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LE ATTIVITÀ DELL’ OFFICINA

La de�nizione più semplice di “Skills for Life” è: un insieme di 
abilità che l’essere umano acquisisce e che servono a 
fronteggiare, gestire e superare le dif�coltà che si incontrano nella 
vita quotidiana.
L’acquisizione di queste competenze non è nient’altro che il 
superamento degli ostacoli e la capacità di vivere al meglio delle 
proprie possibilità.

Una vita quotidiana certamente frenetica per ognuno di noi, che 
deve affrontare stress, dif�coltà e inconvenienti che riguardano sia 
la nostra sfera lavorativa che privata.

Ma come utilizzare queste capacità per riuscire a migliorare il 
nostro stile di vita?
Incrementando la �ducia in noi stessi e la nostra autostima.

Pensiamo per un momento al nostro modo di lavorare e a come 
piani�chiamo i nostri impegni.
L’organizzazione della giornata è fondamentale per riuscire ad 
ottimizzare il tempo a nostra disposizione e per arrivare a risultati 
grati�canti. Evitare l’ansia e lo stress, e analizzare le situazioni, 
aiuta a trovare delle soluzioni alternative anche per un problema 
inaspettato che ha bisogno di essere risolto.

Il nostro approccio nei confronti degli altri in�uenza notevolmente 
i nostri obiettivi.
Cercare di capire come entrare in sintonia con l’altra persona 
ascoltando le sue necessità, ci porta a comunicare in modo 
opportuno, sviluppando delle relazioni ef�caci con i nostri 
interlocutori e la capacità di utilizzare modalità di comunicazione 
adeguate ad ogni contesto è indispensabile.

E dunque riuscire a fare proprio un comportamento concreto ma 
versatile, aiuta a superare i punti deboli di ognuno di noi, ad 
acquisire la capacità di risolvere i problemi ed a migliorare il 
nostro modo di esprimerci, rafforzando la consapevolezza di sé e 
delle proprie capacità.

E tutto questo sottolinea ancora una volta l’importanza della 
formazione. Una formazione continuativa, sempre aggiornata che 
rappresenta il modo per far acquisire all’individuo, e in questo 
caso al Broker, abilità e competenze, e la capacità di assumere 
ruoli e funzioni in modo autonomo.

Un Broker che, con la consapevolezza delle proprie capacità e 
potenzialità, esprime professionalità e competenza, sviluppa 
sinergie e condivide obiettivi, è in grado di affrontare la 
competitività del futuro, per un mercato assicurativo complesso e 
sempre più esigente.  
 
La professionalità e la preparazione manageriale del Broker come 
“il Consulente” del Cliente, si afferma tramite la sua capacità di 
valutare e analizzare le esigenze e l’ef�cacia dei suoi 
suggerimenti, in aggiunta alle modalità di trattativa ed all’utilizzo 
di una comunicazione adeguata.

La formazione genera “capitale umano” di valore, sviluppandone 
le capacità strategiche e operative diventandone il motore del 
cambiamento.

Se volessimo riassumere alcune caratteristiche delle “Skills for 
Life”, quali: organizzazione, soluzione di problemi e de�nizione 
di decisioni, capacità relazionali e comunicazione ef�cace, 
potremmo affermare che il Broker già utilizza questi strumenti per 
il suo lavoro quotidiano ma il continuo apprendimento ha come 
obiettivo la creazione e la valorizzazione di �gure signi�cative nel 
mercato assicurativo. Professionisti che siano in grado di 
affrontare una realtà a partire da una pluralità di prospettive, 
requisito imprescindibile nel contesto attuale e futuro.

La formazione rappresenta uno 
strumento basilare per sviluppare le 
“Skills for Life”, che ognuno di noi 
ha dentro di sé, formazione ispirata 
all'importanza strategica che gli 
intermediari rivestono nel mercato 
assicurativo.

L‘obiettivo è di formare Broker 
quali�cati rafforzando le capacità 
di un approccio “personalizzato e 
vincente” verso il Cliente �nale, che 
deve essere indirizzato nelle sue 
scelte. 

”...L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA GIORNATA È 
FONDAMENTALE PER 
RIUSCIRE AD OTTIMIZZARE 
IL TEMPO A NOSTRA 
DISPOSIZIONE E PER 
ARRIVARE A RISULTATI 
GRATIFICANTI...”



”...I PRODOTTI ASSICURATIVI
 RISULTANO 
STRAORDINARIAMENTE 
COMPLESSI PER I 
CONSUMATORI CHE NON 
SI OCCUPANO 
PERIODICAMENTE 
DI CONTRATTI ...”

LA TUTELA DEL 
CONTRAENTE NEL 
SETTORE ASSICURATIVO 
ALLA LUCE DEI NUOVI 
SVILUPPI REGOLAMENTARI

RITA CROCITTO 
Formazione ACB 
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Il contratto di assicurazione generalmente rientra nella tipologia 
dei contratti, c.d. ad adesione, cioè i contratti il cui contenuto è 
stato preventivamente e unilateralmente predisposto dall’impresa 
di assicurazione, nei confronti della quale il soggetto acquirente 
ha un margine di scelta limitato, senza avere una reale possibilità 
di “contrattare” o modi�care il contenuto modi�candone le 
clausole. Pensiamo, in particolare, alla polizza responsabilità 
civile auto, polizza obbligatoria per legge, le cui condizioni sono 
prestabilite e i cui margini di scelta si limitano all’esistenza e/o 
all’ammontare di franchigie e massimali. La tutela del contraente 
debole è quindi obiettivo principale in particolare per queste 
tipologie di polizze e allo sviluppo della loro vendita attraverso i 
sistemi on line.

Lo sviluppo poi del fenomeno del consumerism, anche al settore 
assicurativo ha portato il Legislatore e le Autorità coinvolte, ad 
intervenire attraverso una costante emanazione di provvedimenti 
volti a tutelare il contraente di polizza in tutte le fasi del ciclo 
negoziale. Parole come trasparenza, adeguatezza del contratto, 
recesso e diritto di ripensamento oggi sono entrate e far parte del 
linguaggio comune, anche nel settore assicurativo.

Ed è proprio al �ne di una maggiore tutela dei consumatori nella 
contrattazione on line, segnaliamo che il 2 aprile 2015, AGCM 
e IVASS hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto in 
merito alle ‘vendite forzate’ di polizze accessorie on line. Le due 
Autorità garanti hanno ribadito la loro contrarietà avverso i 
comportamenti delle compagnie che mirano alla vendita di 
polizze accessorie tramite internet attraverso meccanismi di 
opt-out, che costringono il consumatore a “deselezionare” con un 
click le offerte non gradite, in particolare nella vendita di abbinate 
a polizze RC auto, quali garanzie accessorie, come furto e 
incendio del veicolo, infortuni del conducente, assistenza 
stradale, tutela legale, attraverso un meccanismo di preselezione 
automatica. 

Le Autorità hanno ribadito il loro impegno a valutare l’ulteriore 
adozione di misure volte ad introdurre una maggiore trasparenza 
dei messaggi pubblicitari e della procedura di acquisto on line di 
polizze, al �ne di incrementare la consapevolezza del 
consumatore nella scelta, tra le offerte delle varie compagnie, del 
prodotto più conveniente e conforme alle proprie esigenze. 

riguardo al contenuto della nuova proposta di direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla intermediazione 
assicurativa, cd. IMD2, ribadisce che i prodotti assicurativi 
risultano straordinariamente complessi per i consumatori che non 
si occupano periodicamente di contratti e, riguardo alla vendita 
‘vincolata’ precisa che non sarà autorizzata per via dell'abuso 
che ne è stato fatto in passato e in considerazione del fatto che i 
bene�ci per i consumatori non sono tali da giusti�care il rischio. La 
Commissione Europea si auspica inoltre che il campo di 
applicazione della direttiva venga ampliato in modo tale da 
imporre obblighi maggiori ai siti web di confronto dei prezzi che 
sono stati allineati agli intermediari operanti in sedi non virtuali.

