
L˙ARGOMENTO DEL MESE

Nel 2014 molti sono stati i fattori determinanti che hanno 
cambiato radicalmente il nostro stile di vita . La generale crisi 
mondiale  e l’incerta situazione economica europea  e dei 
mercati �nanziari ci ha mostrato scenari inquietanti .
Il forte rischio e la notevole incertezza �nanziaria derivano dal 
totale deterioramento dell’economia a livello mondiale e 
soprattutto dalle trasformazioni  “recessive” che caratterizzano 
alcune economie, tra cui quella italiana. Nonostante le 
manovre  correttive  realizzate  dai singoli  Paesi e gli interventi 

delle Istituzioni europee , quali la BCE ,  le prospettive di 
crescita e di allineamento tra i diversi Paesi restano ancora 
contrastanti e lontane. Sarebbe necessaria una politica comune 
ma purtroppo in qualsiasi ambito si vogliano effettuare delle 
migliorie o dei cambiamenti , nulla si può fare a causa della 
mancanza di risorse. 
La complessa e dif�cile situazione economica e l’instabilità dei 
mercati �nanziari ha inciso pesantemente sui  risultati del 
mercato assicurativo. (...) segue 
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IL MERCATO 
ASSICURATIVO - 
LE CONSIDERAZIONI 
PER IL 2014
“Il 2014 e’ stato uno degli anni più dif�cili  e 
faticosi  a cui  il comparto assicurativo abbia dovuto 
far fronte “ dichiara Luigi Viganotti , presidente di 
ACB

Nel 2014 molti sono stati i fattori determinanti che hanno 
cambiato radicalmente il nostro stile di vita . La generale crisi 
mondiale  e l’incerta situazione economica europea  e dei mercati 
�nanziari ci ha mostrato scenari inquietanti .

Il forte rischio e la notevole incertezza �nanziaria derivano dal 
totale deterioramento dell’economia a livello mondiale e 
soprattutto dalle trasformazioni  “recessive” che caratterizzano 
alcune economie, tra cui quella italiana. Nonostante le manovre  
correttive  realizzate  dai singoli  Paesi e gli interventi delle 
Istituzioni europee , quali la BCE ,  le prospettive di crescita e di 
allineamento tra i diversi Paesi restano ancora contrastanti e 
lontane. Sarebbe necessaria una politica comune ma purtroppo in 
qualsiasi ambito si vogliano effettuare delle migliorie o dei 
cambiamenti , nulla si può fare a causa della mancanza di 
risorse. 
La complessa e dif�cile situazione economica e l’instabilità dei 
mercati �nanziari hanno inciso pesantemente sui  risultati del 
mercato assicurativo. Da una ricerca dell’ANIA , l’Italia è al 
quarto posto in Europa e al settimo posto nel mondo per raccolta 
premi, con una quota di mercato pari al 3,1%. Il premio medio 
per abitante (danni e vita) in Italia è pari a 1.761 euro, inferiore 
a quello registrato negli altri principali paesi industrializzati.
Il comparto assicurativo italiano fornisce un apporto notevole 
all’economia italiana. Il consumatore �nale, e quindi le famiglie e 
le aziende , hanno a disposizione una serie di servizi diversi , che 
utilizzano per proteggere il loro patrimonio.

Spesso il mercato assicurativo italiano è accusato di essere poco 
trasparente e competitivo. Indubbiamente, la complessità di un 
mercato così multiforme rende complicato per il cittadino 
effettuare una scelta consapevole. 
E’ necessario trovare una �gura di riferimento competente e 
professionale  per ottenere informazioni esaurienti e dettagliate , e 
per valutare le migliori alternative che possano rispondere alle 
singole esigenze. Solo in quel caso si possono ipotizzare 
coperture idonee e conformi ad una protezione contro eventi che 
possono mettere in pericolo la sopravvivenza  del nucleo 
familiare.

Le variazioni sulle richieste di prodotti e le motivazioni
Se volessimo valutare oggi quali sono state le maggiori richieste 
di prodotti e  le loro motivazioni, dovremmo dividere le persone
�siche  dalle aziende in funzione delle proprie necessità , 
esigenze e stile di vita.Nel mondo aziendale , potremmo dire che 
sono state mantenute le polizze a tutela del patrimonio, mentre si 
è veri�cato un calo delle richieste in merito ai contratti cosiddetti  
“optional” per l’effetto di una diminuita disponibilità economica.
E’ aumentata invece la sensibilità per le polizze patrimoniali  a 
copertura dei nuovi rischi ,ovvero sui rischi ambientali ,sui cyber 
risk ecc.. 

L’indebolimento della capacità di spesa e di risparmio della 
famiglia pesa in modo decisivo sulle scelte della vita quotidiana. 
La sensibilità verso il tema assicurativo si e’ spostata su argomenti 
più attuali , quali la polizza Rc Auto e le polizze a scopo 
pensionistico , dove l’assicurazione costituisce ancora una parte 
considerevole della vita familiare.

con l’obiettivo di aumentarne la trasparenza e la concorrenza.Nel 
2015 potrebbe esserci una svolta de�nitiva. La scatola nera 
potrebbe diventare un dispositivo obbligatorio per i costruttori di 
auto su tutte le vetture vendute nella Unione Europea , un 
dispositivo in grado di effettuare  anche chiamate di emergenza. 
La dematerializzazione del contrassegno e la banca dati 
potrebbero contribuire ad una diminuzione delle frodi , e quindi 
ad una riduzione dei costi della polizza RC Auto.

PENSIONI  - Il cambio di legge ha aiutato la crescita di polizze 
pensionistiche -
La progressiva uniformità dell’età di pensionamento per vecchiaia  
, a partire dal 2018, sarà pari a 66 anni e 7 mesi per tutti i 
lavoratori sia uomini che donne. Ma questi limiti di età sono 
destinati a crescere ulteriormente per effetto dell’indicizzazione, 
con cadenza biennale, ai cambiamenti nell’aspettative di vita 
certi�cate dall’Istat. La legge prevede inoltre che dal 2021 l’età di 
pensionamento non potrà essere inferiore a 67 anni. Questa e’ la 
ragione per cui  la creazione di un sistema pensionistico 
adeguato, sicuro e sostenibile,  è uno degli obiettivi dell'Unione 
Europea e l'Eiopa , organismo europeo di controllo su 
assicurazioni e fondi pensione,  si e’ impegnata a contribuire al 
suo sviluppo.

INNOVAZIONE -  Un nuovo modo di lavorare
Gli spunti di ri�essione sul totale cambiamento del mondo che ci 
circonda sono stati molti ma tra questi , il più importante e’ quello 
di evitare “gap” generazionali. L’inarrestabile evoluzione di 
internet  e  la  rivoluzione del web  , che ha permesso di 
diffondere ad un numero sempre più consistente di persone una 
più ampia conoscenza ed un incessante scambio di informazioni, 
ci ha portato alla predisposizione  verso nuovi metodi di 
approccio verso l’utente �nale. Tutti noi dovremo diventare più 
tecnologici e , di conseguenza , mutare il nostro stile di vita , sia 
dal punto di vista personale che lavorativo.

FORMAZIONE
Le s�de e le criticità si incrociano spesso nell’ambito della 
Formazione.Le nuove s�de della formazione si riassumono in 
concetti semplici  : sviluppo costante di un elevato livello di qualità   
, competenza  e  professionalità. Nuove normative sono state 
emanate per i docenti che erogano formazione e che 
contribuiscono a migliorare lo stato di consapevolezza e di 
conoscenza per tutti coloro che lavorano in ambito assicurativo .

ALCUNE CONSIDERAZIONI SU 
RILEVANTI CAMBIAMENTI
LA LEGGE MONTI
Con la conversione del decreto 
legge n.1 del 24 gennaio 2012, il 
governo Monti ha approvato 
alcune disposizioni in materia di 
concorrenza e competitività che 
riguardano esplicitamente il  
mercato assicurativo, ed in 
particolare quello dell’ 
assicurazione obbligatoria RC auto

02

L’EDITORIALE

Luigi Viganotti
Presidente ACB



Nondimeno e’ necessario un considerevole impegno per 
provvedere a rendere il consumatore informato , e quindi 
“formato”,  per comprendere le peculiarità dei prodotti assicurativi 
che potrebbero aiutarlo a migliorare il suo stile di vita.

LE ASPETTATIVE PER IL 2015
Segnali diversi prospettano un miglioramento dell’attività 
economica globale.Il contesto assicurativo sembra possa avere 
una moderata crescita nonostante la dif�cile situazione mondiale.
Ma i veri obiettivi del 2015 , in un mercato sempre più globale , 
dovranno essere la chiarezza e la comprensibilità verso gli utenti 
�nali , ristabilendo così  i rapporti di �ducia attraverso 
un’adeguata garanzia di tutela dei rischi. 

E per fare questo sarà necessario che il comparto assicurativo ed 
i suoi referenti possano dimostrare  di soddisfare tutti gli obblighi 
richiesti dalle istituzioni e  che utilizzino una corretta informazione 
verso i consumatori per garantire un equo rapporto di qualità e di 
prezzo di ogni singola proposta.
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“LA SENSIBILITÀ VERSO IL TEMA 
ASSICURATIVO SI E’ SPOSTATA 
SU ARGOMENTI PIÙ ATTUALI , 
QUALI LA POLIZZA RC AUTO 
E LE POLIZZE A SCOPO 
PENSIONISTICO , DOVE 
L’ASSICURAZIONE COSTITUISCE 
ANCORA UNA PARTE 
CONSIDEREVOLE DELLA VITA 
FAMILIARE.”



LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
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Director EMFgroup

A un anno di distanza dalla prima indagine on line fatta nel 
mercato Italiano, raccogliendo le opinioni di chi propone o 
vorrebbe proporre assicurazione sanitaria, il quadro complessivo 
che emerge dalla seconda indagine qualitativa svolta nel mese di 
settembre 2014 su un panel di oltre 100 rispondenti, è 
decisamente più positivo per lo sviluppo del settore.

