “secondo pilastro” 
nell’assistenza sanitaria, che potesse integrare il SSN (considerato 
il “primo pilastro”).

In quest’ottica, nel corso del 2013, INSER spa, società di 
brokeraggio che opera dal 1979, ha promosso la costituzione di 
FONDO TUTELA, Fondo Sanitario Integrativo del Servizio 
Sanitario Nazionale che si rivolge al settore delle Aziende che, 
per ottemperare a disposizioni di contratto o in base ad accordi 
aziendali di secondo livello o per applicare regolamenti 
aziendali, intendono garantire ai propri dipendenti o collaboratori 
l’erogazione di prestazioni sanitarie.

in sostanza, �no ad un massimo di € 3.615,20, i contributi 
versati a FONDO TUTELA dall’Azienda o dal lavoratore (per sé 
e/o per le persone a proprio carico), non concorrono a formare 
il reddito per il dipendente/collaboratore. Per l’Azienda socia del 
Fondo il vantaggio sta nel fatto che è tenuta a versare all’INPS il 
solo contributo di solidarietà, anziché la contribuzione piena. 

Quanto alle prestazioni erogate, FONDO TUTELA ha de�nito 
delle convenzioni con alcune Compagnie, con varie opzioni, che 
prevedono una grande modularità di prestazioni sanitarie, tra cui 
il Socio può scegliere per le varie categorie di assistiti.

FONDO TUTELA è stato costituito per dare risposta alle esigenze 
delle Aziende; attualmente i promotori del Fondo, unitamente al 
Fondo stesso, stanno promuovendo la costituzione di una 
MUTUA, con l’obiettivo di poter servire anche quelle categorie 
(come i liberi professionisti) che non possono accedere ad un 
Fondo.

FONDO TUTELA è iscritto 
all’anagrafe dei Fondi, istituita presso 
il Ministero della Salute, in quanto 
rispetta pienamente sia gli ambiti di 
intervento sia le misure delle risorse 
vincolate per l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza, così come 
stabilite dai Decreti Ministeriali.

Ciò consente a FONDO TUTELA di 
garantire ai propri Soci che i 
contributi dagli stessi versati al Fondo 
possano godere delle agevolazioni 
�scali previste dalla legge;

CLEMENTE PEDRONA
Presidente Presidente del CdA 
FONDO TUTELA-INSER SPA

PERCHE’ ADERIRE AD UN FONDO INTEGRATIVO 
(esempio di bene�cio �scale)

Sottoscrivere come Azienda un piano sanitario tramite un FONDO INTEGRATIVO 
consente di erogare al dipendente un effettivo bene�cio, che altrimenti verrebbe 
assorbito in buona parte da contributi ed imposte.
Nell’esempio, a fronte dell’erogazione da parte dell’Azienda di una somma di Euro 
100, in busta paga al dipendente saranno corrisposti Euro 64,11 e il costo per 
l’Azienda sarà pari ad Euro 130; nel caso di adesione ad un FONDO 
INTEGRATIVO, il bene�cio effettivo per il dipendente sarà di Euro 100 e il costo per 
l’Azienda sarà di Euro 110.
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BAROMETRO DEI RISCHI 
EMERGENTI ACE 2015: 
IL RISCHIO INFORMATICO 
SVETTA IN CIMA ALLA
CLASSIFICA
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A distanza di due anni, ACE Group pubblica un report* che 
fotografa la situazione dei rischi emergenti nell’intera area EMEA, con 
l’obiettivo di aiutare gli addetti ai lavori a identi�care quali siano i 
rischi più attuali e predominanti. L’indagine è stata effettuata 
intervistando i responsabili Senior della gestione dei rischi di 500 
importanti aziende; questo ha permesso di sviscerare in modo 
completo ed esaustivo le varie sfaccettature dei rischi, anche quelli più 
inattesi e poco identi�cabili.

In un contesto dinamico e volatile come quello odierno, è 
comprensibile che anche la percezione dei rischi emergenti cambi in 
modo molto brusco di anno in anno. Se confrontiamo la classi�ca 
stilata precedentemente da ACE con quella attuale, notiamo che il 
rischio riferito alla supply chain scende al secondo posto a favore del 
rischio tecnologico, cosa abbastanza ovvia visto che ormai la 
tecnologia investe sempre più tutti i campi della nostra società.

Inoltre, l’indagine evidenzia che il rischio di regolamentazione e 
compliance è quello che ha effettuato il maggiore balzo in avanti nella 
classi�ca, piazzandosi al terzo posto. Dall’ultima rilevazione fatta non 
perveniva neppure tra i primi cinque: un chiaro sintomo di un mercato 
sempre più globalizzato. 