Chiudiamo con il riferimento alla nuova Direttiva Solvency II, 
auspicandoci che la direttiva europea sulle assicurazioni che 
entrerà in vigore in Italia a gennaio 2016, il cui decreto 
legislativo di attuazione è, per altro, già stato pubblicato in 
Gazzetta Uf�ciale, realizzi in concreto il ‘principio guida per la 
legislazione assicurativa nell'Unione Europea’, così de�nito dal 
Legislatore europeo, che è ‘facilitare lo sviluppo di un Mercato 
Unico di servizi assicurativi in Europa, garantendo nel contempo 
un adeguato livello di sicurezza per il consumatore’ . 

In contemporanea, l’IVASS è 
intervenuto con una lettera 
indirizzata a tutte le imprese di 
assicurazione rc auto richiedendo 
di eliminare entro 90 giorni dai 
preventivi on line ogni eventuale 
abbinamento forzato di garanzie 
accessorie alla rc auto, in quanto 
contrario ai principi di correttezza e 
trasparenza.

Anche la Commissione Europea per 
il mercato interno e la protezione 
dei consumatori (doc. 30.4.2013) 
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”...IL PASSO CHE CI 
APPRESTIAMO A COMPIERE
(...) NON È BANALE E 
SEGNA UNA ROTTURA 
NETTA CON IL PASSATO, 
ANCHE IN RELAZIONE 
ALLE ABITUDINI ED AL 
VISSUTO DEGLI 
AUTOMOBILISTI  ...”

DEMATERIALIZZAZIONE 
DEL CONTRASSEGNO 
E DINTORNI; 
OVVERO CHE COSA 
CI ASPETTA 
QUEST’AUTUNNO ANDREA MAURA 

Studio Legale Legal Grounds 
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Ci siamo quasi. Con l’arrivo dell'autunno dovrebbe completarsi il 
cammino intrapreso dal legislatore nel 2012, allo scopo di 
superare l’oramai anacronistico contrassegno cartaceo. 

La misura si colloca in un contesto nel quale, come evidenziato 
anche nella Relazione Annuale dell’IVASS per l’anno 2014, le 
frodi continuano ad essere una delle principali cause del c.d. caro 
RC auto. Del resto, il fenomeno è ampiamente testimoniato dalle 
cronache dei quotidiani ed in generale dei mezzi di informazione 
che, sempre più spesso, danno notizia di episodi di falsi�cazione 
del contrassegni.

Certamente, il passo che ci apprestiamo a compiere (perché il 
tema non può essere con�nato solamente agli aspetti legali ed 
assicurativi, dovendosi considerare anche quelli di “costume”) non 
è banale e segna una rottura netta con il passato, anche in 
relazione alle abitudini ed al vissuto degli automobilisti che 
collegano automaticamente l’obbligo di stipulare la polizza RC 
auto con il c.d. “tagliandino”.

Il concetto di dematerializzazione non è, peraltro, con�nato a 
quanto detto sopra; nel mese di maggio, infatti, l’IVASS ha 
emanato il Regolamento n. 9, il quale disciplina la banca dati 
degli attestati di rischio e la dematerializzazione dello stesso.

Al di là, poi, delle questioni legate alle frodi, l’utilizzo sempre 
maggiore della tecnologia dovrebbe portare, nelle intenzioni del 
legislatore, ad una razionalizzazione e ad una sempli�cazione 
dei processi nella stipula dei contratti, anche se non si può non 
considerare in questo frangente l’ambito nel quale le novità in 
parola si collocano.

Il settore dell’RC auto è, infatti, al centro di una serie di novità, 
alcune delle quali annunciate, altre attuate, altre in corso di 
attuazione ed altre in corso di approvazione, che vedono in prima 
�la gli intermediari e le loro associazioni di categoria, impegnate 
nei processi di consultazione che precedono il varo delle norme 
di legge e di quelle regolamentari. 

Tra le misure attuate, viene in mente l’abolizione del tacito rinnovo, 
oramai entrata nelle abitudini quotidiane degli assicurati e degli 
intermediari, mentre tra quelle annunciate ed in corso di 

RC auto base e quelle relative alla famosa autorità antifrode da 
istituirsi presso l’IVASS, come previsto dal D.L. Crescita 2.0 
(ovvero il D.L. n. 179 del 2012).

Ecco dunque che durante la pausa estiva dovremo studiare e 
prepararci a quello che ci aspetterà quest’autunno, a cominciare 
dalle novità più eclatanti (ad esempio la dematerializzazione del 
contrassegno) sino a quelle meno evidenti.

Naturalmente, le aspettative del mercato sono molte, come lo 
sono i temi e le questioni aperte; è fuor di dubbio, infatti, che 
l’avanzare della tecnologia nel settore assicurativo (non solo 
dell’RC auto) pone una serie di importanti questioni legate anche 
al mondo dell’intermediazione e della consulenza assicurativa, 
non ultime quelle connesse al bilanciamento tra progresso, difesa 
di un importante settore dell’economia e (last but not least) tutela 
dei consumatori.

approvazione non possiamo non 
menzionare il famoso DDL 
Concorrenza 2015, le cui 
disposizioni in campo assicurativo 
(non solo in tema di RCA) non 
hanno mancato e non mancano di 
suscitare ampie e vivaci discussioni, 
ora al centro del dibattito 
parlamentare.

Tra le misure che sono in corso di 
attuazione (e che sembrano aver 
fatto perdere le loro tracce), vi 
sono, poi quelle inerenti il contratto 

IL PARERE LEGALE



RISCHIO INQUINAMENTO: 
RISCHIO DA MOLTI 
TEMUTO E DA POCHI 
COMPRESO E POCO 
ASSICURATO IN MODO 
COMPLETO FERRUCCIO RITO

Presidente Consultass
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LA VOCE DEGLI ASSOCIATI

Su questo argomento più volte trattato sia in sede associativa che 
dagli assicuratori in vari eventi emerge un chiaro problema: la 
mancata presa di coscienza della centralità del servizio 
assicurativo che si può dare ai clienti PMI non solo per la 
copertura dei rischi che ne conseguono: garanzia di base – 
danno ambientale, boni�ca interna, ma soprattutto nel servizio 
che l’assicuratore può dare a chi non dispone di un risk manager.

Mi riferisco al servizio di Risk Management che le compagnie 
offrono e che penso sia nostro dovere, specie verso le PMI, 
spiegare e incentivare. Quali aziende non hanno in forma più o 
meno importanti questi problemi? Questi sono rischi che quando 
si manifestano nella loro piena potenzialità devastano 
patrimonialmente le aziende senza contare il coinvolgimento 
penale dei responsabili (responsabilità che è applicabile 
apicalmente e quindi sulle PMI va a colpire il titolare e/o i titolari 
delle aziende).

Siamo sicuri di aver fatto sinora del nostro meglio in questo settore 
(non vogliamo sicuramente generalizzare) oppure siccome il 
settore è scomodo e siamo in un momento di crisi economica 
l’abbiamo un po’ trascurato?
Mi permetto sottolineare che il nostro compito di Broker 
(consulente dell’assicurato), è soprattutto quello di fare prendere 
coscienza al cliente dei rischi più gravi, in linea con la 
raccomandazione Europea prevista per gli amministratori di 
Aziende di farsi carico della responsabilità primaria, di assicurare 
(a protezione del patrimonio aziendale) i rischi più gravi a 
carattere catastrofale che possono mettere in forse la continuità 
dell’azienda stessa.