Rivela infatti un livello di consapevolezza verso “l’opportunità 
assicurazione sanitaria” maggiore rispetto al passato da parte sia 
di intermediari che di compagnie. 

Entrambe le indagini sono state condotte da EMFgroup in 
collaborazione con  le due testate online specializzate PLTV e 
Intermedia Channel.

L’opinione del mercato nel 2013

Erano emersi alcuni problemi di fondo, considerati delle vere e 
proprie barriere allo sviluppo. Come ad esempio, scarsa 
conoscenza dei prodotti da parte di intermediari e clienti, 
insicurezza su come sviluppare la proposition di offerta per il 
cliente, scarsa disponibilità dei prodotti da parte delle compagnie 
ed erano anche state “denunciate” le troppe poche azioni di 
education fatte no ad ora sui clienti nell’ambito della 
assicurazione sanitaria. 
Un po’ tutti i rispondenti lamentavano il fatto che il mercato oggi 
non sta esprimendo la sua potenzialità, perché molti operatori 
stanno ancora a guardare o sono costretti ancora a guardare, 
molto spesso perché non conoscono bene il settore, infatti meno 
del 10% dei rispondenti dichiarava che conosceva bene i fondi 
sanitari, il 40% rispondeva che non era sicuro dei bene

ci scali 

dei fondi sanitari e il 30% riteneva che erano la stessa cosa delle 
polizze sanitarie. 
Circa le prospettive per il futuro ,  l’indagine 2013 mostrava che 
1 su 5 intermediari assicurativi riteneva che il mercato dei fondi 
sanitari si sviluppava in modo consistente nei prossimi due anni e 
il 30% degli intermediari era positivo sul fatto che li venderà . 
Solo pochi rispondenti erano in generale “freddi” sullo sviluppo 
della assicurazione sanitaria in Italia.

La fotogra a del 2014

I rispondenti a questa nuova indagine sembrano più positivi 
rispetto allo scorso anno sulle potenzialità di sviluppo e si avverte 
un maggiore livello di consapevolezza e di conoscenza della 
assicurazione sanitaria in Italia. 
La maggior parte dei rispondenti è d’accordo sul fatto  che 
l’assicurazione sanitaria avrà un grande potenziale di crescita 
nell’ambito delle polizze individuali  e non solo negli accordi 
collettivi. Quasi il 50% dei partecipanti ha dichiarato che 
ritengono ci sia un ampio potenziale di sviluppo della sanità 
integrativa anche per coloro che non fanno parte di casse 
aziendali o nazionali. 

E’ ancora emerso il problema della scarsa offerta di prodotti e di 
innovazione per attirare i clienti, da più del 40% dei partecipanti.  
Le coperture più attrattive oggi per i clienti, secondo i rispondenti 
2014, il rimborso spese mediche, le cure odontoiatriche e le 
spese per non autosuf cienza. 

Circa le prospettive di sviluppo dei fondi sanitari, oltre il 50% dei 
broker assicurativi partecipanti all’indagine ha dichiarato che li 
venderà nel prossimo futuro (era il 30% nel 2013) e oltre il 30% si 
è dichiarato possibilista, anche se la domanda da parte dei clienti 
di aderire ad un fondo sanitario è ancora vista contenuta almeno 
per i prossimi due anni. 

Sul tema della proposition di offerta 
i più sono d’accordo sul fatto che 
per vendere assicurazione sanitaria 
bisogna essere degli specialisti , e 
non può essere proposta insieme 
ad altri prodotti, neppure alle 
pensioni. 
Sicuramente la crisi nanziaria ha 
un impatto sullo sviluppo di questo 
settore, e ci si attende, secondo 
questa nuova indagine una 
maggiore diffusione nelle zone 
d’Italia a più alta disponibilità 
economica. 

“UN PO’ TUTTI I RISPONDENTI 
LAMENTAVANO IL FATTO 
CHE IL MERCATO OGGI 
NON STA ESPRIMENDO 
LA SUA POTENZIALITÀ, 
PERCHÉ MOLTI OPERATORI 
STANNO ANCORA A 
GUARDARE O SONO 
COSTRETTI ANCORA 
A GUARDARE, 
MOLTO SPESSO PERCHÉ 
NON CONOSCONO 
BENE IL SETTORE”

Broker e agenti di assicurazione in primis , e poi le banche ,  sono 
considerati i canali emergenti per sostenere lo sviluppo del nuovo 
mercato della assicurazione sanitaria. 

INTERMEDIARI ASSICURATIVI, 
COMPAGNIE E ASSICURAZIONE 
SANITARIA. DOVE SONO I
PROBLEMI, DOVE SONO LE 
OPPORTUNITÀ
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Insieme per una Formazione Manageriale

ACB, Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e 
Riassicurazioni e RiskGovernance Politecnico di Milano, hanno 
deciso di creare  una Partnership attraverso i Percorsi Executive in 
Insurance Management , percorsi di Formazione e Istruzione di 
elevato livello qualitativo, �nalizzati alla Formazione di Manager 
in ambito assicurativo e realizzati in sinergia con MIP, la School of 
Management del Politecnico di Milano.

ACB , Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e 
Riassicurazioni, è il punto di riferimento per favorire la crescita 
professionale dei brokers italiani , oltre che interlocutore e 
rappresentante della categoria delle società di intermediazione 
italiane.  ACB, da sempre afferma il valore e la necessità della 
formazione ispirata all' importanza strategica che gli intermediari 
rivestono nel mercato assicurativo.

RiskGovernance sviluppa, all’interno del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, attività di 
ricerca, formazione e consulenza sui temi della gestione del 
rischio e del governo strategico del rischio, in logica di governo 
societario, in ambito industriale, assicurativo e bancario.

Per rispondere alle esigenze di un settore, quello assicurativo, 
sempre più complesso e s�dante, MIP-Politecnico di Milano, 
RiskGovernance e Insurance Academy hanno pensato ad 
un’offerta formativa dedicata, composta da Percorsi Executive e 
Corsi Brevi in Insurance Management.La mission è rispondere al 
forte bisogno di competenze speci�che per la gestione delle  
aziende del settore, sia in ambito intermediari sia nelle 
compagnie assicurative.

La partnership tra RiskGovernance e ACB si inserisce in questo 
contesto, rivolgendosi ai principali player del settore con 
l‘obiettivo comune di formare Manager quali�cati in grado di 
affrontare la competitività del futuro, per un mercato assicurativo 
complesso e sempre più esigente.La Partnership considera, infatti, 
l'esperienza, le odierne s�de e le attuali opportunità, oltre che il 
panorama economico, come argomenti da affrontare tramite 
azioni integrate, cooperando attivamente, sviluppando sinergie e 
condividendo visioni e obiettivi, impegni e compiti, competenze 
e risorse.

Tale collaborazione permette, inoltre, di sviluppare e condividere 
obiettivi strategici  e generare “capitale umano” di valore, 
sviluppandone le capacità strategiche e operative in un contesto 
sempre più orientato alla multi-canalità , alla centralità del cliente 
e al mondo digitale.La sinergia tra le parti contribuirà ad 
aumentare l’ef�cacia delle azioni, stimolando l’apprendimento 
mediante la condivisione di competenze ed esperienze proprie 
dei diversi tipi di soggetti, diventando un motore del 
cambiamento.

I corsi di “Insurance Management” si pre�ggono di fornire
una preparazione manageriale e consulenziale volta a migliorare 
l’ef�cienza dell’azienda ed a sviluppare nuovi modelli 
organizzativi, fornendo una visione unitaria e di competenze nella 
gestione del business , requisiti imprescindibili nel contesto attuale.

PERCORSO EXECUTIVE IN INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Un nuovo modo di essere intermediario nel terzo millennio

PERCORSO EXECUTIVE IN GESTIONE DELLE IMPRESE 
ASSICURATIVE

S�de e competenze per il futuro delle compagnie assicurative

Il Corso Executive in Intermediazione Assicurativa si rivolge a 
Consulenti ed Intermediari che desiderano avere una visione 
d’insieme di tutte le tematiche fondamentali per poter gestire 
un’agenzia in ottica di sviluppo imprenditoriale.

Il Corso Executive in Gestione delle Imprese Assicurative è rivolto 
a impiegati e manager del settore, o giovani aspiranti a 
intraprendere una carriera nel settore assicurativo, che desiderano 
affrontare le tematiche fondamentali che interessano il business di 
una compagnia assicurativa.

Schede dei corsi, calendario e informazioni dettagliate sui 
contenuti dei singoli corsi, modalità, metodologia didattica e 
durata, sono consultabili sui relativi siti di ACB e di MIP-Politecnico 
di Milano.

ACB -  www.acbbroker.it
MIP - www.mip.polimi.it/insurance

La formazione come risorsa, e 
quindi sinonimo di cultura, con 
l’obiettivo di valorizzare e 
sviluppare un orientamento nuovo 
nel mercato assicurativo, per essere 
in grado di affrontare una realtà a 
partire da una pluralità di 
prospettive.

MIP offre due distinti Percorsi 
Executive, con target differenziato:

“OBIETTIVO COMUNE DI 
FORMARE MANAGER 
QUALIFICATI IN GRADO DI 
AFFRONTARE LA COMPETITIVITÀ 
DEL FUTURO, PER UN MERCATO 
ASSICURATIVO COMPLESSO E 
SEMPRE PIÙ ESIGENTE.”

Cinzia Rovida
Responsabile Comunicazione e 

Uf�cio Stampa ACB

NASCE LA PARTNERSHIP
TRA ACB E RISK 
GOVERNANCE - 
POLITECNICO DI MILANO
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Fabrizio Callarà 
Amministratore Delegato AEC 

Master Broker

AEC Wholesale Group, gruppo di intermediazione grossista 
dedicato alla sottoscrizione dei rischi specialistici sul mercato 
internazionale composto da AEC Underwriting Agenzia di 
Assicurazione e Riassicurazione SpA - Coverholder dei Lloyd’s dal 
2001, AEC Master Broker Srl -Lloyd’s Broker dal 2010, ha 
trasformato la compagine societaria della propria controllata 
Adjusting & Claims Service, azienda di servizi dedicata alla 
gestione in outsourcing dei sinistri, nella prima società consortile 
indipendente dedicata al “full outsourcing” del settore 
assicurativo italiano.