Se confrontiamo i dati della regione EMEA con il contesto Italiano, 
notiamo subito che il rischio informatico è sempre al primo posto come 
fonte di preoccupazione, ma ha un peso minore rispetto alla media di 
ben cinque punti percentuali, con il 38%. Sempre per l’Italia, in 
seconda posizione individuiamo il rischio di regolamentazione e 
compliance, segno che molte aziende del paese hanno una 
vocazione all’export molto forte. Al terzo posto si piazzano a pari 
merito due categorie: il rischio “geopolitico”, che include i rischi su 
cancellazione di licenze, concessioni o contratti da parte di governi 
esteri; chiusura delle dogane; restrizioni in ambito monetario; aumento 
delle tariffe doganali ecc. - e la “responsabilità di gestione in capo 
agli amministratori” (D&O). 

Tornando al quadro EMEA, il 43% delle aziende dichiara che il 
rischio informatico - che comprende i cyber-attacks, la perdita dei 
dati e l’interruzione delle attività come conseguenza del guasto 
dei sistemi - è per loro motivo di grande preoccupazione. Le stesse 
si aspettano che nei prossimi due anni questo rischio avrà un 
impatto �nanziario sempre più forte sulle loro attività. La 
tecnologia infatti gioca un ruolo critico in quasi tutti i settori e i 
piani strategici aziendali. 

Tuttavia, la ricerca mostra che queste aziende, non essendo 
sempre a conoscenza delle principali fonti di minaccia, 
potrebbero non concentrare i loro sforzi nelle giuste aree: è 
indicativo che meno di un quarto (23%) degli intervistati si 
focalizzi sulla violazione dei dati dei clienti, quando il potenziale 
rischio �nanziario e reputazionale derivante da questi attacchi è 
enorme. Anche l’Italia non è da meno, visto che la prima 
preoccupazione dei responsabili è riferita al furto dei dati da 
parte di terzi (34%).

Il rischio supply chain in EMEA si posiziona al secondo posto, con 
il 31%, rimanendo quindi tra le prime preoccupazioni per le 
aziende. Infatti per molte imprese che si espandono (spesso nei 
nuovi mercati emergenti) e che utilizzano reti molto complesse di 
fornitori e partners, la supply chain è allo stesso tempo un fattore 
di crescita e una fonte primaria di rischio.
Un dato interessante che emerge dal sondaggio è come le diverse 
aree di rischio siano sempre più interconnesse: le aziende ora 
sono meno preoccupate dell’interruzione causata dai disastri 
naturali e sono invece più focalizzate su azioni che possano 
ledere gravemente la loro reputazione. In particolare la loro 
attenzione va alle pratiche di lavoro non etiche: più di sei 
intervistati su dieci (61%) ammettono di non poter sempre 
garantire gli standard etici e commerciali di ogni azienda a cui si 
af�dano.

Regolamentazione e compliance è il rischio classi�catosi terzo in 
EMEA, con il 27%. Poiché le aziende perseguono la crescita su 
scala globale, la regolamentazione e la compliance sono sempre 
più una fonte di preoccupazione per le organizzazioni 
multinazionali, sottoposte spesso a un mosaico di regimi e di 
regolamentazioni nei differenti mercati di riferimento.

I Risk manager che hanno partecipato al sondaggio ritengono che 
il settore assicurativo abbia un ruolo fondamentale nell’aiutare le 
aziende a gestire questa nuova ondata di rischi emergenti: più di 
quattro intervistati su cinque (82%) dichiara che le assicurazioni 
svolgono un ruolo importante nella gestione del rischio 
informatico; ben l’80% degli intervistati si aspetta che le 
compagnie assicurative rivestiranno un ruolo molto o abbastanza 
importante nei prossimi tre anni nell’aiutare le aziende a gestire i 
tre principali rischi emergenti.

Il documento completo con ulteriori informazioni dettagliate e le 
statistiche su tutte le categorie dei rischi emergenti è disponibile sul 
sito www.acegroup.com/emergingrisk 

Rischi che 
attualmente 
causano la 
maggiore 
preoccupazion
e per le 
aziende in 
Europa, Medio 
Oriente e Africa 
a confronto con 
l’Italia

* Report prodotto da ACE European Group in collaborazione con Longitude Research.