Anche l’acuirsi delle pene/penalità delle leggi in materia, 
dovrebbero far ri�ettere tutti.
E’ di questi giorni (1° giugno) l’entrata in vigore del nuovo 
regolamento UE n. 1357/2014 del 18/12/14 e la Decisione 
955 del 18/12/14 riguardante lo smaltimento dei ri�uti 
pericolosi.
Quindi se vogliamo cogliere il momento, anche se dif�cile, ma 
sottolineato e controllato dai legislatori, questo è il momento 
buono ed è una possibilità anche commerciale/tecnica da 
sfruttare, anche per la disponibilità del mercato assicurativo di 
settore.
Ma facciamo un po’ di chiarezza sull’argomento e poniamoci 
delle domande:

“struttura numerica e qualitativa” della produzione e 
dell’economia Italiana. Qui sarebbe il caso di unire le forze 
associative/assicuratori/broker per parlare all’unisono e con 
ef�cacia adeguata a questi nostri clienti, per la diffusione di 
coperture innovative e con servizi pre-assunzione e post-sinistro di 
primo livello.
-Poca percezione del rischio degli interessati:
questo dipende in genere molto dalla sottostima dei rischi da 
inquinamento come quelli catastrofali. L’elemento base fuorviante 
è che spesso si paragona il rischio inquinamento con il rischio 
catastrofale (Seveso, Trecate, Treviso ecc).
E’ un concetto fuorviante.
Il rischio inquinamento cui quotidianamente la maggior parte delle 
aziende risulta esposta non può quindi essere esaustivamente 
rappresentato da questi soli esempi (che fra l’altro riguardano 
oltretutto una precisa categoria di impianti: le aziende a rischio di 
incidente rilevante) ma da altre tipologie di eventi che pur con 
modesta rilevanza mediatica, sono tuttavia in grado di causare 
impatti economici anche fatali per l’azienda che causa l’evento.

Per gentile concessione di un assicuratore primario di questo 
settore Vi riportiamo qui di seguito uno schema (purtroppo 
riguardante il 2011 e quindi da aggiornare in aumento) il numero 
totale degli interventi in eventi di inquinamento e della loro 
tipologia 

TOTALE DI INTERVENTI  ANNO 2011 A SEGUITO DI EVENTI DI 
INQUINAMENTO
(Fonte: Annuario statistico del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
2012)

-INQUINAMENTO FALDA ACQUIFERA (2.730) 20%
-ROTTURA TUBAZIONI IN GENERE (2.606)  19%
-SPANDIMENTI E VERSAMENTI IN GENERE (1.088)   8%
-ROTTURA DI CONTENITORI SERBATOI E SIMILI (389)   3%
-ROTTURA DI APPARECCHIATURE DI SICUREZZA (221)   2%
-RITROVAMENTI DI CONTENITORI (153)    1%
-ROTTURA CISTERNE VIAGGIANTI (31)    0%
-ALTRI  (6.221)   47%

Questo dimostra praticamente e assicurativamente parlando che 
questo rischio ha vasta frequenza e vasto impatto economico sulle 
attività del paese.
Si potrebbe dissertare a lungo ma non è possibile.
Facciamoci qualche altra domanda pratica:- 
L’estensione sulle polizze RCG al solo fatto accidentale è 
suf�ciente?

-Ruolo dell’assicuratore: potenzialità 
inespresse. Su questo argomento  
credo che siamo tutti d’accordo nel 
dire che ci sia uno spazio enorme 
per recuperare quello che non si è 
fatto �nora con i nuovi strumenti 
assicurativi che il mercato offre, 
�nalmente consapevole delle 
esigenze dell’assicurato, sia pre 
che post assunzioni del rischio 
(servizio).
-Fare cultura su questo rischio:  qui 
le lacune ci sono e faremmo bene a 
colmarle, specie nelle PMI che è la 



Naturalmente ci sono tante criticità da sottolineare:
-complessità del rischio nel suo insieme 
-conoscenza della realtà aziendale – individuazione delle aree di 
rischio e loro conseguenze 
-competenza peritale in caso di danno, come ad esempio:
a)certi�cazione professionale settoriale
b)controllo di qualità delle reti secondarie negli studi peritali
-specializzazione dell’assicuratore soprattutto nel dare 
gratuitamente un servizio preventivo all’assunzione del rischio
-network accreditato dall’assicuratore del servizio post 
stipulazione polizza e post sinistro
-momento economico dif�cile con scarsa propensione ad 
aumentare i costi assicurativi.

Ma ricordiamo che la nostra utilità è proprio necessaria in questi 
momenti dove la selezione dei rischi da trasferire all’assicuratore 
e quelli da autogestire è di primaria importanza, anche per il 
contenimento dei costi assicurativi.
Vantaggi:
-completare e approfondire professionalmente il servizio alla 
clientela in un settore di nicchia, come miglioramento della nostra 
immagine professionale 
-occupare spazi di mercato ancora poco affollati dalla 
concorrenza non quali�cata;
-creare nuove opportunità di acquisizione di clientela su una vasta 
popolazione di rischi non ancora adeguatamente coperti;
-sfruttare il momento di disponibilità degli assicuratori nel ramo e 
dell’approfondimento/attenzione mediatica perché per un motivo 
o per l’altro, se ne parla, mettendone in risalto l’importanza della 
copertura.

Abbiamo fatto queste ri�essioni che precisiamo subito, non 
vogliono essere né una guida alla valutazione/stipulazione della 
polizza, né tantomeno un malcelato tentativo di insegnare il 
mestiere ai colleghi, ma con molta umiltà è volto a stimolare noi 
tutti  a valutare la percezione di questa  copertura in modo diverso 
e nella giusta misura in un momento dove l’argomento è valutato 
“rischio importante” per le aziende e dalle pubbliche 
amministrazioni per la protezione della comunità e del cittadino, 
oltre che dell’ambiente.

Relativamente: perché la polizza inquinamento, concepita in 
origine per tutelare le conseguenze dannose nei confronti di terzi, 
poiché le stesse determinano in genere la catastrofalità di un 
evento, è divenuta oggi uno strumento assicurativo molto più 
avanzato in grado di completare la risposta in termini di copertura 
delle conseguenze dannose del fenomeno, comprendendo anche 
quelle in precedenza escluse: vale a dire ai beni di proprietà 
dell’assicurato, in particolare a quelli posti all’interno dello 
stabilimento nel quale si svolge l’attività a cui la polizza si riferisce 
e altre condizioni addizionali, quali il danno ambientale e messa 
in sicurezza.

-Perché è necessaria la polizza “standalone” o polizza 
completa?
Non si tratta solo di coprire i rischi “cosiddetti accidentali” e 
graduali (cosiddetta copertura completa) dicitura meno rilevante 
di quanto si attende in quanto l’operatività della copertura, è 
anche indipendente dalla responsabilità dell’assicurato.
La stipula di una polizza inquinamento “standalone” quindi si 
giusti�ca prima di tutto per quest’ultima caratteristica, ma 
soprattutto per i danni di boni�ca del proprio ambito aziendale e 
delle garanzie “danno ambientale”.
Nel caso di responsabilità ambientale infatti, l’obbligo di 
intervento scatta ben prima dell’attribuzione delle responsabilità, 
vale a dire da quando viene scoperto o si manifesta un fenomeno 
di inquinamento. In questo caso l’esigenza primaria è quella di 
vedere coperte le spese di messa in sicurezza di emergenza (che, 
se non avviate direttamente, vengono di norma imposte con 
ordinanza contingibile e urgente dalle autorità competenti) oltre 
naturalmente a quelle legali.

-Copertura danno ambientale
La normativa introdotta alla direttiva 2004/35/Ce 
nell’ordinamento legislativo italiano introduce il risarcimento del 
danno ambientale. Infatti tutti i soggetti (autorità pubbliche e 
associazioni ambientalistiche) titolati alla tutela di un diritto diffuso 
quale quello ad un ambiente salubre e quindi, congiuntamente, a 
quella del diritto alla salute, sono coloro i quali possono richiedere 
il risarcimento di questa nuova fattispecie di danno.
E qui le conseguenze dell’evento dannoso sono veramente gravi 
e/o di carattere catastrofale/sociale perché vanno ad intaccare 
“l’Habitat” della zona.

Conclusioni e ri�essioni:
Qual è il nostro obiettivo: 
1)espansione dell’utilizzo della copertura “rischio inquinamento” 
standalone;
2)qualità del servizio pre e post stipulazione polizza (sempre 
innovativa) dell’assicuratore specializzato con l’impegno 
professionale, pur nella diversità dei ruoli di alto livello che 
aggiunto alla nostra professionalità dimostra l’utilità dell’assistenza 
del Broker;
3)avvicinare la vasta popolazione dei rischi scoperti o coperti 
solo parzialmente con garanzia inquinamento accidentale;
4)mettere in risalto l’impatto del rischio boni�ca all’interno 
dell’azienda con grossi ri�essi sull’attività aziendale e del danno 
ambientale che abbiamo già illustrato prima;
5)sfruttare la grande attenzione delle autorità tutorie 
sull’argomento e della stampa che sensibilizza l’opinione 
pubblica, e quindi anche dei nostri clienti distratti.
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”...SIAMO SICURI DI AVER 
FATTO SINORA DEL NOSTRO 
MEGLIO IN QUESTO SETTORE 
(...) OPPURE SICCOME IL 
SETTORE È SCOMODO 
E SIAMO IN UN MOMENTO 
DI CRISI ECONOMICA 
L’ABBIAMO UN PO’ 
TRASCURATO?...”