Il ricorso all’outsourcing per l’ottenimento dei servizi necessari e 
funzionali (come quelli amministrativi, gestione della contabilità, 
gestione e formazione del personale, gestione dei sinistri, sistemi 
informatici, consulenza Legale e societaria, Compliance ed in 
generale delle prestazioni di servizi di carattere ausiliario, 
accessorio e complementare rispetto all’attività principale), è 
ormai una realtà utilizzata da pressoché tutti i grandi gruppi 
Industriali, Bancari e Assicurativi per il perseguimento di 
economie di scala indispensabili per la sopravvivenza in un 
mercato sempre più competitivo.

La norma �scale, introdotta nella �nanziaria 2008, prevede 
l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (attualmente al 22%) 
per le prestazioni di servizi effettuate, nei confronti di consorziati 
o soci, da consorzi, comprese le società consortili, costituiti tra 
operatori per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale 
di detrazione Iva sia stata non superiore al 10 per cento come 
avviene nel caso di Imprese o Intermediari di Assicurazione e 
Riassicurazione.

Adjusting & Claims Service Scarl, in breve A&C Service, nasce 
nel Luglio 2011 come Srl del Gruppo AEC e, dopo poco più di 
2 anni di attività, opera in totale autonomia organizzativa con 
uf�ci dedicati e separati delle altre società del gruppo 
raggiungendo il Break-even point e chiudendo in utile il bilancio 
2013 con un giro d’affari che per oltre il 30% è rappresentato da 
soggetti esterni al gruppo AEC (principalmente Compagnie di 
Assicurazione ed Enti locali).

La trasformazione in consortile gli permette di presentarsi al 
mercato assicurativo quale operatore indipendente (cioè senza 
legami né controllo da parte di gruppi assicurativi e loro reti 
agenziali), per offrire alle Imprese ed agli Intermediari di 
Assicurazione e Riassicurazione che avranno interesse ad 
aderire al consorzio, un servizio di Full Outsourcing in totale 
esenzione IVA.

Altra particolarità è che A&C Service Scarl, quale Consortile a 
responsabilità limitata, è una società senza scopo di lucro e 
quindi:

1- eventuali utili non potranno essere distribuiti ai soci ma ne 
bene�ciano i consorziati in forma di servizi;
2- condizione per mantenere l’esenzione IVA è che i corrispettivi 
dovuti dai consorziati o dai soci per i servizi prestati non 
superino i costi imputabili alle prestazioni stesse, quindi la 
consortile non può applicare alcuna maggiorazione al costo 
sostenuto per il servizio stesso.

statutario, quello di essere a carattere ausiliario, accessorio e 
complementare rispetto all’attività principale del consorziato.
La società si propone al mercato con la propria esperienza di 
gestore dei sinistri principalmente nel ramo Rc generale ed 
esplicando l'attività peritale di loss adjusting e la liquidazione di 
sinistri su incarico di compagnie di assicurazione, intermediari, 
professionisti, aziende ed enti pubblici.

I servizi di gestione e liquidazione dei sinistri sono attualmente 
rivolti verso Assicuratori che operano nella Rc professionale, civile 
e amministrativa e nella RC Generale.  La società fornisce, inoltre, 
supporto a professionisti, aziende ed enti locali che necessitino di 
supporto per la gestione delle richieste di risarcimento da parte 
di terzi relative ai rischi assicurati (in qualità di perito di parte); 
gestione di sinistri in Sir (self insurance retention), cioè per 
importi in franchigia con gestione a totale carico del cliente; per 
rischi non assicurati o non rientranti in garanzia.

Nei confronti delle compagnie viene fornito un servizio di 
outsourcing sinistri nell’apertura, gestione e progetto di 
liquidazione dei danni, per danni a persone o a cose 
incaricando medici legali o periti che veri�chino l’effettiva 
consistenza dei danni reclamati dal terzo danneggiato.

Fra le nuove attività che A&C Service sarà presto in grado di 
svolgere �gurano: Ibpo (integrated business process outsourcing); 
ampliamento dell’attività di gestione per conto terzi (che 
comprenderà “white label”; formazione professionale nelle aree 
di interesse dei consorziati e ricerca e selezioni di personale; 
�exible bene�t; ricerca e gestione del personale (anche attraverso 
progettazione ed erogazione di attività formative �nalizzate 
all’inserimento lavorativo); altri servizi, come la gestione integrale 
o modulare di compagnie (Bpo, �nance, attuariato, bilancio, 
Pmo, risorse umane, legal & compliance, marketing, etc.) e il 
design prodotti.

Avendo quale “business model” 
quello delle società consortili 
“captive” dei principali gruppi 
assicurativi e bancari, nonché delle 
società di consulenza delle grandi 
realtà del brokeraggio assicurativo 
operanti in Italia, A&C Service 
Scarl intende mettere a disposizione 
di tutte le Imprese di Assicurazione e 
Riassicurazione nonché degli 
Intermediari indipendenti nonché ai 
loro clienti, una pluralità di servizi 
che hanno, come unico limite

ADJUSTING & CLAIMS 
SERVICE, FULL 
OUTSOURCING ESENTE 
IVA PER IL MERCATO 
ASSICURATIVO

“IL RICORSO ALL’OUTSOURCING PER 
L’OTTENIMENTO DEI SERVIZI 
NECESSARI E FUNZIONALI È ORMAI 
UNA REALTÀ UTILIZZATA DA TUTTI I 
GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI, 
BANCARI E ASSICURATIVI”
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Nicola Louise
Presidente RETE OPAC

In quest’ottica, per il settore automotive, è nato l’accordo tra ACB 
Broker , Associazione di Categoria  Brokers  di Assicurazioni e 
Riassicurazioni , e Rete OPAC , Organismo Paritetico 
Autoriparatori e Consumatori. 

Rete OPAC è un Ente bilaterale formato da Konsumer Italia, 
Associazione Federativa per la tutela dei Consumatori e 
dell’Ambiente,  e Gi Car Service, società che opera nel settore 
dell'automotive e delle riparazioni, creato con lo scopo di tutelare 
i consumatori nei loro rapporti con il mondo dell’autoriparazione 
ed in particolare con le imprese di carrozzeria. Konsumer Italia ha 
richiesto agli autoriparatori una serie di adempimenti nei confronti 
del consumatore e Rete OPAC ha dato la sua disponibilità per la 
verifica ed il controllo che i parametri richiesti vengano rispettati. 
L’obiettivo è quello di garantire al cliente: qualità e sicurezza della 
riparazione, trasparenza dei costi, qualità ed effettiva erogazione 
dei servizi accessori (es. auto sostitutiva, presa/consegna presso 
il domicilio del cliente ecc.)

Il sistema di gestione del sinistro è stato organizzato in modo da 
poter controllare ogni fase della riparazione per raggiungere la 
totale soddisfazione del cliente nel momento della riconsegna 
della vettura riparata. Il Progetto si e’ sviluppato attraverso la 
creazione di un portale e la definizione di regole e di criteri che 
dovranno essere rispettati per  l’utilizzo di procedure di 
riparazione ed erogazione dei servizi solo se in possesso di una 
certificazione di qualità. Infatti solo le aziende in possesso di 
Certificazione di Qualità ISO 9001 possono aspirare ad essere 
inserite nella categoria Gold.

Le imprese vengono selezionate e classificate con un audit, 
eseguito da auditor esterni, in base ad uno standard creato e 
condiviso con Konsumer. Ad audit eseguito, le imprese vengono 
classificate  nelle tre fasce che sono state create : Gold, Silver e 
Bronze.

In sintesi Rete OPAC gestisce i sinistri in fasi ben precise. 
La vettura viene consegnata alla carrozzeria che elabora un 
preventivo sui costi di riparazione. Attraverso il portale il 
preventivo viene sottoposto all’authority di Rete OPAC, che ne 
verifica l’attendibilità e la congruità. Se il preventivo risulta 
conforme,viene rilasciata  l’approvazione, ed alla carrozzeria 
viene rilasciato un numero di authority che identificherà la 
riparazione effettuata e che il gestionale Rete OPAC riporterà 
automaticamente su tutta la documentazione relativa al sinistro.

Il lay-out di questa documentazione è personalizzato e  
brandizzato in modo congiunto con i loghi  di Konsumer e Rete 
OPAC.

Al cliente viene rilasciata una GARANZIA sulla riparazione che 
per  la fascia Gold  arriva a 50 mesi, diversamente dai 30 mesi 
per le fasce Silver e Bronze.

A seguito dell’ accordo definito con ACB, al broker verrà dato 
accesso al portale in cui potrà controllare ogni aspetto della 
riparazione della vettura del suo cliente, in assoluta e completa 
trasparenza.

In una situazione di crisi economica come quella che stiamo 
attraversando è interesse comune, del broker e 
dell’autoriparatore, fidelizzare il cliente attraverso la sua completa 
soddisfazione e tutela. Konsumer , con la creazione di Rete 
OPAC,  ha  auspicato, e riteniamo , ottenuto, questo risultato.

Rete OPAC estenderà l’accordo anche ad EN.BI.Ebic,  ente 
bilaterale tra Intermediari Assicurativi e Consumatori ,  in modo da 
tutelare un numero sempre maggiore di consumatori. 

La carrozzeria che ha eseguito la 
riparazione , prima  della  
riconsegna del mezzo,   e’ tenuta ad 
effettuare una  serie  di  controlli  di  
sicurezza,  richiesti  da Konsumer, 
es. ozonizzare la vettura e far 
firmare al cliente un apposito 
“Modulo di riconsegna” , per 
conferma  che  sono  stati  erogati  i  
servizi  richiesti , valutandone la  
soddisfazione. Konsumer  potrà 
contattare il cliente per ulteriore 
verifica.