RAPPORTO EULER HERMES: 
AUTO, UN MERCATO AD 
ALTA TENSIONE.
ITALIA, DOPO 7 ANNI DI CONTRAZIONE DEL 
SETTORE SI TORNERÀ A PRODURRE CON TASSI 
DI CRESCITA A DOPPIA CIFRA (+ 13% VS 2014)
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I segnali di crescita più promettenti arrivano dai mercati 
automobilistici tradizionali europei e americani, che prendono la 
leadership rispetto alle economie emergenti in dif�coltà. Questo è 
quanto rileva Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader 
mondiale dell’assicurazione credito, nel rapporto “Auto Market – 
a live wire”, dove si segnala il crollo delle nuove immatricolazioni 
nei mercati emergenti a causa del rallentamento economico:

• Le vendite cinesi sono destinate a scendere bruscamente, con 
una crescita prevista del 3% per il 2015 e 2016, rispetto al 10% 
dell’anno scorso;
• Per le immatricolazioni in Brasile si prevede nel 2015 una 
caduta del 14% a 2,3 milioni di vetture, molto al di sotto dei 3 
milioni del 2013;
• La Russia assisterà ad una contrazione del proprio mercato di 
oltre un terzo, con 1,6 milioni di vetture; 
• Per l’India si prevede una crescita del 6%, che comunque 
ricondurrà il paese solo ai livelli di produzione del 2011.

Nel frattempo, gli Stati Uniti riportano il sesto anno consecutivo di 
crescita, recuperando il picco di pre-crisi. Secondo le previsioni di 
Euler Hermes, nel 2015 il mercato salirà ancora del 4% �no a 
17,5 milioni di vetture. Per quanto riguarda l’Europa, l’industria 
automobilistica dovrebbe continuare la marcia verso la ripresa, 
con un tasso di espansione previsto al 5%, nonostante la forte 
concorrenza e la bassa marginalità. Il Regno Unito guiderà il 
settore, superando il proprio record assoluto con una crescita delle 
immatricolazioni dal 5% al 6%. 

Nonostante questi progressi, i mercati tradizionali delle 
automotive dovrebbero perdere un po’ del loro slancio e, a causa 
delle dif�coltà di molti mercati emergenti, i produttori 
automobilistici si rivolgeranno verso paesi come l’Arabia Saudita, 
la Turchia ed eventualmente l’Iran per trovare nuove opportunità di 
crescita per i prossimi anni. In ogni caso, le passate esperienze in 
Argentina, Thailandia e Venezuela saranno per molti un doloroso 
ricordo di quanto il rischio economico e politico possa sempre 
mettere i bastoni fra le ruote facendo sfumare i programmi di 
crescita.

La produzione automobilistica globale dovrebbe crescere nel 
2015 del 2% per poi recuperare il potenziale di crescita annua 
del 3-4% in futuro. Tuttavia, il rapporto di Euler Hermes avverte che 
il settore si trova di fronte a s�de importanti, in quanto i produttori 

non solo competono per guadagnarsi una posizione solida nei 
principali mercati di sviluppo, ma adattano anche le proprie 
attività secondo i movimenti erratici della domanda.

Italia: Produzione auto nel 2015 oltre 1,5 milioni di unità (+13% 
vs 2014)

La ripresa del comparto auto segue i segnali positivi provenienti 
dall’economia nazionale e mondiale e nel 2015 la produzione 
crescerà del 13% mentre nel 2016 ci sarà un’ulteriore crescita del 7%. 
Le unità prodotte saranno oltre 1,5 milioni ma siamo ancora ben 
lontani dai livelli registrati nel pre-crisi (anno 2006) con oltre 2.5 
milioni di unità. I dati di agosto appena diffusi confermano un trend 
brillante anche delle immatricolazioni in Italia (+10,6% nei primi 8 
mesi dell’anno rispetto al 2014, +15% nel mese rispetto allo stesso 
mese dell’anno scorso), che confermano la ripresa mondiale ed 
Europea del comparto. Euler Hermes prevede che tale trend sarà 
confermato anche per il trimestre in corso grazie all’aumento degli 
ordinativi già registrati da tutte le case automobilistiche che viaggiano 
con una importante ripresa della capacità produttiva (l’aumento 
produttivo è stimato in crescita del 40%). “I fattori macroeconomici che 
renderanno ancora più credibili le aspettative di un consolidamento 
del comparto – afferma Massimo Reale, Direttore Rischi Euler Hermes 
Italia – rimangono senz’altro l’incremento di �ducia delle famiglie e 
dei consumatori, l’aumento degli investimenti di lungo termine delle 
aziende, ma soprattutto il calo del prezzo delle materie prime e del 
petrolio che potranno tradursi in un recupero della marginalità a 
bene�cio degli investimenti nel comparto”.