LA NUOVA 
REGOLAMENTAZIONE 
EUROPEA SULLA 
DISTRIBUZIONE 
ASSICURATIVA
IMD II – ORA RIBATTEZZATA IDD

Responsabile Intermediazione Mansutti SpA   
membro Giunta Esecutiva ACB

DAVIDE VACHER
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Finalmente, dopo diversi anni di lavoro, il 30 giugno scorso, in 
corrispondenza con l’ultimo giorno della presidenza Lettone del 
Parlamento Europeo, si è concluso l’iter di revisione della 
Direttiva Europea sulla Intermediazione Assicurativa 
(2002/92/CE o IMD I) tradottasi nel nostro ordinamento con 
l’introduzione nel 2006 del Codice delle Assicurazioni Private 
(D.lgs. 209/05) e di numerosi successivi relativi Regolamenti di 
attuazione, Provvedimenti, Chiarimenti applicativi, Circolari 
dispositive da parte dell’Organismo di Vigilanza (oggi IVASS).

Senza ripercorrere tutte le tappe da noi seguite e gli obiettivi da 
noi raggiunti in questi anni, ricordiamo solo che ACB (era il 
maggio del 2008) si è �n da subito schierata a favore degli 
intermediari con un ricorso allo Stato Italiano per infrazione al 
recepimento della Direttiva Europea, in quanto il riassetto delle 
norme relative al nostro mercato assicurativo è stato fatto 
“all’italiana”: carente delle essenziali caratteristiche di 
trasparenza, chiarezza e univocità,che avrebbero tutelato  non 
solo l’utente �nale, ma anche l’intermediario italiano o 
comunitario, intenzionato ad operare sul territorio nazionale, 
garantendo un sano sviluppo del  mercato, oltreché una reale, 
competitiva e leale concorrenza.

Da allora siamo in prima linea per seguire da molto vicino 
(periodicamente ci incontriamo a Bruxelles insieme ai 
rappresentanti di tutti gli altri Paesi Europei -ma non solo-) , 
l’evoluzione dello scenario normativo che si va delineando, 
cercando di anticiparne in maniera corretta i possibili effetti ed 
implicazioni sul nostro mercato, alla luce delle varie esperienze 
dei colleghi che operano negli altri mercati.
Vediamo allora cosa succederà da qui in avanti.

L’accordo politicamente raggiunto il 30 giugno 2015 in sede di 
“trilogo” sul testo de�nitivo da adottare (il trilogo è propriamente 
quel processo negoziale tra Parlamento Europeo, Consiglio 
Europeo e Commissione Europea volto a redigere una versione 
�nale e condivisa del testo da poter mettere in votazione) è stato 
dettagliatamente analizzato, adattato (sia da un punto di vista 
tecnico che più squisitamente legale) e poi   formalizzato in un 

Membri avranno 2 anni di tempo per implementarla nelle 
rispettive legislazioni nazionali, con un presumibile tempo di 
transizione della durata di 1 anno (da veri�care nel testo �nale).

Nel testo della IDD è già stata inoltre prevista l’emanazione di 
ulteriore regolamentazione complementare di II° livello e di 
ulteriori misure di III° livello (preparate da EIOPA – l’Autorità 
Europea di Vigilanza sulle Assicurazioni e sulle Pensioni Aziendali 
e Professionali- o da ESMA – l’Autorità Europea di Vigilanza sui 
Mercati Finanziari-) su argomenti particolari quali: prodotti 
�nanziari assicurativi, responsabilità professionale degli 
intermediari, cross-selling e sanzioni in caso di infrazione delle 
regole.

Cosa ci porterà la nuova Regolamentazione

Da quanto abbiamo già avuto modo di veri�care nel corso della 
nostra attività quotidiana, soprattutto nel corso degli ultimi anni, 
l’attenzione regolamentare si è incentrata in particolar modo sulla 
tutela e l’assistenza che l’intermediario deve fornire e riservare ai 
propri clienti: completa e per tutta la durata del contratto.
Se da un lato ed in certi ambiti viene favorita, sotto certi aspetti, 
la possibilità di valorizzare il carattere della relazione personale 
che gli intermediari sono in grado di creare coi propri clienti, 
dall’altro ne risultano accentuate le responsabilità in relazione 
all’adeguatezza dei contratti intermediati ed alla consulenza 
fornita, alla complessità ed ai costi indiretti degli aspetti gestionali 
e di compliance in tema di informativa  e di trasparenza da 
rispettare nella relazione con i clienti, per tutelare al meglio i loro 
interessi, cercando di ridurre al massimo e risolvere nel miglior 
modo i possibili con�itti di interessi che si possono creare nello 
svolgimento dell’attività.
Come risulta da un’indagine svolta da un importante Assicuratore 
Europeo specializzato nelle coperture di Responsabilità Civile 
degli intermediari, mentre un tempo la maggior parte dei “sinistri” 
riguardava prevalentemente errori materiali, quali ad es.: il 
mancato invio di un documento o di una comunicazione, oggi 
tale sinistrosità è dovuta principalmente al mancato assolvimento 
dell’obbligo di consiglio e consulenza a sottoscrivere un contratto 
“adeguato”, che i giudici tendono a punire sempre più 
pesantemente.

Acquistare un prodotto assicurativo dovrebbe risultare d’ora in 
avanti più semplice e sicuro in quanto la IDD introduce nuove 
regole, mutuate da quelle adottate con riguardo al settore vita, 
appositamente riadattate per creare lo stesso livello di tutela del 
consumatore a tutti i livelli della distribuzione assicurativa, 

“draft” (pubblicato lo scorso 16 
luglio 2015) ed approvato dal 
Consiglio e dalla Commissione 
ECON (in data 22 luglio 2015) 
che verrà sottoposto a voto plenario 
dal Parlamento (si presume nel 
prossimo mese di ottobre 2015).
La nuova IDD verrà tradotta in tutte 
le lingue e pubblicata sull’ Of�cial 
Journal dell’Unione Europea (si 
presume entro dicembre 2015 
sotto la Presidenza del 
Lussemburgo). Dopo 20 giorni da 
tale data entrerà in vigore e gli Stati



Una revisione delle regole di comportamento era però 
indispensabile per ristabilire le condizioni necessarie 
a garantire un’equa competizione tra le diverse �gure di 
intermediario presenti sul mercato ed offrire nel contempo una 
maggiore protezione agli assicurati.
Anche se al momento non si dispone ancora di una bozza, seppure 
uf�ciosa, del testo che verrà adottato, possiamo senz’altro 
anticipare, sulla base delle nostre attuali cognizioni e di quanto 
pubblicamente anticipato dai vari uf�ci di pubblica informazione 
del Parlamento, del Consiglio e della Commissione Europea, che, 
in linea generale, la nuova regolamentazione comporterà:

MAGGIORE TRASPARENZA
Dovrà venire data adeguata informativa sui costi diretti ed indiretti 
del prodotto (o programma) assicurativo venduto: ciò si traduce per 
gli intermediari in un obbligo di “disclosure” sulla natura e sulla 
quantità delle commissioni percepite.