RETE OPAC  – 
I CONSUMATORI E IL 
MONDO DELL’
AUTORIPARAZIONE
L’attività del Broker è la consulenza al cliente, nella 
quale il trasferimento del rischio è solo una parte del 
servizio. Ma il broker deve consigliare il cliente 
anche in caso di sinistro ed essere sicuro della sua 
soddisfazione , e successivamente ,  della sua 
�delizzazione.

“PERCHÉ, È BENE RICORDARLO 
SEMPRE: L’ATTIVITÀ DEL BROKER 
È, E DEVE RESTARE, LA 
CONSULENZA AL CLIENTE NELLA 
QUALE IL TRASFERIMENTO DEL 
RISCHIO È SOLO UNA PARTE DEL 
SERVIZIO. SE COSÌ NON FOSSE 
VERREBBE A MANCARE IL RUOLO 
DEL BROKER COME CONSULENTE 
DEL CLIENTE.”  
(INTERVENTO DEL PRESIDENTE VIGANOTTI 
AD UNA CONFERENZA)
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Il 19 novembre scorso , ha avuto luogo a Milano , presso 
l’Auditorium Assolombarda di Via Pantano 19 , un Seminario 
organizzato dal MIP , Politecnico di Milano , sul tema 
"INNOVAZIONE ASSICURATIVA , NUOVE NORME E 
TECNOLOGIE - Gli intermediari alla s da dell’IMD2 e del Web"  
dove Luigi Viganotti , Presidente di ACB , e’ stato presente come 
relatore.

Al tavolo dei relatori, oltre al Presidente di ACB, Luigi Viganotti, si 
sono confrontati esperti del settore che affrontano 
quotidianamente le s de dell’Innovazione Assicurativa: Emanuele 
Anzaghi, Vice Presidente di Segugio.it e Amministratore Delegato 
di Cercassicurazioni.it, Jamie Brown, Managing Director di Direct 
Line, Roberto Anesin, Direttore Sviluppo Territorio Filo Diretto, 
Giorgio Lolli, Manager Area Finanza SCS Consulting, Carlo 
Marietti, Presidente AIBA, e Jean Francois Mossino, Presidente 
della Commissione Agenti del BIPAR. L’evento è stato patrocinato 
da ANRA, Associazione Nazionale Risk Management, 
rappresentata da Paolo Rubini.

ACB, Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e 
Riassicurazioni , che e’ nata con il preciso obiettivo ed intento di 
essere il punto di riferimento e di stimolo per la crescita 
professionale dei Brokers Italiani , ha riscontrato una forte sinergia 
con il nuovo progetto RiskGovernance del Politecnico di Milano.     
RiskGovernance  , infatti ,  sviluppa attività di consulenza e 
formazione in ambito assicurativo : una similitudine con la o 
mission di ACB , che tutela ed assiste i professionisti nel settore 
del brokeraggio assicurativo, interpretando le necessità  dei suoi 
 associati.

Attività e peculiarità  che oggi contribuiscono alla crescita professionale della 
categoria con  il supporto della formazione  , che interviene sulla 
capacità dell'intermediario di far fronte a qualsiasi tipo di 
problematica e ad una maggior attenzione alle esigenze ed ai 
mutamenti del mercato.

Il seminario ha presentato lo scenario di “un futuro prossimo” 
dove,  ancora una volta,  la centralità della gura del Broker  e 
soprattutto la sua formazione ,  appaiono di importanza 
strategica. 

La necessità di una formazione continua e di un aggiornamento 
costante , di elevata qualità e contenuti , oltre che ad una 
caratterizzazione dei programmi ed alle competenze dei 
formatori , sarà un vantaggio competitivo per il Broker,  che dovrà

Dalle normative alla negoziazione , dalla capacità di formulare 
un budget alla gestione delle risorse ed allo sviluppo della 
leadership , sono alcuni degli argomenti da affrontare, analizzare 
ed approfondire,  per migliorare la propria ef cienza.  
Infatti il successo professionale del Broker e’ determinato da una 
serie di fattori complementari tra di loro , che non riguardano solo 
la conoscenza del settore assicurativo ma anche l’importanza di 
saper comunicare nel rapporto diretto con il cliente . La 
consapevolezza delle nuove capacità professionali “acquisite” 
porterà il Broker a strutturare una forma di comunicazione 
personalizzata ed ef cace per conquistare la ducia del cliente 
ed instaurare relazioni di business durature.

Il bisogno formativo del Broker deve prevedere  una crescita ,  un 
“upgrade”,  per arrivare ad essere una gura di grande 
specializzazione e di alto pro lo professionale , in grado di 
utilizzare le differenti esperienze in ruoli diversi e le speci che 
abilità nel suggerire scelte aziendali per i propri clienti  , 
confermando così il ruolo di Consulente che crea “valore per 
l’impresa”.

internazionali,  che oltre ad essere utilizzate come una risorsa 
quotidiana , saranno un mezzo per una più immediata 
comunicazione .
Le risorse del Web saranno fondamentali per individuare mercati 
inesplorati e per creare sinergie tra referenti di categorie 
merceologiche diverse ,  aumentando così le potenzialità  e le 
occasioni di collaborazione con l’accesso a nuovi rapporti 
economici.

Una nuova gura di Consulente , quali cato , competente e 
riconosciuto , che ha superato il divario tra una metodologia di 
lavoro obsoleta e di crescita marginale  , per affacciarsi al futuro 
, verso  nuove opportunità e possibilità di sviluppo , grazie alla 
creazione di un network , fatto di persone e di relazioni , che 
possa permettere di  esplorare nuovi mercati  ed acquisire un 
portafoglio clienti eterogeneo .

La possibilità di vincere le nuove 
s de , oltre che con una formazione 
sempre più specializzata , si 
realizza attraverso il Web che 
rappresenta una vetrina per 
presentarsi al mondo esterno ed una 
fonte inesauribile di informazioni e di 
notizie .

essere in grado  di acquisire conoscenze e di valorizzare le 
proprie capacità tecniche e comportamentali.  

Le innovazioni tecnologiche 
costituiranno un supporto sempre più 
indispensabile anche per il Broker  :  
sito , email, blog , skype per 
conference nazionali e 

L’EVOLUZIONE DEL 
BROKER : IL NUOVO 
RUOLO DELL’
INTERMEDIARIO
L’evoluzione della gura del Broker e la necessità di 
una formazione mirata per un miglior sviluppo del 
business

“IL BISOGNO FORMATIVO DEL 
BROKER DEVE PREVEDERE UN 
“UPGRADE”, PER ARRIVARE AD 
ESSERE UNA FIGURA DI GRANDE 

SPECIALIZZAZIONE”

Ci zi  Rovid
Responsabile Comunicazione e 

Uf cio Stampa ACB



LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

09

Evoluzione o rivoluzione: si tratta di due termini apparentemente 
antitetici, una sorta di contrasto universale applicabile a qualsiasi 
ambito del vivere civile, indipendentemente dal fatto che si parli di 
ricerca, industria o società.

Oggi applichiamo questa dicotomia al settore assicurativo, un 
mercato da sempre ricco di s�de, chiamato ad affrontare 
cambiamenti strutturali. IMD2 e web in primis. Tecnologie e 
normativa che cambiano sono due dei driver dell’innovazione 
assicurativa. Ma siamo arrivati realmente ad un punto di svolta? 
Si tratta davvero di un mutamento epocale? Evoluzione o 
rivoluzione? Quest’ultima domanda potrebbe rappresentare la 
sintesi estrema di tutti gli interventi che si sono susseguiti durante il 
convegno "Innovazione Assicurativa: nuove norme e tecnologie". 
Un evento organizzato il 19 novembre scorso presso 
Assolombarda da Risk Governance Politecnico di Milano in 
collaborazione con Mip School of Management e Assinews, con 
l’obiettivo di approfondire le s�de che il mercato assicurativo oggi 
deve affrontare.

Al tavolo dei relatori si sono confrontati esperti del settore che 
affrontano quotidianamente le s�de dell’innovazione assicurativa: 
Emanuele Anzaghi, Vice Presidente di Segugio.it e Amministratore 
Delegato di Cercassicurazioni.it, Jamie Brown, Managing 
Director di Direct Line, Roberto Anesin, Direttore Sviluppo Territorio 
Filo Diretto, Giorgio Lolli, Manager Area Finanza SCS Consulting, 
Carlo Marietti, Presidente AIBA, Luigi Viganotti, Presidente ACB e 
Jean Francois Mossino, Presidente della Commissione Agenti del 
BIPAR. L’evento è stato patrocinato da ANRA, Associazione 
Nazionale Risk Management, rappresentata da Paolo Rubini.

Volendo procedere nella ri�essione, attraverso un parallelo tra 
sapere accademico ed expertise manageriale, la premessa è che 
ogni organizzazione, in modo �siologico, vive gradualmente 
l’evoluzione, facendo sempre meglio quello che già sa fare. 
Questo potrebbe essere un minus, in quanto si rischia di 
precludere la possibilità di sviluppo alle spinte più innovative. 
Spesso le idee nuove si arenano sul nascere.

La ricerca ci pone come s�da la consapevolezza che ogni 
rivoluzione si porta sempre al di fuori dello schema. Questo lungo 
preambolo serve a spiegare un fenomeno, che è emerso 
chiaramente nelle parole dei relatori.

Le s�de, in questo caso le s�de normative e tecnologiche, si 
innestano su un contesto preesistente e lo evolvono. La vera 
innovazione è dirompente, questo è certo, ma è allo stesso tempo 
graduale e deve sapersi contestualizzare. Perché il mercato deve 
essere pronto: né troppo arretrato, né troppo maturo. 

Semplicemente aperto all’innovazione. E’ per questo che 
l’estrema sintesi del convegno è che, a fronte di s�de e rischi, 
occorre essere in grado di vedere le opportunità, di capire 
l’innovazione, di potenziare, non di superare, il modello 
tradizionale, in termini di capillarità e capacità commerciali.
Le novità creano relazioni di valore con i clienti. Il consumatore 
può effettuare scelte consapevoli sulla base delle informazioni che 
ormai è in grado di gestire e �ltrare autonomamente. 
L’intermediario può arricchire il suo servizio di esperienza 
consulenziale.