Il gruppo Euler Hermes è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti e compagnia 
riconosciuta come specialista delle cauzioni, garanzie e recupero crediti. Con oltre 
100 anni di esperienza, offre alle imprese del segmento business-to-business (B2B) 
servizi �nanziari per supportare la gestione del portafoglio clienti. Grazie ad una banca 
dati proprietaria ed a una rete di specialisti in loco, monitora ed analizza 
quotidianamente l’evoluzione della solvibilità di aziende di ogni dimensione, incluse le 
multinazionali, operanti nei mercati che rappresentano il 92% del PIL mondiale. Il 
Gruppo, con sede a Parigi, è presente in più di 50 Paesi con i suoi oltre 6000 
collaboratori. Euler Hermes è una società di Allianz, è quotata all’ Euronext Parigi 
(ELE.PA) e bene�cia del rating AA- da parte di Standard & Poor’s e Dagong Europe. 
Euler Hermes ha raggiunto nel 2014 un giro d’affari consolidato di 2,5 miliardi di euro 
ed ha coperto transazioni commerciali per un ammontare totale di €860 miliardi. Per 
ulteriori informazioni: www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter @eulerhermes.

A cura dell’Uf�cio Stampa Euler Hermes Italia

Variaz % dei 
livelli di 
produzione 
2014 vs 2007
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GENIAS INTEGRA 
FUNZIONI DI BUSINESS 
INTELLIGENCE 
LA BACCHETTA MAGICA PER ORGANIZZARE 
I PROPRI DATI 
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Quando parliamo di software gestionale per l’organizzazione 
dell’uf�cio di un intermediario assicurativo, ci riferiamo al 
programma, utilizzato quotidianamente, per l’archiviazione 
delle informazioni relative a clienti, compagnie e produttori, 
oltre alla gestione delle polizze, dei titoli e dei sinistri. Queste 
informazioni sono la base su cui costruire estrazioni e report. 
Senza un archivio ben strutturato, contenente dati congrui ed 
organizzati, è impossibile effettuare qualsiasi tipo di 
modellazione.

Oggi si parla molto di “Business Intelligence” - BI - intendendo 
con questo termine un insieme di informazioni, raccolte allo 
scopo di ottenere valutazioni e stime, relative al contesto 
aziendale proprio e del mercato in cui si opera, al �ne di 
trarne un vantaggio competitivo. Bellissime parole, che però 
devono essere calate nel proprio contesto aziendale e 
soprattutto devono essere condivise con i propri collaboratori.

Il termine Business Intelligence è stato coniato nel 1958 da un 
ricercatore tedesco, mentre stava lavorando ad un progetto 
per una importante società di software. Sono passati oltre 50 
anni e come spesso accade, le problematiche di gestione dei 
dati sono rimaste invariate. Nel tempo sono state introdotte 
nuove de�nizioni, oggi si parla infatti di: “Decision support 
system - DSS” oppure di “Business performance management - 
BPM”.

Il DSS ha lo scopo di collezionare, trasformare e diffondere 
informazioni in modo "intelligente", per aiutare l'utilizzatore a 
prendere decisioni, senza però sostituirsi ad esso. Con un DSS 
la decisione si ottiene combinando le valutazioni umane con le 
informazioni elaborate dal sistema.

Il BPM è l’insieme di attività necessarie per de�nire, 
ottimizzare, monitorare e integrare i processi aziendali, al �ne 
di creare un processo orientato a rendere ef�ciente ed ef�cace 
il business dell’azienda.

Per supportare l’intermediario assicurativo nelle decisioni 
strategiche, nel controllo delle prestazioni aziendali e per 
massimizzare la reattività della propria impresa, HiT ha dotato 
il software gestionale GENIAS di una propria Business 
Intelligence.

inseriti nel menù, una serie di modelli standard, che aiutano nella 
generazione di alcune estrazioni, quali ad esempio:

- numero clienti suddivisi per province e città,
- premi e titoli incassati dai clienti suddivisi per province e città,
- numero di clienti divisi per ramo e rischio,
- premi di titoli incassati divisi per ramo e rischio,
- commissioni titoli incassati dai clienti, divisi per ramo e rischio,
- provvigioni attive/commissioni dei titoli incassati per cliente,
- estrazione dei titoli incassati divisi per cliente,
- estrazione dei titoli incassati suddivisi per ramo e rischio.