MAGGIORE INFORMAZIONE 
Dovrà essere fornita adeguata e comprensibile informativa sul 
prodotto assicurativo venduto: ciò si traduce per gli intermediari in 
un obbligo di fornire al cliente, oltre a quanto già previsto, anche 
un ulteriore apposito documento denominato PID (Product 
Information Document), che sia confrontabile con quello di prodotti 
similari presenti sul mercato, al �ne di rendergli più semplice 
prendere una decisione informata.
Tale previsione allinea il settore della distribuzione di prodotti 
assicurativi danni a quanto già previsto in tema di informativa alla 
clientela in materia di prodotti vita (MIFID II e SOLVENCY II) e di 
investimento (PRIIPS) – ove il PID è de�nito KID Key Information 
Document.
In questa direzione quasi sicuramente si sta già muovendo anche 
IVASS con la proposta di rivedere i contenuti del Fascicolo 
Informativo.
Su tale argomento abbiamo già predisposto le nostre osservazioni, 
che abbiamo presentato -insieme ad altre nostre importanti proposte 
di sempli�cazione dell’attività, sottoscritte anche dagli altri organi 
rappresentativi degli intermediari (AIBA, ANAPA e UNAPASS) - 
durante un’apposita audizione cui siamo stati convocati, lo scorso 
16 luglio a Roma.

MAGGIORE REGOLAMENTAZIONE
Con la IDD ci troveremo a dover rispettare nuove regole di trasparenza e 
condotta, più stringenti quando si tratti di prodotti assicurativi con un 
contenuto di investimento, al �ne di evitare che i clienti acquistino prodotti 
non adeguati alle loro esigenze o che non avrebbero acquistato se 
avessero avuto l’adeguata informazione.
Tali regole a bene�cio del consumatore dovranno essere d’ora in poi 
applicate anche in caso di vendita diretta effettuata da parte della 
compagnia di assicurazioni, e non solo, come sino ad ora accaduto, 
quando l’intermediazione avviene per il tramite di un agente o di un broker.
Tali maggiori regole riguarderanno anche l’aspetto della �gura 
dell’intermediario, la sua formazione professionale e la sua operatività 
cross-border.

Con riferimento ad alcuni particolari aspetti che costituiranno le regole per 
lo svolgimento dell’attività quotidiana.

Tutti gli intermediari, riquali�cati più genericamente quali “distributori” di 
prodotti assicurativi, dovranno registrarsi nel loro Paese di origine sotto il 
controllo della relativa Autorità di Vigilanza (l’esito della domanda di 
registrazione verrà comunicato entro 3 mesi dalla data di presentazione) e 
la validità della registrazione sarà soggetta a regolare controllo.

garantendo parità di trattamento ad assicuratori diretti, 
aggregatori, intermediari nonchè a venditori di servizi o 
distributori di prodotti, che svolgano l’attività di intermediazione in 
via accessoria a quella principale.

Nella IDD è stata tuttavia prevista (art. 1.2a) una soglia di non 
regolamentazione nell’ambito del processo di distribuzione, che, 
sotto il pro�lo della maggior tutela del consumatore, avrebbe 
potuto essere maggiormente limitata e delineata: quando infatti la 
copertura assicurativa è complementare alla vendita di beni o 
servizi e copre il rischio di furto o danneggiamento e l’ammontare 
del premio pagato per la polizza non eccede l’importo di € 
600,00 (da calcolarsi in ragione d’anno), oppure quando la 
polizza è legata a dei servizi ed ha un costo �at contenuto entro 
€ 200 ed una durata non superiore a 3 mesi, i soggetti che 
provvedono alla sua intermediazione e distribuzione sono esentati 
dagli obblighi della Direttiva! 
Anche se il reale impatto di questa esenzione (che sino all’ultimo 
abbiamo chiesto di abbassare almeno a € 250,00 di premio da 
calcolarsi in ragione d’anno) non potrà che dipendere da come la 
norma sarà implementata nel nostro ordinamento, e quindi 
veri�cato solo a posteriori, ed anche se ogni assicuratore ed ogni 
intermediario che si avvarrà dei servizi di un soggetto “esente” 
dovrà necessariamente veri�care che quest’ultimo adotti una serie 
di regole obbligatorie in materia di informativa e di condotta, non 
posso non esprimere sin d’ora la mia viva preoccupazione, alla 
luce di quanto già accade ora, immaginando quali e quante 
storture il mercato italiano, complice l’operato spesso nebuloso 
del nostro Organismo di Vigilanza, potrà essere in grado di 
generare a riguardo!

COSA PREVEDE LA IDD (principali aspetti di interesse per la 
nostra attività)

Con la nuova Direttiva, che continuerà a regolamentare la 
distribuzione di tutti i prodotti assicurativi (dall’RC auto al vita, 
compresi quelli – de�niti IBIPs insurance-based investment products 
– che presentano una componente di investimento) si viene a 
completare una serie di misure che il Parlamento Europeo si è 
pre�ssato di raggiungere per assicurare un più alto livello di 
protezione e tutela del consumatore nella distribuzione di servizi 
�nanziari. Tuttavia non si è inteso imporre uno speci�co modello 
di comportamento per la vendita di prodotti assicurativi e così 
come nel caso della MIFID II (la Direttiva riguardante gli strumenti 
�nanziari, che entrerà in vigore in Italia dal gennaio 2017) i 
singoli Stati membri avranno la possibilità di prevedere, a livello 
nazionale, speci�che regole, se necessario anche più stringenti.

La distribuzione di prodotti assicurativi resta a tutt’oggi molto 
diversa tra i vari Stati membri così come lo sono le abitudini dei 
consumatori, che, in molti casi, preferiscono il rapporto personale 
con il loro intermediario ed in molti altri preferiscono cimentarsi 
con l’acquisto diretto dal sito internet degli Assicuratori, in altri 
ancora chiedono all’intermediario un rapporto di “mera 
esecuzione” della vendita piuttosto che una vendita assistita da 
una consulenza mirata e personalizzata, sulla base delle loro 
speci�che esigenze.
Gli intermediari (agenti, brokers, assicuratori, venditori) hanno 
oggi un ruolo centrale nella distribuzione di prodotti assicurativi e 
riassicurativi, in quanto è soprattutto nei periodi di crisi che le 
coperture assicurative aiutano persone, professionisti e aziende a 
meglio superare il veri�carsi di possibili eventi avversi e quindi 
l’assistenza del professionista è ancor più vitale per i clienti.
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Per quanto riguarda i prodotti vita non siamo al momento a 
conoscenza di ulteriori previsioni rispetto a quelle attualmente in 
essere.
Ricordiamo al proposito che l’articolo 91 della MIFID II (entrata in 
vigore nel maggio 2014 e da implementare nei singoli Stati 
membri entro il 3 luglio 2016) modi�ca la Direttiva 
2002/92/EC (IMD I) introducendo:
-una revisione dell’ art. 2 che ora fornisce una apposita 
de�nizione dei prodotti di investimento a base assicurativa
-un nuovo capitolo III che riguarda principalmente la condotta da 
tenere nei confronti della clientela (agendo onestamente, con 
trasparenza e professionalità nell’interesse del cliente), la gestione 
e la mitigazione, da parte dell’intermediario o dell’assicuratore, di 
eventuali possibili con�itti di interesse, (nello scorso mese di 
febbraio EIOPA ha fornito alla Commissione un proprio parere 
tecnico a riguardo) oltre che precisi e speci�ci obblighi di 
informazione, durante tutta la vita del contratto.  

Ritorneremo sicuramente presto in argomento non appena avremo 
ulteriori elementi di discussione e confronto.

Per ora teniamo presente che sicuramente tutti i principali aspetti 
della nostra professione non verranno messi in discussione e 
diventeranno anzi sempre di più elementi di caratterizzazione, 
capaci di fornire un reale “valore aggiunto” nel variegato mondo 
della distribuzione assicurativa.

Le nostre capacità di sintesi, di analisi del mercato e l’offerta di 
una consulenza mirata e professionale saranno cruciali, data la 
crescente necessità da parte dei consumatori, di ottenere risposte 
e soluzioni personalizzate, il più delle volte ad un livello oserei 
dire so�sticato, alle loro necessità di tutela.

La nostra capacità di cercare, identi�care e creare soluzioni 
sempre innovative nel processo di trasferimento dei rischi, sarà la 
chiave per offrire ai clienti un servizio sempre al più alto livello e 
per diventare un partner sempre più ricercato da parte degli 
assicuratori (per i quali noi brokers continuiamo a generare 
margini di pro�tto spesso superiori a quelli di qualsiasi altro 
canale distributivo).