Attraverso un’evoluzione della �gura del consulente-broker, che 
sappia seguire e guidare la relazione con il cliente.

Si parla di innovazione, ma solo per potenziare un concetto 
cardine ed intramontabile: la relazione con il cliente. L’apertura 
alla disintermediazione, la normativa che spinge alla consulenza 
e crea nuovi scenari di mercato, dai con�ni meno marcati e più 
labili, sono s�de, sono potere, ma solo se volti a rafforzare quello 
che da sempre è alla base del business assicurativo, ovvero la 
relazione con il cliente.
Si tratta di un valore intramontabile che si arricchisce di nuovi 
servizi e modalità di comunicazione, in ottica di una sempre 
maggiore trasparenza.

Sicuramente IMD2 e cambiamenti tecnologici rimarranno i 
principali fattori di in�uenza nell’evoluzione dei modelli distributivi 
del mercato assicurativo. Molto probabilmente la s�da principale 
consiste nel bilanciare i fattori evolutivi che porteranno sempre più 
e sempre più spesso a strategie di distribuzione attraverso canali 
multipli, in cui il mix ottimale sarà determinato non solo dalle scelte 
dei clienti ma anche dall’equilibrio tra i fattori di costo. Oggi si 
pone l’accento sulla polarizzazione crescente tra qualità e prezzo 
e, parallelamente, sul cambiamento normativo in atto che, 
attraverso variabili quali la disclosure delle remunerazioni 
variabili, può compromettere la percezione dei canali intermediari 
tradizionali.

Si torna al grande dilemma evoluzione o rivoluzione: le s�de che 
il mercato pone non sono minacce, ma opportunità. Lo sono 
tuttavia nella misura in cui il mix di cambiamenti tecnologici, 
condizioni economiche e incertezza normativa porta ad una 
effettiva ottimizzazione del rendimento produttivo, in termini di 
ottimizzazione delle performance e di servizio offerto, da parte di 
tutti i canali produttivi.

Eppure tutte le spinte al 
cambiamento riportano all’origine, 
ovvero l’ottimizzazione del modello 
distributivo. Perché, in de�nitiva, la 
vera innovazione di cui si è parlato 
al Seminario è rappresentata proprio 
da questo: sapere innovare il 
business, attraverso un corretto uso 
di tecnologia e legislazione. 
Attraverso una revisione degli 
strumenti al servizio 
dell’intermediario. 

IMD2 E TECNOLOGIE: 
EVOLUZIONE O 
RIVOLUZIONE?
Evento “Innovazione assicurativa: nuove norme e 
tecnologie”. Cambia il mercato, resta il valore della 
relazione con il cliente.
Recepire le s�de dell’innovazione tecnologica e 
normativa per migliorare il servizio offerto e la 
soddisfazione dei clienti.

Alessia Del Falco
Head of Marketing and 

Communication - RiskGovernance 
Politecnico di Milano

“LA VERA INNOVAZIONE  
È...SAPERE INNOVARE IL 
BUSINESS, ATTRAVERSO UN 
CORRETTO USO DI TECNOLOGIA E 
LEGISLAZIONE”
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Tecnologie e normativa rappresentano dei plus, ma bisogna 
compiere grandi passi per rendere concreta l’innovazione.
Un punto interrogativo. Così Luigi Viganotti, Presidente ACB e 
relatore al convegno “Innovazione Assicurativa, nuove norme e 
tecnologie”, ha voluto de�nire il cambiamento normativo in atto. 
Se le tecnologie rappresentano uno strumento consolidato e 
funzionale allo sviluppo del business, IMD2 e legislazione devono 
ancora concretizzarsi in un corpo armonico e concreto, in un 
indirizzo normativo chiaro. Questa la s�da, ma anche la richiesta 
dei principali player del mercato assicurativo.

IMD2 e "mercato unico europeo" per la mediazione assicurativa. 
Realtà o utopia?
In merito all’evoluzione della normativa riguardante il mercato 
assicurativo, nutro sinceramente ed apertamente delle perplessità. 
A mio avviso si tratta di una questione cruciale ed al momento 
irrisolta, poiché non c’è stata una reale armonizzazione e 
concretizzazione dei principi di massima che dovrebbero 
apportare ordine e chiarezza nel settore.
Ci auspichiamo quanto prima un intervento forte delle istituzioni, 
ANIA e IVASS in primis, volto a prendere posizione sulla 
normativa. Ma ad oggi si è fatto davvero poco.
Mi auguro che il semestre italiano al Parlamento Europeo stimoli il 
nostro Governo a recepire e trasformare in legge quello che oggi 
è solo una proposta. Il timore è che, come già avvenuto in passato 
con l’IMD1, la normativa possa essere stravolta nei sui 
fondamenti.
La dif�coltà principale nel recepire la normativa consiste nel fatto 
che in Europa esistono una diversità di situazioni economiche tale 
da rendere pressoché impossibile legiferare attraverso un unico 
corpo di emendamenti. La via del Registro Unico, lo abbiamo 
visto, è fallita, concretizzandosi nella realizzazione di cinque 
Registri. Oggi non esiste una normativa che rappresenti una vera 
tutela per l’intermediario: esistono molteplici �gure, diverse tra 
loro, non adeguatamente regolamentate. Tutto questo va a 
discapito della professionalità e del cliente. Sottolineo la parola 
cliente perché l’apparente sinonimo “consumatore” a mio avviso 
non rappresenta correttamente la �gura dell’utente �nale, 
dell’utilizzatore del prodotto assicurativo.

Il web come risorsa strategica per il broker. In che modo può 
innovare la relazione con il cliente e portare valore aggiunto?
Ritengo che web e tecnologie non debbano essere considerate 
minacce per i broker. Sta nell’intelligenza dell’uomo di business, in 
questo caso l’intermediario – broker, saper crescere anche 
attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti. Vedo le nuove tecnologie 
come risorse funzionali allo sviluppo del business. La condivisione 
del sapere, la ricerca di nuove soluzioni e coperture, passa anche 
dal web. Pensiamo ai nuovi rischi, a come vengono affrontati nei 
mercati stranieri.
Il web permette di confrontare esperienze e di individuare 
potenziali di business da sviluppare: consente dunque di 
diventare consulenti a 360 gradi, anche grazie al confronto con 
l’esperienza di altri Paesi.

Noi spesso affermiamo di vivere in un contesto europeo, 
internazionale, ma in realtà il nostro è un mercato ristretto. 
Molti rischi, quali ad esempio i cyber risk, sono all’ordine del 
giorno in Europa e quasi sconosciuti nel contesto nazionale. Il 
web permette di accrescere la cultura del rischio e aumentare la 
sensibilità del cliente. Chiaramente ritengo che il computer non 
possa fornire consulenza, che senza un capitale di risorse umane 
non possa esistere consulenza. Tuttavia permette sicuramente di 
ridurre i costi di gestione. In questo contesto, vale la pena 
spendere due parole anche sul ruolo dei comparatori che, a mio 
avviso, non devono essere intesi come minacce, ma come 
strumenti di supporto. Anche in questo caso il confronto, la 
raccolta delle informazioni, è funzionale a veicolare al meglio la 
consulenza, ma non è certamente sostitutivo.

step che compongono la consulenza, ovvero analisi, ricerca, 
collocazione e gestione.
Il rischio oggi è che si faccia intermediazione mascherata da 
consulenza, cosa che peraltro è rigorosamente vietata dalla 
normativa.
Il potenziale è invece dato dalla consulenza come servizio 
indipendente, non come intermediazione occulta.
A questo proposito occorre il coraggio di puntare il dito su questo 
fenomeno così scorretto e la forza di interagire con le istituzioni 
per il ripristino o la creazione ex novo di uno scenario in cui 
intermediazione e consulenza possano coesistere con trasparenza 
ed equilibrio.

Consulenza fee only: un fallimento 
annunciato o una nuova s�da?
Chiaramente non posso far �nta di 
nulla ed affermare che la consulenza 
fee only non esista. Ritengo tuttavia 
che, nel momento in cui essa 
rappresenta un servizio una tantum, 
�ne a se stesso, non sia da intendersi 
come criticità.
Si tratta di un servizio, remunerato 
dal cliente, che rientra nel bacino 
delle attività del primo dei quattro 

INTERMEDIAZIONE 3.0. 
NUOVE SFIDE, VALORI 
DI SEMPRE.
INTERVISTA A LUIGI VIGANOTTI

“LA DIFFICOLTÀ PRINCIPALE NEL 
RECEPIRE LA NORMATIVA 
CONSISTE NEL FATTO CHE IN 
EUROPA ESISTONO UNA 
DIVERSITÀ DI SITUAZIONI 
ECONOMICHE TALE DA RENDERE 
PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE 
LEGIFERARE ATTRAVERSO UN 
UNICO CORPO DI 
EMENDAMENTI.”

Alessia Del Falco
Head of Marketing and 

Communication - RiskGovernance 
Politecnico di Milano
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I Risultati dell’Osservatorio Permanente sul Risk 
Management di Risk Governance; aumentare la 
cultura del rischio è strategico per il business

IL RISK MANAGEMENT 
NELLE PMI. 
CONOSCERE I RISCHI 
PER MIGLIORARE LA 
REDDITTIVITÀ.

Oggi il rischio principale per le PMI è proprio l’immaturità 
nell’affrontare il rischio stesso. Si tratta di un vero e proprio gap 
culturale che va necessariamente colmato.

Questa la sintesi dei dati emersi dall’Osservatorio Permanente sul 
Risk Management realizzato da RiskGovernance-Politecnico di 
Milano, giunto alla seconda edizione, in collaborazione con 
Cineas e Confapi Industria.  
L’indagine ha preso in considerazione un campione di 701 
aziende distribuite su tutto il territorio nazionale e appartenenti a 
tutti i settori dell’economia, con particolare concentrazione nei 
macro-settori servizi (36%) e manifattura (41%). Nonostante i dati 
macroeconomici parlino di una lenta uscita dalla recessione, per 
le PMI, che rappresentano gran parte del tessuto economico 
italiano, la strada verso la cultura del rischio è ancora lunga. Le 
imprese che percepiscono il mercato in contrazione sono il 46% 
del campione, in aumento di quasi il 20% sul 2012. È pur vero 
che il 54% risulta più ottimista. 