Altri report, possono essere creati in autonomia dagli utenti, 
utilizzando un percorso facilitato e guidato, che suggerisce i 
campi da estrarre e memorizza i modelli creati.
Parlando con gli intermediari assicurativi si scopre che, oltre 
all’estrazione organizzata delle informazioni, vi è la necessità 
della condivisione delle stesse con i propri collaboratori; per 
questo motivo, GENIAS ha messo a disposizione una serie di 
funzioni che permettono al responsabile dell’azienda di decidere 
quali informazioni condividere con i propri collaboratori.
GENIAS permette l’estrazione e l’aggregazione di dati anche da 
remoto, permettendo la creazione di statistiche, report, gra�ci e 
lettere, da inviare ai propri clienti.
Per valutare di persona le funzioni presenti nel programma, è 
possibile richiedere una dimostrazione personalizzata, tramite il 
sito www.genias.org.
Per informazioni contattare il Sig. Nicola Tonegato al numero 
045-6209711.

La BI presente in GENIAS è stata 
sviluppata proprio per trasformare 
la massa di dati presenti nel Data 
Base, in statistiche, indicatori 
aggiornati e proiezioni, che 
permettono di fornire all’utente una 
serie di informazioni precise, 
aggiornate, signi�cative e utili per 
compiere indagini in modo facile e 
completo sulla propria base dati 
aziendale.

Per facilitare l’utilizzo della Business 
Intelligence in GENIAS, sono stati

MARIA TERESA PAROLI 
Managing Director HiT
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I DRONI PRENDONO
IL VOLO

Già nel 1946, il Popular Science, una rivista americana, 
riportava: “I droni, come sono chiamati i velivoli radiocontrollati, 
hanno molte potenzialità, sia civili che militari”.

Settant’anni dopo, questo potenziale è stato realizzato. Progressi 
esponenziali della tecnologia sensoriale; sistemi di 
posizionamento satellitare; collegamenti nella comunicazione e 
avanzate potenze di calcolo hanno permesso ai droni di avere 
molteplici applicazioni, alcune inimmaginabili solo una decina di 
anni fa. Gli utilizzi possono essere classi�cati in due aree chiave: 
la misurazione, inclusi monitoraggio ambientale, fotogra�a e i 
�lmati ed il trasporto, incluse le consegne a destinatari speci�ci.

Per esempio il BBC World Service oggi utilizza i droni, il Kenya li 
sta usando per monitorare la caccia di frodo nelle riserve, e le più 
importanti società di marketing sono state criticate per il fatto che 
utilizzano i droni per ottenere informazioni attraverso il traf�co 
telefonico mobile e per monitorarlo.

I droni sono utilizzati per consegnare libri di testo e medicine in 
posti remoti. In Giappone, circa il 40% del raccolto di riso viene 
innaf�ato utilizzando i droni. Ed in città come Londra, sono già 
operativi i primi servizi di consegna con i droni.

Di seguito una tabella dei principali ambiti di applicazione dei 
droni:

Nell’ambito di quest’attività, i Lloyd’s eseguono ricerche 
riguardanti le s�de poste da nuovi rischi in evoluzione e 
producono reports a bene�cio della comunità assicurativa. Di 
recente hanno pubblicato il rapporto “Drones Take Flight” che 
identi�ca cinque rischi fondamentali per il settore dei droni, ossia:

La negligenza o l’imprudenza dei piloti: il “fattore umano” sarà 
uno degli aspetti che gli assicuratori dovranno tenere 
maggiormente in considerazione. Sarà importante sviluppare 
corsi di formazione adeguati ed introdurre patenti e licenze al �ne 
di assicurare che gli operatori siano competenti e capaci. Gli 
assicuratori potrebbero dover considerare rischi morali in quanto 
gli operatori a terra potrebbero sentirsi dissociati dai rischi in volo. 
Gli assicuratori leader nel settore potrebbero chiedere agli 
operatori una ritenzione del rischio importante almeno �no a 
quando gli stessi non daranno dimostrazione di mantenere un 
comportamento sicuro e responsabile.

Diversi regimi di regolamentazione: l’introduzione di nuove 
norme sta procedendo ma non c’è coerenza tra le giurisdizioni 
internazionali. Per poter offrire coperture assicurative adeguate 
per l’attività dei droni sarà cruciale avere una struttura legislativa 
solida. 
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E’ dif�cile negare il potenziale dei droni. Occorre però tenere in 
considerazione le problematiche riguardanti la sicurezza, la 
sorveglianza e la protezione di questa nuova tecnologia ed i 
rischi che ne possono derivare.

I Lloyd’s, il mercato assicurativo leader al mondo per i rischi 
speciali, da sempre promuove l’innovazione nella creazione di 
soluzioni assicurative per rischi nuovi, complessi ed emergenti.

SETTORE

Agricoltura

Servizi 
Pubblici

Monitoraggio 
delle coltivazioni

Agricoltura di 
precisione

APPLICAZIONE SETTORE

I droni sono in grado di effettuare rilevamenti 
con risoluzioni più alte dei satelliti e ad un terzo
dei costi. Il monitoraggio più accurato della 
crescita dei raccolti sta generando ef�cienze,
per esempio nell’utilizzo dei fertilizzanti.