La s�da del futuro resta la medesima ma dobbiamo imparare ad 
ampliare i nostri orizzonti tenendo presente che la concorrenza è 
attiva, multiforme ed a volte minacciosa, con attori diversi nei vari 
mercati:
•le compagnie dirette principalmente in Gran Bretagna e in 
Olanda
•le società mutue (senza intermediari) principalmente in Francia, 
in Belgio e in Spagna
•la “bancassurance” principalmente in Italia (con crescite 
importanti, come nel caso delle Poste), in Francia, in Spagna, in 
Belgio e in Germania
•i comparatori e gli aggregatori che a partire dalla Gran 
Bretagna si stanno sempre più diffondendo anche negli altri 
mercati

e con regole altrettanto diverse nei diversi mercati, quali a puro 
titolo di esempio il divieto o la limitazione nel percepire 
commissioni o incentivi nella vendita di prodotti complessi del 
ramo vita (con forme diverse a seconda che si effettui una 
consulenza “indipendente” o meno vigenti in Finlandia, Olanda , 
Regno Unito, Austria e Spagna).

Lo staff del distributore dovrà venire adeguatamente formato allo 
svolgimento dell’attività per essere in grado di intercettare e 
comprendere le reali necessità dei clienti (è stato previsto un 
minimo di 15 ore di aggiornamento professionale per anno) e 
sarà compito delle Autorità di Controllo (con l’aiuto e la 
partecipazione attiva delle relative associazioni degli intermediari 
n.d.r.) veri�carne periodicamente il livello di conoscenza e 
competenza.

Ogni distributore dovrà dotarsi di un sistema di 
autoregolamentazione per evitare con�itti di interesse e per 
favorire il componimento di eventuali reclami (per entrambe le 
situazioni vige un obbligo di informativa).

Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione danni ogni 
acquirente dovrà essere stato messo in grado di ottenere, senza 
alcun onere economico a proprio carico, una informazione 
esaustiva in forma standardizzata ma in un linguaggio semplice e 
comprensibile, utile ad individuare correttamente:
•le complete generalità dell’intermediario o del venditore ed i 
termini della propria registrazione
•il tipo di copertura proposta 
•le obbligazioni che caratterizzano il contratto
•i rischi coperti e quelli esclusi
•le modalità di pagamento
•il premio da pagare
•i costi complessivi del contratto (incluso quello della consulenza 
e degli eventuali servizi aggiuntivi)
•eventuali con�itti di interesse in capo all’intermediario o al 
venditore
•nella misura e nella forma prevista dai singoli Stati membri (non 
è ancora chiaro se la previsione riguarderà da subito la piena 
disclosure sulla vendita dei prodotti vita e, a richiesta del cliente, 
per i primi 5 anni la vendita dei prodotti danni), dovranno essere 
palesate le commissioni le fees o i diversi tipi di remunerazione 
percepite sull’affare o in caso questo non sia possibile la base 
utilizzata per calcolarle. 
(E’ anche previsto - a prescindere dalle implementazioni a livello 
nazionale - che gli accordi di distribuzione per i prodotti distribuiti, 
sottoscritti dall’intermediario o dal venditore, non dovranno 
prevedere per quegli stessi prodotti venduti o intermediati, 
commissioni superiori rispetto a quelle pattuite per prodotti similari, 
che rispondono però maggiormente alle reali necessità del 
cliente).

Qualora il prodotto assicurativo faccia parte di un “pacchetto” e 
sia venduto in abbinamento ad altro prodotto, bene o servizio, il 
cliente avrà sempre la facoltà di decidere se acquistarlo e 
comunque di acquistare solo le componenti del “pacchetto” di 
proprio interesse, in accordo alle proprie reali necessità, 
ricevendo chiara ed esaustiva informazione con riguardo agli 
aspetti “tecnici” di ogni componente oltre che al premio ed alle 
modalità per la sua determinazione.

Resta confermato anche per la IDD il requisito di possedere una 
capacità �nanziaria pari al 4% del totale dei premi incassati (in 
ogni caso non inferiore ad € 18.750,00) per far fronte al 
pagamento di eventuali sinistri che possano arrecare danno ai 
propri clienti e di sottoscrivere una idonea copertura assicurativa 
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale 
con massimale non inferiore ad € 1.250.000,00.
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ACB è ora più che mai al �anco degli intermediari per aiutarli a 
raggiungere:

-il maggior livello di competenze richiesto dalla crescente 
regolamentazione in materia, per poter accedere alla professione 
e per mantenere un adeguato livello di formazione professionale 
continua; 
-la capacità di fornire una sempre più puntuale ed indipendente 
consulenza, per tutta la durata del rapporto con il cliente o dei 
contratti stipulati;
-la necessaria crescita professionale al �ne di implementare e 
migliorare tutti i processi di intermediazione, per poter ricostruire e 
dimostrare le ragioni dei consigli forniti al cliente e l’adeguatezza 
dei contratti proposti;
-un’adeguata performance economica nella gestione dei rischi 
operativi interni e di compliance alla normativa, per accrescere 
da un lato la qualità della relazione con i clienti ed ottenere 
dall’altro l’integrazione dei processi, la riduzione dei costi e per 
rendere più precisa l’informazione operativa;
-una maggiore integrazione delle attività tra intermediari e 
compagnie, creando apposite piattaforme di servizio per ridurre i 
tempi di scambio di dati e informazioni e nel contempo 
sempli�care le procedure e le relazioni ed aumentare le 
performances;
-un maggior controllo ed una adeguata gestione delle possibili 
fonti di con�itto di interessi e di con�ittualità con clienti e 
compagnie, al �ne di ridurne gli eventuali costi di impatto, 
migliorando nel contempo il rapporto di �ducia e la  relazione di 
partnership per un sano sviluppo dell’attività;
-utilizzare al meglio gli strumenti a nostra disposizione per 
sostenere l’evoluzione organizzativa e tecnologica della struttura 
di intermediazione.

Per usare le parole del Presidente Luigi Viganotti
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”...ANCORA UNA VOLTA 
LA SFIDA DEL FUTURO È
“DIFFONDERE CULTURA 
ASSICURATIVA”...”



GLOBAL LIFE SCIENCE:
UN PRODOTTO ASSICURATIVO COMPLETO?

PAOLO SALOMONE
Casualty Manager per l’Italia

ACE Group 
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Nel Casualty, così come in altri rami, ormai da oltre 10 anni c’è 
un nuovo approccio alla valutazione dei rischi inerenti al “Life 
Science”; cerchiamo di capire perché. 

Digitando “Life Science” in Internet, emerge una serie di risultati 
che riguarda gli argomenti più diversi: focalizzarne il signi�cato in 
ambito assicurativo può rivelarsi utile per quanti lavorano in questo 
campo e vogliono valutare la completezza di una copertura 
assicurativa. 
Comprendere bene i casi ed essere certi di poter offrire una 
copertura adeguata sono elementi essenziali per la 
specializzazione dell’underwriting e la creazione di prodotti in 
grado di rispondere alle necessità dell’assicurato, cui si richiede 
una concreta collaborazione. Grazie a un team esperto di 
ingegneri e underwriters e all’accesso al proprio network globale, 
ACE può fornire la sua competenza in modo ef�cace anche in 
questo business specialistico.
Obiettivo, di questo segmento è migliorare la qualità e gli 
standard di vita: il Life Science ha applicazioni nel campo della 
salute, dell'agricoltura, della medicina, dell'industria farmaceutica 
e della scienza dell'alimentazione. 

Focalizziamoci sui pro�li di rischio Casualty:

Aziende connesse alla ricerca di base e alla sperimentazione 
clinica
La ricerca di base porta a nuove conoscenze, fornisce capitale 
scienti�co, crea le applicazioni pratiche, i nuovi prodotti e i nuovi 
processi. Interessa dunque Istituti Scienti�ci, Università e Aziende 
impegnate nella Ricerca e Sviluppo, ma anche Aziende con 
prodotti già sul mercato, dei quali si studiano nuove applicazioni.

