I CONTROLLI DI VIGILANZA
NELLA DISTRIBUZIONE
ASSICURATIVA: STATO
DELL’ARTE E PROSPETTIVE
L’importanza di un corretto flusso
informativo a tutela del cliente nel
rispetto degli obblighi normativi.
Italia e Francia a confronto.

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.
In questa presentazione 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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Scenario normativo e di mercato

IamaSP
Scenario
normativo e di
mercato
1. Il perimetro
normativo: evoluzione
recente e aspetti
prospettici

Il mercato italiano
Modalità prospettiche di controllo delle Compagnie
La normativa italiana vigente richiede, tra gli altri obblighi, che le Compagnie assicurative
effettuino un continuo monitoraggio delle reti distributive delle quali si avvalgono, attraverso
l’istituzione di una Funzione aziendale che, sulla base di procedure interne finalizzate, proceda ai
necessari controlli sull’attività distributiva, al fine di tutelare la propria clientela.
POG – Vendita con consulenza:
L’esame del tema della consulenza si può affrontare
seguendo i seguenti aspetti:
• la consulenza “imparziale”
• i compensi in relazione ad eventuali conflitti di
interesse
• il rapporto tra “demand and needs” e consulenza
• il concetto di coerenza rispetto alla adeguatezza
• il rapporto tra profilazione e consulenza
• la responsabilità dell’agente o del broker per la
consulenza degli iscritti in E

• Compagnie e canali distributivi:
• Controllo professionalità dei distributori
da parte delle Compagnie mandanti;
• Controllo della modalità di vendita.
• Problematiche - Collaborazioni:
• Agenti solidali nei confronti della
Compagnia;
• Subagenti solidali nei confronti di A, B e
D;
• Identificazione delle collaborazioni
orizzontali e verticali.

La normativa vigente
Regolamento IVASS 40/2018,
art. 46 sulle politiche di
organizzazione, gestione e
controllo della distribuzione

Regolamento Del. UE 2017/2358,
ex. art. 8 sui requisiti in materia
di governo e controllo del
prodotto per le imprese di
assicurazione e i distributori

•

Rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per
l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive;

•

Corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva, l’osservanza delle
regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle
operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del consumatore.

•

Norme riguardanti l'adozione, la gestione e il controllo dei meccanismi di governo e di controllo
del prodotto per i prodotti assicurativi e per gli adeguamenti significativi agli esistenti prodotti
assicurativi prima che tali prodotti siano immessi sul mercato o distribuiti ai clienti, oltre alle
norme riguardanti i meccanismi di distribuzione del prodotto.

•

Questo regolamento si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che
realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti nonché ai distributori di prodotti
assicurativi che offrono consulenza o propongono prodotti assicurativi che non realizzano in
proprio.

La normativa vigente
Le ultime novità

Regolamento IVASS 45/2020,
relativamente al controllo del
processo di sviluppo prodotti e ai
flussi informativi che da esso
derivano

Provvedimento 97/2020
che ha integrato, con la nuova
normativa in ambito POG, l’art.
46 del Regolamento 40/2018;

Le imprese di assicurazione e i distributori identificano tramite accordo la direzione, il
contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle informazioni relative allo
svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi.

La funzione di verifica di conformità delle norme delle imprese redige annualmente una
relazione che illustri:
a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle
politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure;
d) gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti
di approvazione e monitoraggio di nuovi prodotti assicurativi, funzionali al corretto
controllo della distribuzione.

La normativa vigente
La relazione all’Autorità di Controllo

Il rapporto annuale:

Provvedimento 2743,
che regola sia l’attività ispettiva
che quella “relazionale”
all’Autorità di controllo.

a) contiene la descrizione della composizione della rete di vendita, delle modalità di
distribuzione adottate dall’impresa, dei piani di formazione e di aggiornamento
professionale e delle relative modalità di attuazione;
b) illustra i controlli effettuati dall’impresa, sulle attività di formazione e di aggiornamento
professionale e sull’osservanza da parte della rete di vendita delle regole generali di
comportamento;
c) descrive le procedure adottate dall’impresa nell’attività di controllo e la frequenza dei
controlli stessi.