In Giappone, circa il 40% delle coltivazioni di 
riso è innaf�ato dai droni.

Controllo dei 
con�ni

Assistenza ai 
servizi di emergenza

I droni sono utilizzati per ricognizioni sui con�ni 
tra Stati Uniti e Messico e Canada ed il loro 
contributo nel mantenere la sicurezza è 
signi�cativo.

Nel Regno Unito, i vigili del fuoco in servizio 
nelle aree centro occidentali, utilizzano i droni 
per raccogliere informazioni da utilizzare in caso 
di intervento, monitorando per esempio 
l’estensione dell’incendio, identi�cando vie 
d’accesso, etc.

SETTORE

Logistica Consegna pacchi

Consegna forniture
medicali

APPLICAZIONE SETTORE

In Australia sono stati utilizzati droni per un 
centinaio di test per le consegne di libri di testo.

In Germania, un drone è impiegato per la 
consegna di medicinali in aree dif�cili da 
raggiungere.

Cinematogra�a 
e spettacolo

I droni sono utilizzati per girare varie scene 
cinematogra�che come accaduto in occasione 
dei �lm “Wolf of Wall Street” e “Skyfall”.

Protezione 
della fauna 
selvatica

Prevenzione della 
caccia di frodo 

In seguito a un progetto pilota che ha dato esiti 
incoraggianti riducendo l’attività dei cacciatori di 
frodo del 96%, il Kenya utilizzerà ora i droni 
all’interno dei parchi nazionali.

Media Produzione di
notizie

Le agenzie di comunicazione utilizzano sempre 
di più i droni per migliorare le loro coperture.

Analisi Grazie all’utilizzo di un drone sul quale è stata 
posizionata una telecamera ad alta risoluzione è 
stato possibile effettuare la mappatura 
archeologica di un antico insediamento Inca in 
Perù.

Ricerca Raccolta dati Dal 2010 i ricercatori del “Cetacean Health and 
Life History Programme” utilizzano i droni per 
raccogliere campioni dai sof� dei capodogli per 
monitorarne la salute.

LE PARTNERSHIP



Fattori importanti per determinare l’ef�cacia di un regime di 
regolamentazione saranno: standard internazionali armonizzati e 
chiarezza sulla responsabilità dei terzi. Quest’ultimo aspetto è di 
particolare rilievo considerando che in futuro i droni troveranno 
sempre più nuove e diverse applicazioni e coinvolgeranno, 
quindi, più ambiti e molteplici interessi. Due recenti esempi 
dimostrano l’esposizione potenziale. Lo scorso anno un triatleta 
australiano è stato colpito da un drone che aveva perso il 
controllo, ed ha riportato ferite alla testa, ed a dicembre del 2014 
un cliente di un ristorante di New York è stato ferito da un drone 
utilizzato per fotografare alcuni altri clienti.

Supervisione inef�cace: l’industria sta crescendo troppo 
rapidamente ed in modo non uniforme e le autorità di controllo 
non sono pronte ad operare una supervisione adeguata senza 
supporto tecnologico. Lo stesso monitoraggio delle tecnologia 
può anche aiutare gli operatori ad evitare di infrangere le leggi. 
Ad esempio, sostenendo lo sviluppo della tecnologia per la 
creazione di barriere virtuali è possibile prevenire la deviazione 
dei droni negli spazi aerei controllati.

Vulnerabilità ad attacchi informatici: i droni potrebbero essere 
vulnerabili ad attacchi informatici e si ritiene che sia già operativa 
e pronta una �orente comunità di hackers dei droni. Sarà sempre 
più importante per gli assicuratori avere conferme rispetto alla 
sicurezza dei dati, al �ne di valutare adeguatamente i rischi 
connessi alle operazioni commerciali dei droni.

Violazione della privacy: questa è probabilmente la 
preoccupazione maggiormente percepita dal pubblico quando si 
parla di droni. L’assicurazione della responsabilità professionale 
degli operatori dei droni può coprire il costo dei danni derivanti 
dalla violazione della privacy. Fattori chiave per l’assicurazione 
saranno il completamento di valutazioni rispetto all’impatto della 
privacy e la conformità a leggi e regolamentazioni applicabili.

Il settore assicurativo avrà un ruolo chiave nel delineare il nuovo 
panorama della gestione dei rischi per assicurare che questa 
tecnologia sia utilizzata in modo sicuro e con la giusta attenzione 
nei confronti degli interessi dei terzi. 