In questo scenario, la leva più ricorrente di intervento per le 
piccole imprese è quella della sostituzione e del rafforzamento 
della struttura con nuove competenze manageriali. Le analisi sulle 
PMI effettuate da RiskGovernance, Centro di ricerca del 
Politecnico di Milano, confermano che spesso le imprese non 
adottano tecniche proattive di risk management non solo perché 
troppo costose, ma nel 63% dei casi perché non ne percepiscono 
suf�cienti bene�ci. Il 68% delle piccole imprese considera il 
rischio un fattore negativo da evitare, non un’opportunità o una 
variabile da governare frutto di  una scelta strategica. Per gestire 
il rischio oggi e trasformarlo in uno strumento volto allo sviluppo 
del business non è suf�ciente af�darsi alle intuizioni e alla 
conoscenza del settore da parte degli imprenditori. Il rischio 
principale per le PMI è il non comprendere le opportunità insite nel 
rischio e, di conseguenza, non saperlo valutare ed affrontare 
correttamente. Ecco perché, prima ancora di analizzare i singoli 
rischi che le PMI si trovano ad affrontare nello scenario economico 
attuale, dovremmo focalizzare l’attenzione sul bisogno di 
rafforzare la cultura del rischio all’interno delle aziende italiane. 
Il rischio viene frequentemente percepito dalle imprese solo come 
un fattore di negatività, non come un’opportunità che può portare, 
se ben governato, a creare pro�tto e valore.

“Negli ultimi 5 anni le piccole e medie imprese italiane hanno 
risposto alla crisi con molte operazioni anche straordinarie, per la 
maggior parte entrando in nuovi mercati; ciò ne ha aumentato il 
pro�lo di rischio - afferma Marco Giorgino, 

Direttore di RiskGovernance-Politecnico di Milano. Non sempre le 
dimensioni media e, soprattutto, piccola sono in grado di reagire 
a tale rischiosità e di raccogliere le nuove s�de competitive che i 
mercati pongono. In assenza di adeguati sistemi per la gestione 
dei rischi, il rischio effettivo è quello della stasi e, di conseguenza, 
in ultima analisi del peggioramento del panorama economico 
italiano. Dall’Osservatorio emergono però segnali positivi: la 
spesa per il risk management nelle PMI italiane è in aumento – 
continua Giorgino – sia in termini assoluti che percentuali, in 
modo più marcato per le medie imprese, passando dal 2012 al 
2013 dallo 0,3% al 3,8% del fatturato per le aziende con più di 
10 milioni di fatturato”. Rispetto al 2012 la percezione del pro�lo 
di rischio è pressoché costante e di tipo “medio”, diminuiscono 
invece coloro che percepiscono il rischio come “altalenante”. (il 
rischio medio è quello attuale e quello altalenate è quello legato 
agli ultimi 5 anni). 

Oggi le PMI sono chiamate ad affrontare uno scenario 
economico complesso e necessariamente collegato alla corretta 
gestione dei rischi. Come già evidenziato, però, non sempre le 
PMI italiane sono organizzate per far fronte alla nuova 
complessità e i nuovi rischi. Sicuramente, rispetto alle imprese 
estere, occorre lavorare molto sul cambio di prospettiva. 

La rivoluzione verso una maggiore consapevolezza del 
rischio-opportunità si è avviata, ma i tempi non sono ancora 
maturi. Una delle principali dif�coltà nell’adozione di sistemi di 
gestione del rischio è la mancanza di un framework integrato che 
è frutto di una vera e propria inversione del mindset attuale, un 
driver fondamentale per la crescita ed un valore prezioso. 
Purtroppo, laddove le risorse sono limitate, come nel caso di molte 
piccole e medie imprese, l’adozione dei sistemi di Risk 
Management dipende esclusivamente dalla volontà 
dell’imprenditore. Il problema reale e il nodo da sciogliere per 
uniformare le PMI italiane agli standard europei non è solo il costo 
del processo, ma la capacità e la volontà di organizzare 
l’azienda e delegare ad alcune �gure le funzioni di controllo. In 
altre parole, occorre una migliore cultura del rischio. 

L’Osservatorio sulle PMI, nella terza edizione in partenza, 
realizzata con la collaborazione di Confapi e Anra, estenderà il 
focus di analisi non solo alle PMI ma a tutte le realtà aziendali 
nazionali, offrendo un panorama più ampio per l’analisi delle 
pratiche di Risk Management in Italia.

Da notare che per l’81% del 
campione all’apertura di nuovi 
canali di vendita e all’ampliamento 
del portafoglio prodotti corrisponde 
una diminuzione della percezione 
dell’esposizione al rischio. 
La rete di piccole e medie imprese 
diffuse in tutti i settori economici è da 
sempre il cardine del tessuto 
imprenditoriale italiano: un valore 
prezioso e distintivo. Barbara Monda

Deputy Director - RiskGovernance
Politecnico di Milano

“SICURAMENTE, RISPETTO ALLE 
IMPRESE ESTERE, OCCORRE 
LAVORARE MOLTO SUL CAMBIO 
DI PROSPETTIVA”
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LA CRISI DELLA GIUSTIZIA CIVILE

5,5 milioni di cause pendenti e 1185 giorni per recuperare un 
credito. Davanti alla lentezza della giustizia civile italiana è 
opportuno considerare gli strumenti di giustizia alternativa (o ADR, 
alternative dispute resolution): mediazione e arbitrato, grazie ai 
quali gestire le controversie fuori dal Tribunale.
Si tratta di strumenti potenzialmente ef�caci per il mercato 
assicurativo e, in particolare, per i rapporti business to business, 
dove preservare le relazioni e trovare soluzioni ef�caci e in tempi 
brevi è necessario.

MEDIAZIONE E ARBITRATO

Caratteristica dell'arbitrato è che a decidere siano soggetti 
neutrali che conoscano la materia, escludendo il ricorso al 
giudice. È possibile utilizzare l'arbitrato se le parti hanno inserito, 
nel contratto, una clausola arbitrale (compromissoria).
Con la mediazione si rivolgono ad un mediatore che, senza 
imporre alcuna decisione, può aiutarle a costruire una soluzione 
al loro problema. L’obiettivo è quello di trovare un accordo che 
superi la logica ragione-torto per raggiungere la soddisfazione 
degli interessi concreti di tutti.
L’arbitrato, invece, risponde alla necessità di chiedere ad un terzo 
soggetto neutrale di decidere la controversia. 
CAM-Camera Arbitrale di Milano e AIDA -Associazione 
Internazionale di Diritto delle Assicurazioni (sez. Lombardia) 
hanno istituito un tavolo permanente per la promozione degli 
strumenti ADR.
L’attività del tavolo si è focalizzata sui rapporti assicurativi business 
to business, perché maggiore sarebbe il bene�cio e l’ef�cacia di 
mediazione e arbitrato.

QUALCHE DATO

CAM gestisce 150 arbitrati, con un valore medio di 3.500.000 
euro e una durata media di 12,2 mesi.
Il Servizio di conciliazione CAM gestisce ogni anno quasi 1.000 
casi di mediazione, con un valore medio di €310.000, in 47 
giorni. Se due parti decidono di iniziare una mediazione, nel 
67% dei casi raggiungono un accordo.
Rispetto a dati così “competitivi”, il mercato assicurativo si è, 
�nora, dimostrato poco reattivo. Sono ancora pochi i casi di 
mediazione in cui le compagnie accettano di partecipare a una 
mediazione. E poco diffuso è l’inserimento di clausole di arbitrato 
ben confezionate. In molti casi si tratta in realtà di perizie 
contrattuali, che riguardano solo la stima del danno e non le 
questioni giuridiche in discussione e perciò non sempre risolvono 
il problema.
Ben si può parlare di una resistenza culturale se solo si pensa che 
la riduzione dei tempi di gestione del contenzioso dovrebbe 
essere una prospettiva di grande interesse, soprattutto in un 
momento delicato come il presente.

LE PROPOSTE AIDA CAM

Il tavolo congiunto AIDA e CAM ha confezionato un set di 
proposte utili ad agevolare l’accesso di compagnie assicurative 
ed imprese a questo modo di gestire il proprio contenzioso.
Il primo passo verso una scelta consapevole dell’uso degli 
strumenti ADR è l’inserimento di una clausola ADR che si adatti alle 
esigenze delle parti e che non generi, a sua volta, con�itti di 
interpretazione.

 di arbitri tra professionalità competenti sia nel settore assicurativo 
sia nella gestione dei con�itti attraverso le ADR.
Il Consiglio Arbitrale della CAM si occuperà della nomina di 
arbitri, anche tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite 
da AIDA, riguardo alla loro speci�ca competenza nella materia 
assicurativa. 
In�ne, si è proposto alle parti un incentivo economico. Se, durante 
un arbitrato in materia assicurativa, le parti decideranno di 
esperire un procedimento di mediazione, questo non comporterà 
costi aggiuntivi in caso di mancato accordo.

Il lavoro congiunto di AIDA e CAM 
si è concretizzato nella redazione di 
clausole de�nite in base alle 
speci�che del settore assicurativo; 
una clausola-tipo di mediazione, 
una di arbitrato e una multi-step che 
prevede l’iniziale esperimento del 
tentativo di mediazione e il 
successivo ricorso all’arbitrato, solo 
nel caso che la mediazione fallisca.
La collaborazione tra AIDA e CAM 
consentirà la scelta 

RISOLVERE LE 
CONTROVERSIE 
CON MEDIAZIONE E 
ARBITRATO

Nicola Giudice
Camera Arbitrale di Milano 

“L’OBIETTIVO È QUELLO 
DI TROVARE UN ACCORDO 
CHE SUPERI LA LOGICA 
RAGIONE-TORTO PER 
RAGGIUNGERE LA 
SODDISFAZIONE DEGLI 
INTERESSI CONCRETI 
DI TUTTI”
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Come noto, il settore assicurativo è da qualche tempo oggetto di 
svariati interventi da parte del Legislatore e, quindi - a cascata – 
dell’Autorità di Vigilanza, atti a regolare in modo sempre più 
dettagliato l’attività delle imprese e degli intermediari assicurativi. 
Questo trend non sembra destinato a diminuire nel nuovo anno 
così come negli anni a venire. 