La normativa vigente
Bug di controllo
Le ultime novità normative, introdotte con il Regolamento IVASS n. 45, il Proveddimento IVASS n. 97 e il
Regolamento Delegato UE, hanno posto grande attenzione sulla necessità per le Compagnie di
implementare un processo POG adeguato, all’interno del quale prevedere un continuo e corretto
scambio di informazioni tra la Compagnia stessa e la propria rete distributiva.
Ad oggi, però, nonostante la normativa nazionale e comunitaria abbia inserito l’obbligo di identificare,
tramite accordo, «la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle informazioni relative
allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi» queste indicazioni
risultano essere ancora troppo generiche al fine di guidare i produttori e i distributori nell’identificazione
di un adeguato e maggiormente dettagliato processo di scambio al fine di garantire alle Compagnie, e di
conseguenza anche all’Autorità di Controllo, un monitoraggio efficace in relazione alle modalità
distributive da parte della rete.

Inoltre, rimangono ancora difficili da controllare, le dinamiche che si creano in caso di collaborazioni
orizzontali o di presenze di sottoreti; infatti, non sono ancora presenti indicazioni specifiche sulle
modalità con le quali richiedere e successivamente riportare all’Autorità le attività distributive degli
intermediari A, B, D ed E con cui queste collaborazioni sono in atto.
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2. Le verifiche sulla
distribuzione: l’attività
dell’Autorità di Controllo

Il mercato italiano
Le modalità prospettiche dell’Autorità di Controllo

Ispezioni

Vigilanza su
segnalazione

Analisi reclami

Attività
preventive

Il mercato italiano
Le azioni dell’Autorità di Controllo - Ispezioni
Attività Ispettiva nel 2019
Nel 2019 sono stati individuati 11 intermediari nei cui confronti proporre l’esecuzione di verifiche ispettive: sette con
priorità alta, due con priorità media, due a bassa priorità.
Le verifiche on-site hanno riguardato specifici aspetti del modello distributivo, le modalità di offerta dei prodotti, anche
in abbinamento ad altri prodotti creditizi o finanziari, l’adeguatezza dei contratti offerti, le presumibili situazioni di
conflitto di interesse, la gestione e il controllo delle reti di vendita, incluse le modalità e i criteri di quantificazione delle
remunerazioni e la loro disclosure alla clientela.
Tali verifiche, in caso di inadeguatezza dei risultati, hanno prodotto:
➢ Procedimenti sanzionatori;
➢ Vigilanza cartolare (richieste agli intermediari di adozione di piani di rimedio per mitigare e rimuovere le criticità rilevate);
➢ Attività di follow-up (con la convocazione dei rappresentanti aziendali o con la richiesta di periodiche relazioni informative, al fine
verificare l’effettiva implementazione delle azioni di rimedio da parte dei soggetti sottoposti a ispezione e l’appropriatezza delle
soluzioni da essi individuate per ricondurre le proprie condotte al pieno rispetto delle regole generali comportamento).

Il mercato italiano
Le azioni dell’Autorità di Controllo – Vigilanza su segnalazione
Azioni di vigilanza su segnalazione nel 2019
Nel 2019 sono pervenute 732 segnalazioni di possibili comportamenti scorretti da parte di intermediari o di
casi di abusivismo trasmesse da consumatori, imprese di assicurazione, organi di Polizia e altri soggetti, in
flessione del -36% rispetto alle 995 del 2018.

Fonte: Relazione Annuale sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2019

Il mercato italiano
Le azioni dell’Autorità di Controllo – Vigilanza su segnalazione
Le segnalazioni hanno dato luogo a interventi di vigilanza calibrati in funzione della gravità e natura delle
irregolarità rilevate:
Misselling e sistemi di
incentivazione
inappropriati

-

Revisione delle politiche remunerative, della formazione e delle procedure di profilatura
della clientela
Verifica dell’adeguatezza dei contratti offerti.

Non corretta pratica
distributiva

Interventi di vigilanza cartolare che hanno cartolare hanno riguardato l’organizzazione
aziendale e i processi dell’attività di vendita, al fine di rafforzare i controlli sui comportamenti
e di porre una maggiore attenzione alla qualità dei percorsi formativi degli intermediari

Condotta non compliant
alla normativa

In caso di condotte non pienamente conformi al dettato normativo e regolamentare ma
comunque di scarsa rilevanza, sono state inviate note di raccomandazione all’osservanza
delle regole generali di comportamento nell’offerta di contratti assicurativi.

174 procedimenti
sanzionatori

In riduzione rispetto al biennio precedente, solo 28 di questi riguardano fatti commessi
successivamente all’entrata in vigore della IDD, e sono relativi a illeciti rilevati in applicazione
del procedimento unico pecuniario/disciplinare previsto dal Regolamento 39/18.