Aziende del settore biotecnologico
La biotecnologia utilizza sistemi biologici per ottenere prodotti e 
processi utili alla regolazione della vita di una cellula e di un 
organismo. Questa disciplina sta avendo un enorme impatto in 
medicina e nella farmaceutica (con nuove metodologie 
diagnostiche e farmaci proteici), in agricoltura, in ecologia (nella 
riduzione dell'inquinamento), nell’industria (con lo sviluppo di 
processi più economici ed ef�cienti).

Aziende produttrici di dispositivi medici
Un dispositivo medico può variare in complessità e in 
applicazione, di fatto è uno strumento, un impianto, un reagente 
in vitro, che viene utilizzato per diagnosticare, prevenire o curare 
malattie o altre condizioni, attraverso l'azione �sica, la 
meccanica, o mezzi termici; dai semplici abbassalingua ai test 
medici, alle protesi, �no alle valvole cardiache.

Cosa può offrire in più un prodotto Casualty Life Science:
•Assicurati Addizionali o Rinuncia alla Rivalsa;
•RC Professionale;
•RC Contrattuale;
•RC per raccolta informazioni sui pazienti;
•Problematiche di Brevetto e di Copyright;
•RC Publishing e verso i Media;
•Attività verso i Mercati Emergenti;
•Clinical Trials multicentriche e in paesi diversi.

Il tema della Global Life Science è molto vasto, così come le sue 
applicazioni. ACE è pronta a esaminare le esigenze delle singole 
aziende e a proporre le soluzioni migliori. Non esitate a 
contattarci per sottoporci le vostre domande o per approfondire 
l’argomento. 

Piccole aziende farmaceutiche 
specialistiche
Aziende molto orientate alla ricerca 
scienti�ca e alla tecnologia, con 
pochi prodotti su cui si concentra la 
ricerca:

”...LA BIOTECNOLOGIA 
UTILIZZA SISTEMI BIOLOGICI 
PER OTTENERE PRODOTTI 
E PROCESSI UTILI ALLA 
REGOLAZIONE DELLA VITA 
DI UNA CELLULA E DI UN 
ORGANISMO....”



CRITICAL ILLNESS: 
UNA RETE DI SICUREZZA 
FINANZIARIA IN RISPOSTA 
A UNA MALATTIA GRAVE

STEFANO CHIURLO
A&H Senior Underwriter 

ACE Group
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Nel momento in cui i governi in tutta Europa cercano modi per 
tagliare la spesa pubblica a causa dei de�cit nel budget, sta 
emergendo un signi�cativo gap nei �nanziamenti tra l’assistenza 
sanitaria pubblica e quella privata. Allo stesso tempo, il rischio di 
contrarre una malattia grave sta crescendo ma, grazie al 
progresso della medicina, malattie come cancro, infarto e ictus 
non sono più minacce mortali. Comprensibilmente, individui con 
famiglie e impegni �nanziari (es. mutui) in tutta Europa sono 
sempre più preoccupati dei problemi �nanziari che dovrebbero 
affrontare se non fossero in grado di lavorare per un lungo 
periodo di tempo a causa di un grave problema di salute o di un 
infortunio.

A �ne 2014, ACE Group ha commissionato una ricerca a ORC 
International per avere un quadro più chiaro della percezione dei 
consumatori riguardo alle assicurazioni a protezione delle �nanze 
personali e al potenziale gap tra il ridursi dei contributi statali e i 
servizi sanitari privati nei cinque principali mercati europei: Regno 
Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna. La ricerca è stata 
progettata per determinare i bisogni dei consumatori, il futuro 
della protezione integrativa su salute e beni propri, gli 
orientamenti di spesa relativi e i requisiti tecnologici di supporto 
connessi all’accesso e alla distribuzione del prodotto.

Nonostante esistano differenze a livello di singola nazione, la 
ricerca mostra che in Europa le preoccupazioni più comuni 
riguardano la capacità dello Stato di fornire assistenza �nanziaria 
durante una malattia a lungo termine. Quasi la metà (45%) degli 
intervistati ha risposto che sarebbe interessata all’acquisto di una 
polizza Critical Illness, che fornisca supporto pratico e �nanziario 
durante la ripresa dalla malattia. Gli intervistati hanno inoltre 
affermato che utilizzerebbero la somma erogata per coprire i costi 
di esami, visite mediche e riabilitazione, con la prospettiva di 
ritornare al lavoro il prima possibile e tutelare allo stesso tempo il 
benessere e lo stile di vita della propria famiglia.
Il messaggio che emerge dalla ricerca è chiaro: i consumatori 
vogliono un prodotto semplice ed ef�cace che possa garantire un 
pagamento al momento del bisogno. 

Questi i temi principali indicati dagli intervistati:

•L’assicurazione sanitaria privata tradizionale è percepita 
come troppo costosa e i tempi di liquidazione non in linea con 
le esigenze del consumatore

interesse da parte dei consumatori in tutti i cinque Paesi.

Cosa signi�ca tutto questo e cosa può fare ACE
Differenze nazionali a parte, in tutta Europa c’è una richiesta 
chiara e coerente di una soluzione assicurativa semplice per le 
malattie gravi, che fornisca un supporto �nanziario in caso di un 
evento quale la diagnosi di un cancro, un infarto o un ictus.
In risposta a queste esigenze, ACE ha sviluppato il prodotto 
Critical Illness, che può essere creato su misura per diversi gruppi 
di consumatori e distribuito attraverso più canali, tra cui l’online, 
l’Af�nity e le convenzioni per i dipendenti. 

•Le persone sono molto più 
preoccupate per la loro salute di 
quanto lo fossero in precedenza; 
cancro, infarto e ictus sono le 
malattie più temute
•Emerge un notevole interesse per 
l’acquisto di una copertura delle 
malattie gravi 
Quando agli intervistati è stato 
chiesto quali prodotti speci�ci 
prenderebbero in considerazione 
per l’acquisto, la copertura Critical 
Illness ha riscosso il maggiore

”...IN EUROPA LE 
PREOCCUPAZIONI PIÙ 
COMUNI RIGUARDANO 
LA CAPACITÀ DELLO STATO 
DI FORNIRE ASSISTENZA 
FINANZIARIA DURANTE 
UNA MALATTIA A LUNGO 
TERMINE. ....”



EDITORIALE A CURA DI EULER HERMES, 
IL LEADER MONDIALE DELL’ASSICURAZIONE 
CREDITO

ITALIA: RIUSCIRÀ 
A TOCCARE LE STELLE?
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Dopo tre anni consecutivi di recessione, l’Italia �nalmente vede la 
luce alla �ne del tunnel: la crescita riprende, sebbene 
moderatamente (+0,6% nel 2015) e per la prima volta dal 2008, 
le insolvenze diminuiranno (è previsto un calo del 2% nel 2015).
 
Dietro questo lieto �ne, c’è una congiuntura astrale sulla quale 
indagare. Innanzitutto, l’Euro debole e l’aumento di competitività 
faranno aumentare le esportazioni per l’ammontare di 10 miliardi 
di euro. Le esportazioni sono state la salvezza delle aziende 
italiane, come testimoniato dalla ripresa del mercato domestico. 
Inoltre, il calo del prezzo del petrolio incentiva i consumi delle 
famiglie (+0,1% del PIL) e i pro�tti delle imprese (+1,4%), mentre 
la stretta del credito («credit crunch») sembra volgere al termine 
visto che i tassi di interesse sui prestiti alle piccole e medie imprese 
stanno diminuendo ulteriormente. 