Oggi il mercato assicurativo del settore è ancora limitato ma il 
potenziale di sviluppo è elevato, considerate le sempre nuove e 
diverse applicazioni di questa tecnologia. Considerati i rischi, è 
prevedibile che tre aree principali in�uenzeranno la disponibilità 
futura di soluzioni assicurative adeguate. In primo luogo lo 
sviluppo di un panorama legislativo chiaro ed armonizzato, 
particolarmente per quanto riguarda le responsabilità nei confronti 
dei terzi. La competenza degli operatori sarà un altro fattore 
determinante per garantire la sicurezza pubblica. L’ultima area 
riguarda i rischi riguardanti la vulnerabilità dei droni rispetto alla 
violazione della privacy.

I droni hanno il potenziale di far avanzare un numero enorme di 
attività. Detto questo, i produttori, le autorità di controllo e i primi 
utenti devono collaborare, a livello globale, per assicurare che 
questa tecnologia sia utilizzata in modo sicuro e responsabile. I 
Lloyd’s sono pronti a sostenere ed fornire supporto nella 
valutazione e quanti�cazione di questi nuovi rischi.

Per scaricare una copia gratuita di Drones Take Flight, visita www.lloyds.com/DronesTakeFlight

LE PARTNERSHIP
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GESTIONE DEL CREDITO: 
UN SOFTWARE PER 
GESTIRE LE POLIZZE 
E NON SOLO

17

Qualsiasi azienda è soggetta a rischi di diversa natura che 
prescindono dall’attività svolta: quello legato al credito accomuna 
tutte le aziende, piccole o grandi che siano.

La gestione del credito è variegata e complessa: non si limita, 
infatti, alla mera emissione di fatture e alla gestione dei 
conseguenti incassi, ma prevede che il cliente venga valutato e 
monitorato �no ad un’eventuale azione per il recupero legale del 
credito. Questo comporta la gestione e l’incrocio di molti dati e 
informazioni provenienti da fonti diverse.

Gli strumenti a disposizione delle aziende per mitigare il rischio di 
credito sono molti: polizze assicurative, factoring, richiesta di 
garanzie e �dejussioni bancarie o assicurative.
Tra quelli citati le polizze sui crediti stanno riscuotendo sempre 
maggiore attenzione da parte delle aziende, anche grazie a 
nuove politiche assicurative.

La gestione dei crediti può essere ef�cacemente supportata 
dall’informatica, strumento ancora poco sfruttato dagli uf�ci 
preposti, spesso dotati di programmi inadeguati per amministrare 
il credito nella sua totalità. 
L’offerta di prodotti informatici per la gestione dei crediti, 
soprattutto se intuitivi, facili da utilizzare e completi è sicuramente 
interessante per le aziende, così come poter contare su un unico 
strumento per:

-   valutare il cliente per la determinazione del �do da concedere
-  monitorarne costantemente l’esposizione per prevenirne gli insoluti
-  gestire tempestivamente situazioni di mancati pagamenti �no          
   all’eventuale recupero legale e, ultimo ma non meno importante, 
-  gestire in maniera automatica e automatizzata gli adempimenti     
   di un’eventuale polizza crediti.

Il prodotto CreditBox di Uniteam gestisce tutto quanto elencato 
sopra.
Uniteam si propone ai broker come partner tecnologico con cui 
affrontare le problematiche di gestione dei crediti commerciali dei 
propri clienti.

I broker, con il supporto di Uniteam, saranno quindi in grado di 
offrire al mercato una polizza crediti abbinata a uno strumento 
che aiuti l’azienda a meglio gestire i crediti mitigandone il rischio 
operativo, un prodotto che, tra le altre funzioni:

costruttiva in presenza di eventuali situazioni dif�cili ma anche un 
vantaggio, in fase di rinnovo, perché il software abbinato alla 
polizza, ormai in uso nell’azienda, favorirà la �delizzazione del 
cliente.
Senza tralasciare il fatto che il prodotto è offerto ad un prezzo 
contenuto e in Cloud, quindi senza necessità di installazione sui 
computer dei clienti ma accessibile tramite web.

-  predispone i report periodici di  
   fatturato
-  registra le regole applicate per la    
   valutazione del rischio
-  storicizza i bollettini informativi  
  utilizzati per prendere le decisioni
- tiene traccia di tutte le attività  
  svolte dagli utenti.