Il mercato italiano
Le azioni dell’Autorità di Controllo – Reclami
Ad oggi, quindi , il principale «trigger» che può dar seguito ad attività ispettiva è costituito dai reclami. In particolare:
➢ I reclami pervenuti ad IVASS
Nel 2019 sono stati trasmessi all’IVASS 16.294 reclami, -11,1% rispetto al 2018; Il 57% dei reclami riguarda il comparto
r.c. auto, il 30% gli altri rami danni e il 13% il vita.
Il 42,4% dei casi si è concluso con esiti totalmente o parzialmente favorevoli agli assicurati
➢ I reclami perventui alle Compagnie
Nel 2019 le imprese di assicurazione italiane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto 91.631 reclami, con una
riduzione del -5,8% rispetto all’anno precedente; il 51,9% riguarda i rami danni diversi dalla r.c. auto, il 26,7% la r.c.
auto e il 21,4% riguarda il vita.
Sono stati accolti il 29,7% dei reclami, transatti il 10,2%, e respinti il 55,4%. Al 31 dicembre 2019, il 4,7% dei reclami
ricevuti nell’anno è risultato ancora in trattazione
➢ I reclami nei confronti degli intermediari
Nel 2019 i reclami hanno riguardato, in prevalenza, il momento assuntivo. Gli assicurati lamentano carenze sia
nell’illustrazione delle caratteristiche del contratto proposto, sia nella valutazione, spesso insoddisfacente, che
compete all’intermediario sulla rispondenza del prodotto alle richieste e ai bisogni del cliente.

Analisi sanzioni IVASS
Provvedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari
Storico sanzioni 2008-2019
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12.000.000
70.000

10.000.000

60.000
8.000.000

50.000
40.000

6.000.000

30.000

4.000.000

20.000
2.000.000

10.000

0

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Analisi sanzioni IVASS
Provvedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari
2019 – 1° semestre 2020
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Analisi sanzioni IVASS
Provvedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari
2019
Norma

Violazione

artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei
ISVAP 5/2006
confronti degli assicurati

n.
n.
Importo
ordinanze violazioni sanzione

Importo
medio

136

719

1.317.500

1.832

40

54

85.500

1.583

artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale
ISVAP 5/2006

32

231

466.000

2.017

art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005

mancata ottemperanza nei termini alle richieste dell’Istituto

6

8

71.000

8.875

artt. 120 del d.lgs. 209/2005

mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale

9

49

60.500

1.235

mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della nomina del
responsabile dell’attività di intermediazione
artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del
regolamento ISVAP 5/2006

mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di
rapporti di collaborazione
mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della modifica del
rappresentante legale della società

Analisi sanzioni IVASS
Provvedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari
1° semestre 2020
Norma

Violazione

n.
n.
Importo
ordinanze violazioni sanzione

Importo
medio

artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei
ISVAP 5/2006
confronti degli assicurati

16

117

164.666

1.407

artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale
ISVAP 5/2006

5

13

36.000

2.769

artt. 120 del d.lgs. 209/2005

1

35

35.000

1.000

mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale

Il mercato italiano
Le azioni dell’Autorità di Controllo – I prossimi passi
VIGILANZA PRUDENZIALE – POG
L’Autorità di Controllo ha negli ultimi mesi posto grande attenzione sull’importanza di mettere in atto, da
parte delle Compagnie e dei Produttori «de facto»:
▪ Corretta identificazione del Target Market;
▪ Monitoraggio ex-post;
▪ Processi strutturati al fine di corretti flussi informativi;
▪ Implementazione controlli interni

MYSTERY SHOPPING
L’obiettivo dell’istituto di vigilanza è quello di intercettare, in modo preventivo, eventuali comportamenti
scorretti e non trasparenti posti in essere nell’offerta e nella vendita dei prodotti assicurativi alla clientela
e di adottare i correttivi per prevenire e disincentivare questi comportamenti.
Attraverso la simulazione di acquisito di polizze da parte di clienti in incognito, l’Autorità di Controllo avrà
la possibilità di ricevere una relazione finale relativamente al comportamento degli intermediari in
termini di: suitability test , consegna del KID, illustrazione prodotto etc.

IamaSP
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3. L’esperienza di altri
Paesi europei

Scenario Europeo
L’attività delle Autorità di Controllo

In Italia, l’Autorità
di Controllo ha
deciso di
implementare la
pratica del
“mystery
shopping”
nell'ambito della
sua missione di
tutela dei
consumatori.

In Francia,
l’Autorità di
Controllo al fine di
tutelare
maggiormente i
consumatori, si è
concentrata sul
monitoraggio delle
vendite a distanza.