In parte ciò è dovuto alle importanti novità intervenute nella 
normativa comunitaria per effetto dell’introduzione dell’imponente 
set di regole di Solvency II, che inciderà su tutte le aree, mentre, 
per quanto riguarda l’intermediazione, l’approvazione della 
MiFID II, della normativa sui PRIIPS e della imminente IMD II 
giocheranno un ruolo determinante.  

Accanto a tali ragioni, obiettivamente giusti cate da un quadro 
comunitario in piena evoluzione, nella nostra realtà attuale si 
aggiunge il fatto che il settore assicurativo è stato per lungo tempo 
meno regolato rispetto al settore bancario/ nanziario e l’IVASS 
(che è ormai sotto la guida di Banca d’Italia) vuole colmare tale 
gap a volte anche con provvedimenti che oserei de nire “lineari”, 
ossia di mera trasposizione di istituti del mondo nanziario  in 
quello assicurativo senza preoccuparsi più di tanto dell’impatto 
che tali interventi possano generare.  

A questo proposito si può menzionare la preannunciata riforma 
del Registro unico Intermediari mediante l’istituzione dell’ORIA.

Sul punto, per un inquadramento generale, si può far riferimento 
al contenuto del documento congiunto siglato da ACB, AIBA, 
SNA, UNAPASS, UEA e ANAPA,  del luglio 2014 in cui si 
evidenziavano le più importanti incongruenze del nuovo istituto fra 
le quali – senza pretesa di completezza - si possono menzionare:  
la costituzione di un organismo unitario tra intermediari aventi 
caratteristiche strutturali del tutto diverse, peraltro allargato alla 
partecipazione delle imprese di assicurazione, senza stabilire 
regole precise ed eque per le maggioranze deliberative;  il che 
assume una importanza decisiva se si considera che, nella bozza 
di articolato normativo, si prevede che l’ORIA debba avere anche 
potestà sanzionatorie sugli intermediari; altra nefasta innovazione 
è quella concernente la eliminazione della possibilità di svolgere 
l’attività di collaboratore dell’intermediario in forma societaria 
potendo farlo solo in forma individuale. 

A quanto pare il progetto dell’ORIA è all’esame del MISE e 
sembra che alcuni suggerimenti provenienti dalle associazioni di 
categoria verranno accolti. In ogni caso, è l’impianto stesso della 
normativa istitutiva del nuovo organismo che desta più di una 
preoccupazione.  Vedremo se vi saranno altre occasioni per 
‘orientare’ al meglio le scelte normative del MISE.   

Da un punto di vista più operativo, nel 2015 l’intermediario dovrà 
cercare di comprendere e attuare i seguenti set 
normativi/regolamentari, alcuni dei quali già adottati ed altri 
ancora da attuare nella loro forma de nitiva:

formatori, regole più puntuali per l’erogazione dei corsi di 
formazione a distanza e l’obbligo di effettuare le prove di idoneità 
in aula; 

c- La sempli cazione: è sempre in consultazione lo schema di 
Regolamento n.3/2014 sulle misure di sempli cazione di 
procedure e adempimenti nei rapporti tra imprese di 
assicurazione, intermediari e clientela; l’esame del documento in 
consultazione in realtà fa trasparire il fatto che la tanto auspicata 
sempli cazione nelle procedure di collocamento e gestione dei 
contratti nei rami danni è ancora di là da venire; 

d- La proposizione e gestione dei reclami: è ancora in 
consultazione lo schema di provvedimento che modi ca il 
Regolamento n.24 del 19.5.2008 in materia di gestione dei 
reclami; l’elemento di novità è che, a quanto sembra, anche 
l’intermediario diviene parte attiva del processo;  

e- I nuovi criteri per il calcolo dei valori dei costi e delle franchigie 
per la compensazione dei danni RCAuto nell’ambito del sistema 
dell’indennizzo diretto:  la consultazione è terminata con 
l’adozione del Provvedimento n.18 del 5.8.2014; si tratta di una 
normativa barocca di dif cile attuazione e che non penso porterà 
bene cio agli operatori; si e’ ancora una volta persa 
un’occasione per sempli care la materia ed eliminare l’endemico 
con itto di interessi che accompagna l’indennizzo diretto al 
proprio assicurato dei danni il cui ammontare superi i criteri in 
base ai quali è previsto il rimborso;  

f- L’eventuale implementazione del pacchetto normativo 
riguardante la scatola nera nell’assicurazione RCAuto;  è ancora 
in consultazione il relativo schema di regolamento, risalente al 
marzo 2013;

g- Il contrassegno elettronico nella distribuzione dei prodotti RC 
Auto; nell’agosto 2015 cesserà l’obbligo di esporre il 
contrassegno cartaceo che sarà sostituito da quello elettronico 
previsto dal Decreto interministeriale del 9.8.2013 n.110; anche 
questo passaggio richiederà un certo coordinamento e renderà 
ancor più agevole l’attività degli intermediari on-line; 

h- Il contratto base RC Auto;  questo capitolo sembrerebbe essere 
stato archiviato, ma tutto è ancora possibile; 

continua >>

a- La normativa sull’anti-riciclaggio: 
che è stata implementata nel 2014 
con l’adozione del Regolamento n.5 
del 21.7.2014, ma che nel 2015 
potrebbe fornire il pretesto per 
promuovere ispezioni a catena;  

b- La formazione: recentissima è 
l’adozione del Regolamento n.6 del 
2.12.2014 con il quale si 
stabiliscono requisiti più stringenti 
per gli enti di formazione e per i 

IL 2015 E LE PRINCIPALI 
EVOLUZIONI 
NORMATIVE CHE 
POTRANNO INCIDERE 
SULL’ATTIVITÀ 
DELL’INTERMEDIARIO  

C rlo G l ti i
Consulente legale ACB
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i- La elaborazione, tramite il supporto dell’IVASS e previa 
adozione da parte della Commissione UE di appositi atti 
delegati, di nuove disposizioni normative e/o regolamentari 
mirate a trasporre nel nostro ordinamento le nuove regole 
dell’art.91 della MiFID, per la distribuzione dei contratti vita 
assicurativo-�nanziari; da notarsi che queste nuove regole 
prevedono l’inserimento nella normativa della attuale IMD I, degli 
artt.13 e 13bis, che comportano i seguenti interventi:  

1- l’adozione nell’ambito della propria struttura aziendale di 
procedure organizzative idonee a rilevare, eliminare o comunque 
mitigare i con�itti di interesse o i loro effetti negativi nell’ambito 
della intermediazione dei menzionati prodotti presso la clientela;  
sul punto l’EIOPA ha predisposto un documento che si trova 
ancora nella fase di consultazione;

2- la facoltà per gli Stati Membri della Unione Europea di 
introdurre nei rispettivi ordinamenti il divieto per l’intermediario di 
percepire corrispettivi in denaro da soggetti terzi – rispetto al 
proprio cliente - per l’attività prestata (ovvero un divieto di 
percepire provvigioni dalle imprese); 

data la importanza di questi provvedimenti, occorrerà monitorare 
questo processo normativo derivato con grande attenzione onde 
evitare che il collocamento dei prodotti vita �nisca per risultare 
un’area di business de�nitivamente sottratta agli intermediari 
piccoli o di medie dimensioni e riservata alle banche od agli 
intermediari �nanziari, i soli che, presumibilmente, potranno 
dotarsi di modelli organizzativi adeguati.   

Come si vede, dunque, nel nuovo anno si preannunciano novità 
normative e regolamentari destinate ad incidere in modo 
sostanziale sullo status e sulle modalità di svolgimento della 
professione degli intermediari assicurativi. 

Di fronte a questo scenario è consigliabile che, da un lato, ogni 
singolo broker cerchi di monitorare la situazione ponendo come 
priorità quella di migliorare sempre di più la compliance alle 
regole di svolgimento della professione, dall’altro, che le 
associazioni di categoria supportino i loro associati in questo 
compito e, nel contempo, intensi�chino – per quanto possibile – i 
momenti di confronto con l’Autorità di vigilanza al �ne di orientare 
il processo di regolamentazione in un senso funzionale ad un 
sano e corretto sviluppo del business, anziché in direzioni 
incompatibili con l’operatività degli intermediari.  
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Innovazione al servizio del Futuro

L’OFFICINA DEL SAPERE: 
AL VIA IL TERZO ANNO 
DI FORMAZIONE

La  Scuola di Formazione  di ACB , “L’Of�cina del Sapere”  e’ un  
progetto nato nel 2012 con l'intento di essere una fucina di talenti 
per sviluppare e rafforzare le capacità e le abilità del broker. 

Una Scuola di Formazione con l’ambizione di diventare il punto 
di riferimento per il mondo della Formazione attraverso la 
progettazione di Corsi rivolti sia a Professionisti del settore, sia a 
Titolari di aziende che desiderino proteggere la propria attività 
imprenditoriale , nonché al consumatore.
Formazione , come Mission di ACB nell’”Insegnare e Diffondere 
Cultura Assicurativa”.
Trasformare le situazioni esistenti in quelle desiderate, e’ l’obiettivo 
essenziale di ogni processo formativo .

Un anno molto intenso e denso di innumerevoli impegni  e’ 
passato. ACB e’ stata chiamata a far fronte all’ampia richiesta di 
servizi  e formazione da parte dei suoi Associati, e  di coloro che 
hanno sentito la necessità di un approfondimento nell’ambito 
assicurativo, fornendo un sostegno in momenti e in circostanze 
economiche e sociali , dif�cili da risolvere senza un’adeguata 
competenza.