Offerta sicuramente interessante per 
il broker da consigliare sia a clienti 
già acquisiti ma anche da 
presentare ai prospect. 
Un mezzo per proporsi in maniera

BARBARA GRUGNETTI
Responsabile Marketing - Uniteam SpA

”... I BROKER, CON IL 

SUPPORTO DI UNITEAM, 

SARANNO QUINDI IN GRADO 

DI OFFRIRE AL MERCATO UNA 

POLIZZA CREDITI ABBINATA 

A UNO STRUMENTO CHE AIUTI 

L’AZIENDA A MEGLIO GESTIRE 

I CREDITI MITIGANDONE

IL RISCHIO OPERATIVO  ”
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NEWS IN BREVE

IVASS e Banca d’Italia hanno sottoscritto, il 26 agosto scorso, una lettera congiunta con la quale chiedono alle imprese 
e agli intermediari assicurativi di innalzare il livello di tutela della clientela, nella vendita di polizze abbinate a mutui e 
prestiti (PPI-Payment Protection Insurance), e superare le criticità rilevate nella produzione e nella distribuzione di questo 
genere di polizze.
Le criticità riconducibili alla produzione (per le imprese di assicurazione) riguardano le caratteristiche dei prodotti e 
l’adeguatezza del contratto in presenza di pacchetti multirischio. 
Mentre per quanto concerne le criticità nei processi distributivi (per gli intermediari collocatori) viene segnalata la pratica 
TIE-IN (vendita combinata �nanziamenti/polizze) ed alcuni aspetti legati all’informativa e alla veri�ca di adeguatezza 
in fase precontrattuale.

POLIZZE ABBINATE A FINAZIAMENTI: LE RICHIESTE DI IVASS 
E BANKITALIA PER INNALZARE IL LIVELLO DI TUTELA DELLA 
CLIENTELA

La Federprivacy, l’associazione di categoria che raggruppa i privacy of�cer, cioè i consulenti e le diverse �gure 
professionali che si occupano delle tematiche sulla privacy, ha evidenziato che nel comparto auto continua a mancare 
il regolamento attuativo IVASS, che con la diffusione massiva delle scatole nere, deve garantire tutta una serie di tutele 
agli automobilisti. Non ultima quella contro possibili rischi di hackeraggio.
Due ingegneri informatici americani sono riusciti, sfruttando una falla dei sistemi tecnologici di bordo, a prendere il 
controllo diretto da remoto di diverse funzionalità di un veicolo e a comandare anche il cruise control.

FEDERPRIVACY: RC AUTO E SCATOLA NERA, MANCANO 
ANCORA I REGOLAMENTI SULLE TUTELE 

Secondo uno studio pubblicato dal colosso riassicurativo Swiss Re (Il de�cit di protezione contro le calamità naturali in 
Italia: è l’ora di agire), il nostro Paese continua ad essere esposto ad una serie di rischi naturali, senza un adeguato 
livello di protezione.
Come ha evidenziato lo studio, la gran parte delle perdite provocate dalle calamità naturali è stata coperta dal Governo 
Italiano, tramite �nanziamenti ex post, spesso rendendo necessari aumenti delle tasse e riallocazione di fondi da altri 
programmi statali.
La recente crisi �nanziaria e il prolungato ristagno economico hanno ridotto la capacità del governo di intervenire; 
conseguentemente i privati e le imprese si trovano sempre di più a gestire autonomamente l’esposizione al rischio.

SWISS RE, IN CASO DI CATASTROFI L’ITALIA NON E’ 
ABBASTANZA ATTREZZATA 

Stop della Cassazione alle clausole vessatorie imposte da compagnie a chi stipula un’assicurazione sulla vita.
La Suprema Corte ha compilato, con la Sentenza n. 17024 del 20 agosto scorso, un lungo elenco delle richieste che 
gli assicuratori non possono fare ai bene�ciari dopo la morte del portatore del rischio.
Nel mirino dei giudici �niscono sia l’obbligo di formulare la domanda di indennizzo su un prestampato e sia quello di 
fornire le cartelle cliniche di chi aveva sottoscritto la polizza.

ASSICURAZIONE SULLA VITA: STOP ALLE CLAUSOLE 
VESSATORIE 

A meno di un mese dalla Sentenza n. 17024 in materia di clausole vessatorie, la Corte di Cassazione torna ad 
occuparsi di polizze di assicurazione sulla vita, questa volta sotto il pro�lo della riservatezza dei nominativi dei 
bene�ciari della polizza (Sentenza n. 17790 del 9 agosto 2015).
Il Giudice di ultima istanza ha statuito il principio in base al quale gli eredi di un contraente di una polizza di 
assicurazioni sulla vita non possono chiedere alla compagnia i nominativi dei bene�ciari.

NON VA SVELATO AGLI EREDI IL BENEFICIARIO DELLA 
POLIZZA
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