In Spagna, la
direttiva IDD è
stata recepita
solamente a marzo
2020, lasciando
ancora molti dubbi
nel mercato
assicurativo.

In Germania, da
gennaio 2021,
anche il controllo
dei Broker che si
occupano di
investimenti
finanziari sarà in
capo alla BaFin.

Regno Unito e
Belgio sono i primi
Paesi europei ad
aver attuato la
pratica di “mystery
shopping”; nel
corso del 2020
hanno dato
maggior
importanza anche
all’analisi dei
reclami.

Scenario Europeo
Prassi operativa e Sanzioni - Francia
I CONTROLLI
L’Autorità di Controllo francese (ACPR: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) richiede ai professionisti
che operano nel settore assicurativo, la compilazione di un questionario relativo alle pratiche commerciali e alla
protezione della clientela, con particolare focus sui reclami gestiti nel corso dell’anno.
Inoltre, durante il corso dell’anno, l’ACPR svolge controlli on-site e da remoto con lo scopo di valutare l’adeguatezza
dell’intero processo di commercializzazione, dalla progettazione del prodotto all'esecuzione del contratto, alla
gestione dei sinistri.
Anche le norme sulla formazione del personale, la gestione del rischio di conflitto di interessi, le relazioni e la
condivisione delle responsabilità tra i partner commerciali ed i controlli interni rientrano nel perimetro di controllo.

LE SANZIONI
Durante il corso del 2018 sono stati oggetto dell’attenzione dell’ACPR 10 provvedimenti disciplinari, per un totale di
quasi € 70 Milioni; 9 di questi erano relativi all’area AML/CTF mentre il decimo riguardava il tema di customer
protection (in particolar modo riferito alla vendita a distanza).

Scenario Europeo
Prassi operativa e Sanzioni - Germania
I CONTROLLI
Le ispezioni on-site sono programmate utilizzando un approccio basato sul rischio (considerando una matrice
bidimensionale che riflette la qualità del mercato). Oltre ai risultati della classificazione secondo I rischi, uno dei
fattori che l’Autorità di controllo tedesca (BaFin) prende in considerazione è il fatto che l’intermediario sia stato
soggetto ad un’ispezione on-site negli anni precedent.
Nel 2017, sono state condotte un totale di 115 ispezioni on-site, 10 in più rispetto al 2016. Questo aumento riflette
una crescita e un miglioramento del modello interno di revisione, accompagnato da un aumento del numero di
ispezioni regolari.

LE SANZIONI
Nel corso del 2017, BaFin ha intrapreso 316 procedimenti amministrativi (€17,940,850):
• 128 sono attribuibili al “Banking Supervision” (comprendendo la prevenzione in ambito AML) e all’ “Insurance
Supervision directorates” (€12,300,850) → per violazione dei seguenti regolamenti:”Money Laundering Act”,
“Payment Services Supervision Act”, “Investment Code” e “Insurance Supervision Act”;
• 188 sono attribuili al “Securities Supervision/Asset Management Directorate” (€5,640,000) → per violazioni
delle leggi sui mercati finanziari (“Securities Trading Act”, “German Securities Acquisition” e “Takeover Act and
the Capital Investment Act”.)

Scenario Europeo
Mystery Shopping- Belgio

La riforma della ESA ha attribuito all’EIOPA il potere di coordinamento delle iniziative di vigilanza nazionale in tema
di mystery shopping assicurativo.
Nel 2019, IVASS ha proseguito gli approfondimenti per includere il mystery shopping tra gli strumenti di vigilanza
atti a verificare sul campo la qualità della condotta di mercato di imprese e di intermediari assicurativi al momento
dell’offerta dei prodotti assicurativi.
IVASS ha dichiarato di aver preso contatti con le Autorità di vigilanza europee che hanno maturato esperienza nel
campo, in particolare con l’Autorità belga (FSMA), che svolge dal 2014 mystery shopping servendosi di provider
esterni.