IL 2014

Il Calendario Corsi del 2014 si e’ presentato agli Associati con 
una formazione base ,una formazione di aggiornamento,  e con 
la presenza di una Master Class .

L’istruzione a distanza ha registrato una crescita molto elevata 
grazie alla sua diffusione ed ai notevoli vantaggi per la gestione 
e l’erogazione dei processi formativi.
L’Of�cina del Sapere ha registrato infatti una partecipazione di 
2.523 persone pari a circa l’80 % dei partecipanti ai corsi.

I  corsi   hanno  registrato una presenza di utilizzatori che e’ stata 
identi�cata con la seguente suddivisione :

Possiamo dire che il risultato del 2014 e’ stato di grande 
soddisfazione e apprendimento grazie alla presenza di Docenti 
di elevata competenza e professionalità , e per la grande 
af�uenza oltre che adesione da parte degli associati ACB.

L'acquisizione, l' integrazione e l'analisi di tali elementi,  consente 
di prendere decisioni strategiche nelle scelte dei programmi , che 
rappresentano una concreta opportunità di crescita nel prossimo 
futuro.

IL 2015
Per il  nuovo anno 2015 , ci sono importanti novità all’interno de 
L’Of�cina del Sapere. Il nuovo calendario , che sarà on line nel 
prossimo mese di Gennaio , si presenta con  format di  Corsi Base 
e di Aggiornamento in aula. Il calendario e’ stato programmato 
tenendo conto del nuovo regolamento sulla Formazione,  
recentemente emesso dall’Ivass.
Come ACB ha ricordato in più occasioni ,  le s�de che ci 
attendono saranno basate su competenza e professionalità, oltre 
che su una notevole componente di leadership e di capacità di 
costruire un network .
L’Of�cina del Sapere non  ha dimenticato questo ambito  rilevante  
nella prospettiva della formazione e dell’innovazione.
La promozione di una cultura imprenditoriale e’ fondamentale per 
orientare e preparare le nuove generazioni  verso la capacità di 
essere fautori del proprio successo  e leader di attività autonome 
e d’impresa che costituiranno il tessuto economico della nostra 
futura economia.

L’Associazione ha fatto una 
valutazione dell’azione formativa , 
stabilendo i risultati ottenuti , dei 
cambiamenti negli atteggiamenti dei 
partecipanti e la loro attenzione e 
interesse  a quanto veniva proposto.
La valutazione e’ parte del processo 
formativo e fornisce indicazioni e 
suggerimenti per ACB che cura la 
progettazione dei corsi e degli 
interventi , af�nché possano essere 
sempre più adatti alle richieste e alle 
esigenze dei partecipanti.

Luigi Viganotti
Presidente ACB
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In Italia abbiamo assistito negli ultimi anni (l’origine risale infatti al 
2012) all’introduzione di obblighi assicurativi in capo a diverse 
categorie di professionisti, pensiamo agli Avvocati, 
Commercialisti, Medici, ecc. che per poter proseguire nella loro 
attività hanno dovuto e devono attivarsi nella ricerca di una 
copertura assicurativa che li garantisca per i danni provocati a 
terzi nell’esercizio della loro attività.

Ripercorrendo quelle che sono state le tappe, le problematiche 
connesse, le aspettative, le soluzioni proposte dai mercati 
assicurativi, partiamo innanzitutto dall’origine della vicenda.

Il tutto inizia con il Decreto Legislativo 137/2012 all’art. 5 – 
Obbligo dell’assicurazione – che recita “Il professionista e’ tenuto 
a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate 
dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, 
idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio 
dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di 
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve 
rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, 
gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni 
variazione successiva”.

Il contesto in cui è nato l’obbligo ma soprattutto le finalità erano 
sicuramente delle migliori: i Clienti si sarebbero dovuti sentire 
maggiormente garantiti perché consapevoli che il Professionista 
che lavora per loro è assicurato; il professionista avrebbe dovuto 
lavorare con maggiore serenità e con la consapevolezza che in 
caso di errore sarebbe stato supportato dalla polizza.

Quanti sono i professionisti iscritti agli albi in Italia? Secondo le 
ultime stime si aggirano intorno ai 2 milioni circa.

Ne consegue che tutte queste professioni non potevano non 
presentare delle enormi differenze tra di loro. Questo è uno dei 
motivi per il quale dopo la pubblicazione della legge si è aperto 
un dibattito piuttosto acceso che ha fatto slittare l’obbligo al 
13/08/2013; tale data ha avuto un ulteriore slittamento per le 
professioni sanitarie, il Decreto del Fare ha prorogato l’obbligo al 
13/08/2014.

Gli unici professionisti esclusi dall’obbligo sono stati gli iscritti 
all’Ordine degli avvocati, che devono invece far riferimento alla 
Riforma forense e gli ingegneri che sono soggetti ad una diversa 
“regolamentazione” (non sono obbligati a stipulare una polizza 
RC professionale gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti 
ma che non esercitano concretamente la professione). 

Un altro aspetto da considerare è che la maggior parte dei 
professionisti italiani dichiarano ricavi annuali tra i 20.000 e i 
30.000 euro; di fronte a tali ricavi diventa necessario prevedere 
una proposta assicurativa dai costi più che contenuti.

In un tale contesto sarebbe stato auspicabile che il professionista 
avesse avuto la possibilità di orientarsi tra diverse proposte offerte 
dal mercato assicurativo e avesse potuto optare per la soluzione 
migliore sia da un punto di vista di garanzie sia da un punto di 
vista di costi.

ma non per tutti (ricordiamoci che i professionisti sono circa 2 
milioni!!). Per molti professionisti è necessario personalizzare la 
propria polizza, per inserire tutte le garanzie che gli servono, e 
introdurre correttivi tecnici che permettono di contenere i costi.
Pensiamo ad esempio ai neo iscritti agli albi che aderiscono alla 
convenzione proposta dal proprio ordine di appartenenza 
acquistando come garanzia la retroattività di 10 anni o addirittura 
illimitata solo perché la polizza prevede tale estensione generica 
per tutti.

Altro elemento di grande dibattito è la presenza di eventuali sinistri 
e di attività particolarmente “rischiose”: le compagnie non sono 
obbligate a formulare una quotazione come invece accade 
nell’ambito della RC Auto;  per tale problematica il legislatore ha 
stabilito infatti per le professioni sanitarie un “Fondo nazionale” 
istituito presso la CONSAP per assicurare i medici.

Forse non dobbiamo dimenticare il fine ultimo di una copertura 
assicurativa che è quello di garantire il nostro assicurato per 
l’attività che svolge come soggetto “individuale” e non solo come 
appartenente ad una collettività.

La materia è molto articolata ed ostica, soprattutto se 
consideriamo la criticità e l’illegittimità dell’autoassicurazione, per 
non parlare di un legislatore che  nel disciplinare la materia non si 
è confrontato con un esperto del settore…ma di questo ne 
parleremo più avanti… 

Invece cosa è successo??? Gli ordini 
professionali hanno negoziato con 
le compagnie di assicurazione – per 
la maggior parte si tratta di 
compagnie estere - specifiche 
convenzioni  in grado di soddisfare 
l’esigenza di una copertura 
assicurativa adeguata nelle 
garanzie e nei costi.
Questa è una soluzione che può 
andare bene però per una buona 
parte dei professionisti italiani,

COPERTURE 
OBBLIGATORIE PER I 
PROFESSIONISTI

Marisa Abbati
Vicepresidente ACB – 

A.D. General Broker Service Spa
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IVASS:  ECCO IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE 
E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014 che disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e 
professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei 

soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning.

INDAGINE SUI COMPARATORI ON-LINE: 
I RISULTATI DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA  

Sono stati pubblicati sul sito dell’IVASS i risultati della “Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo Italiano”, �nalizzata a 
veri�care il livello di correttezza e trasparenza delle informazioni e delle quotazioni fornite dai siti di comparazione.

Dalle veri�che sono emersi pro�li di criticità per i consumatori legati all’esistenza di con�itti di interesse nell’operatività dei siti, alle 
modalità di formazione delle graduatorie e alla trasparenza e correttezza dei messaggi pubblicitari.

EIOPA: CONCLUSI GLI STRESS TEST 2014 SUL SETTORE 
ASSICURATIVO EUROPEO

L’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIPOA) ha pubblicato i risultati dello stress test sul 
settore assicurativo.I risultati dello stress test hanno mostrato che il settore sarebbe in genere suf�cientemente capitalizzato per 

affrontare la Solvency II  ma sono state identi�cate altresì le principali vulnerabilità.
Secondo l’Autorità di Vigilanza le principali carenze riscontrate sarebbero riconducibili ai riscatti di massa, alla longevità ed alle 

catastro� naturali, con le relative ripercussioni sui comparti vita e danni.

MOBILE ECONOMY: ATTENZIONE AI TRATTAMENTI DI DATI 
PERSONALI TRAMITE APP

Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano sono in costante aumento le applicazioni di software per smartphone e tablet 
che consentono agli assicurati di utilizzare molteplici servizi (dalla consultazione della propria posizione assicurativa, alla 

ricezione di comunicazioni �no all’apertura del sinistro). Da un punto di vista giuridico, ogni APP risulta essere un programma 
software e, in quanto tale, rientra tra le c.d. opere dell’ingegno. L’Osservatorio del Politecnico sottolinea che qualora una 

compagnia assicurativa o un intermediario commissionino ad una software house lo sviluppo di un’applicazione, occorre prestare 
estrema attenzione ai pro�li legali anche in materia di trattamento dei dati personali.

POLIZZE CPI: CASI DI VENDITA NON COMPLIANT

L’IVASS ha segnalato, nella propria relazione annuale, numerose criticità relativamente alle modalità di collocamento di prodotti 
CPI da parte sia delle imprese di assicurazione che delle banche/�nanziarie distributrici.

Nello speci�co la relazione ha messo in luce prassi diffuse di mancata acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione 
di adeguatezza dei contratti assicurativi offerti ai singoli clienti.
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