In�ne, l’Expo di Milano sta dando conferma di quanto il marchio 
del Made in Italy possa essere forte, essendo prevista una crescita 
del PIL pari a 0,1% nel 2015 e a 0,4% nei prossimi tre anni.
Quindi, cosa succederà? Molto! Innanzitutto, la ripresa non è 
accompagnata da un effetto sui prezzi per le imprese italiane: i 
fatturati non cresceranno nel 2015 poiché la competizione sui 
prezzi sia in Italia che all’estero impedisce una vera e propria 
spinta all’aumento del valore aggiunto. Ciò aggrava la mancanza 
di investimenti, pari a 70 miliardi di Euro. Tanto i fatturati quanto 
le scelte di investimento miglioreranno alla �ne, anche se per 
questo bisognerà attendere il 2016. Non bisogna poi 
dimenticare che il successo nel tracciare nuove strade per le 
esportazioni dalla Colombia passando per l’Arabia Saudita �no 
ad arrivare in Indonesia (testimoniato da un aumento del 20% 
circa all’anno nelle esportazioni italiane verso ciascuno di questi 
paesi), deve trasformarsi in una partnership di lungo periodo, che 
includa �ussi di investimento bilaterali, abbandonando le 
esportazioni «transactions-based», vulnerabili a shock di 
competitività. L’Italia deve acquisire un ruolo di leader nelle �liere 
produttive globali. Molti settori hanno già effettuato con successo 
questa trasformazione: si tratta dell’industria tessile e dei settori 
agroalimentare e meccanico. Ma si può fare di più. In�ne, va 
ricordato che le imprese italiane continuano a soffrire di tempi di 
pagamento molto lunghi (110 giorni), cosa che aumenta lo stress 
�nanziario per i bilanci. In aggiunta ai 90 miliardi ancora 
mancanti nella Pubblica Amministrazione, la liquidazione delle 
transazioni fra imprese in metà del tempo attuale potrebbe dare 
un forte slancio al �nanziamento dell’economia reale con un 

probabile raddoppio della crescita del PIL nel breve periodo, un 
aumento dell’attrattività delle imprese e una riduzione drastica 
delle insolvenze aziendali, attualmente 2,5 volte maggiore 
rispetto al 2007 (15600 contro 6000).

Focalizzarsi sull’ottimizzazione della liquidità, anche attraverso 
apposite politiche pubbliche come quelle già adottate dalla 
Francia, dalla Germania e dalla Gran Bretagna, è essenziale nel 
breve periodo.

L’Italia è riuscita a diventare un punto luminoso in Europa dopo tre 
anni dif�cili. Ora è quindi venuto il momento di passare alla fase 
due, ripristinando gli incentivi ad investire per le imprese e 
facendo in modo che l’Italia divenga una superpotenza delle 
esportazioni anche attraverso una migliore �uidità dei pagamenti 
tra le imprese. 

A cura dell'Uf�cio Stampa di Euler Hermes Italia

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. 
Euler Hermes Italia è la Compagnia leader 
dell’assicurazione crediti. Appartenente al Gruppo 
Euler Hermes, contribuisce allo sviluppo del business 
delle imprese proteggendo il loro portafoglio clienti. 
Avvalendosi di 400 collaboratori in Direzione 
Generale e nelle Delegazioni territoriali e presente 
sul territorio con 27 Agenzie Generali, Euler Hermes 
Italia ha realizzato nel 2014 un giro d’affari di 
circa 245 milioni di euro e annovera, nei suoi oltre 
4.500 clienti, imprese di ogni dimensione e 
fatturato.
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L’IVASS ha confermato nel proprio Provvedimento n. 35 che le informazioni storiche relative alla situazione dei veicoli 
assicurati ed immatricolati in Italia (identi�cati tramite targa ovvero telaio) sono detenute presso la Banca dati già 
esistente presso l’ANIA.
La Banca Dati attestati di rischio è accessibile esclusivamente da parte dell’IVASS e delle Imprese di Assicurazione che 
operano nel ramo RC auto, che hanno anche l’obbligo di alimentare ed aggiornare per ciascuna attestazione i dati sullo 
stato di rischio.
Su speci�ca richiesta dell’Impresa potranno essere generate da ANIA una serie di utenze ad hoc “nominative” per 
consentire l’accesso al personale dell’Impresa, agli intermediari che operano con la stessa.

DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO – 
PROVVEDIMENTO IVASS 35 DEL 19 GIUGNO 2015

Le due Autorità di Vigilanza hanno riscontrato, a seguito delle indagini condotte nei rispetti ambiti di competenza, 
numerose criticità nella produzione e nella distribuzione delle polizze assicurative abbinate a �nanziamenti.
In particolare sono state rilevate sia nella produzione (eccessiva standardizzazione delle polizze, numerose esclusioni 
e limitazioni, franchigie eccessivamente estese, mancata o tardiva restituzione della parte di premio non goduto in caso 
di estinzione anticipata del �nanziamento) sia nella distribuzione (vendite forzate, assenza di veri�che di adeguatezza 
della polizza alle effettive esigenze del cliente, scarsa informativa al cliente sulle caratteristiche, sui limiti e sul costo della 
copertura).

POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI – LE LINEE DI 
INTERVENTO DELL’IVASS E DELLA BANCA D’ITALIA

A conclusione dell’indagine sulle polizze RC auto gratuite offerte con l’acquisto di un’automobile nuova; l’IVASS ha 
pubblicato sul proprio sito la lettera al mercato con la quale indica alle compagnie – sia a quelle che hanno offerto le 
polizze gratuite sia a quelle a cui gli assicurati si sono rivolti al termine dell’offerta – come comportarsi per evitare che, 
alla scadenza delle polizze gratis, gli assicurati perdano la classe di merito e le agevolazioni della c.d. Legge Bersani.

POLIZZE RC AUTO GRATIS: LE SOLUZIONI IVASS A FAVORE 
DEI CONSUMATORI

Si è concluso anche in Italia il lungo processo di implementazione della Direttiva 2009/138 in materia di accesso e di 
esercizio dell’attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II).
Il decreto Legislativo 74/2015 in vigore dal 30 giugno scorso introduce una serie di modi�che al Codice delle 
Assicurazioni Private (D.lgs 209/2005) per le quali sarà necessaria l’emanazione, da parte dell’IVASS, della 
regolamentazione di secondo livello.
Le principali novità del Codice delle Assicurazioni riguarderanno: i principi generali in materia di vigilanza; il 
riconoscimento delle associazioni dei consumatori di proporre reclamo all’IVASS per l’accertamento dell’osservanza 
delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni; la de�nizione del diritto di stabilimento; la procedura di autorizzazione 
per le imprese nazionali; la corporance governance; polize unit e index linked.

SOLVENCY II ORA E’ LEGGE ANCHE IN ITALIA 

Gli uf�ci dell’IVASS, dell’Antitrust e dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico hanno avviato una analisi 
tecnica congiunta su un campione di 20 pacchetti commerciali (offerti da 13 compagnie di assicurazione e 19 operatori 
dei settori energetico e idrico) che combinano polizze assicurative e fornitura di energia elettrica, gas o acqua.
L’iniziativa fa seguito agli esiti dell’indagine condotta dall’IVASS nei mesi scorsi “Sei assicurato e forse non lo sai”, da 
cui era emerso un fenomeno di polizze abbinate a servizi e prodotti di vario genere, con pro�li di criticità legati alle 
modalità dell’offerta, della conoscenza effettiva dell’esistenza della polizza.
L’obiettivo dell’analisi tecnica congiunta è quello di veri�care il livello di correttezza e trasparenza e i possibili pro�li di 
criticità legati a tali modalità di offerta. 

INDAGINE IVASS: SEI ASSICURATO E FORSE NON LO SAI - 
POLIZZE ABBINATE ALLE FORNITURE DI ENERGIA E ACQUA



COORDINATORE RESPONSABILE: 
LUIGI VIGANOTTI

HANNO COLLABORATO:
ANDREA MAURA
CINZIA ROVIDA
DAVIDE VACHER
EULER HERMES

FERRUCCIO RITO
INSURANCE CONNECT

LAURA GORLA
LUIGI VIGANOTTI

PAOLO SALOMONE
RITA CROCITTO

STEFANO CHIURLO

COMITATO DI REDAZIONE

La newsletter viene inviata gratuitamente a chiunque desideri riceverla.
A tale scopo si prega di fare richiesta inviando una mail al seguente indirizzo:

info@acbbroker.it

Bimestrale – Giugno  2015 - Numero 3
per inserzioni contattare la segreteria

Segreteria:
Via Elba 16, 20144 Milano 

tel 0289058102
fax 0289058801
www.acbbroker.it
info@acbbroker.it



Via Elba 16, 20144 Milano 
www.acbbroker.it


