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I  CONTROLLI DI  VIGILANZA NELLA
DISTRIBUZIONE ASSICURATIVI :  STATO

DELL’ARTE E PROSPETTIVE

INTRODUZIONE
Gli obblighi normativi in ambito assicurativo, posti a
tutela del cliente, chiedono alle Compagnie di dotarsi
di un processo di controllo che implichi una serie di
attività e azioni che coinvolgano le reti distributive e
la loro modalità di proposta/gestione dei prodotti
assicurativi alla Clientela, anche al fine di mitigare i
rischi di non conformità in ambito distributivo.

Un flusso di informazioni adeguato, ex-ante ed ex-
post, tra la Compagnia e la propria rete distributiva
risulta quindi essenziale al fine di ottemperare tali
obblighi.
Un corretto e completo scambio informativo, infatti,
permette alla rete distributiva di ricevere gli
strumenti necessari per una corretta proposizione e
collocazione dei prodotti assicurativi, e alla
Compagnia di monitorare che tale attività
distributiva sia conforme ai requisiti normativi.

Nel contempo, a livello macrosistemico, il tema si
ripropone dal lato dell’Autorità di Vigilanza, che deve
identificare i flussi ed i KRI che rilevano delle criticità
connesse con la nuova regolamentazione, che
attende da tempo di essere ulteriormente
implementata, in modo da poter definire in maniera
più dettagliata, per le Compagnie quali possono
essere i vulnus dal lato della distribuzione dei prodotti
assicurativi.

Nel corso del webinar verranno descritti gli scenari
normativi e di mercato, mettendo a confronto la
realtà italiana e francese, dando visione anche delle
proposte delle Compagnie e degli strumenti operativi
per la gestione e l’analisi dei flussi informativi.
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