Scenario Europeo
Mystery Shopping- Belgio
Nel 2014 i legislatori belgi hanno affidato al FSMA il potere di intraprendere il mystery shopping.
Nell'ambito di un piano pluriennale, FSMA ha deciso di avviare una procedura di gara pubblica europea per
selezionare un partner esterno specializzato per pianificare, realizzare ed elaborare una serie di visite di mystery
shopping per integrare le ispezioni esistenti.
FSMA ha iniziato il suo primo ciclo di visite di mystery shopping nel 2014 nei confronti delle:
• Imprese che non hanno mai avuto un controllo o ispezione;
• Imprese che devono elaborare un piano d'azione per rimediare alle carenze che la FSMA ha precedentemente
individuato durante un'ispezione. In tal caso, il mystery shopping serve a valutare se questi piani d'azione hanno
avuto un effetto nella pratica.
Il Mystery Shopping si è focalizzato su:
• Consulenza in materia di investimenti
• Obblighi informativi: documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID)
• Questionari utilizzati per raccogliere dati dal cliente
Nel 2018 la FSMA ha dichiarato che provvederà ad adeguare i propri strumenti di vigilanza ai nuovi requisiti europei
introdotti dalla MiFID II e dall’IDD tramite analisi e audit trasversali per poter valutare l'attuazione delle procedure
che consentono il rispetto dei nuovi obblighi.
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4. Le perplessità del
mercato italiano

Cosa si aspetta il Mercato?
Ad oggi gli operatori mostrano preoccupazione in merito a:
-

Nel breve termine → la Relazione annuale 2020, riguardo alla scadenza per l’invio all’Autorità
competente;
A livello strutturale → attendono una fase di pubblica consultazione che preveda un dibattito al
fine di:
a) definire i profili di responsabilità tra Compagnia e Distributore (ponendo un punto di
attenzione sugli intermediari iscritti nella sezione B del RUI);
b) Definire meglio i controlli di professionalità da parte delle Compagnie, in merito agli
interventi formativi dei Distributori, ad oggi limitati ad una sorta di autocertificazione;
c) definire al meglio i rapporti di collaborazione tra intermediari, sia orizzontali che verticali,
ora opachi;
d) definire al meglio i KRI di monitoraggio relativi alla POG, dando maggior concretezza a
quanto indicato dal Regolamento Delegato UE;
e) un timing preciso per la definizione dei flussi tra Distributori e Compagnia;
f) una novazione del Provvedimento 2743 che tenga conto degli elementi sopra elencati, che
entri in vigore non prima del 2022 per dar tempo agli operatori di organizzarsi di
conseguenza.
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5. I flussi informativi, i KRI
di controllo e le verifiche
ispettive: prassi e
successioni

I flussi informativi e i KRI di controllo
Un’idea di processo
Mappatura
distributori e
monitoraggio
del perimetro

Definizione del
perimetro
distributivo della
rete e delle sue
successive
evoluzioni
soprattutto per gli
intermediari iscritti
nella sezione E del
RUI.

Definizione di
KPI/KRI da
monitorare

Analisi dati PTF utili
al monitoraggio
dei punti di criticità
delle reti in ottica
di misselling,
violazione della
Privacy e
violazione delle
norme antiriciclaggio.
Creazione di un
cruscotto di
controllo

Attività sulle
reti:
1. Ispettiva
2. Formativa

Attività di
Mystery
Shopping

1. Ispezioni in
base alla
check list
definita;
2. Attività
formativa a
copertura dei
gap individuati.

Attività di Mystery
Shopping in
continuo volta a
verificare le
modalità di
presentazione
delle proposte e le
attività di contrasto
al riciclaggio
anche in termini di
evoluzione nel
tempo.

Redazione
della Relazione
per l’Autorità
di controllo

Redazione della
Relazione annuale
secondo i requisiti
previsti dalla
normativa vigente

I flussi informativi e i KRI di controllo
L’esperienza di IAMASP
Nell’esperienza di IamaSP, relativamente ai controlli svolti dalle Compagnie nei confronti della propria
rete distributiva, le principali problematiche/difficoltà riscontrate sono le seguenti:
• Mancanza di un processo definito che regoli il contenuto, il livello di dettaglio e la periodicità dei flussi
informativi tra Distributore e Compagnia;
• Mancanza di un unico collettore delle informazioni, che vengono spesso analizzate da aree della
Compagnie differenti, seguendo logiche ed impostazioni differenti;
• Incompletezza delle informazioni raccolte, sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di
vista qualitativo, rendendo difficile la creazione di uno storico dati attendibile e una corretta
individuazione e calcolo dei KRI.
SOLUZIONI PROPOSTE
• Supporto nella redazione di una policy che preveda un processo strutturato al fine di acquisire tutte le
informazioni utili al monitoraggio della rete distributiva;
• Analisi dei dati PTF utili al monitoraggio dei punti di criticità delle reti in ottica di misselling, violazione
della Privacy e violazione delle norme anti-riciclaggio, supportati da partner specializzati.

I flussi informativi e i KRI di controllo
Alcuni KRI significativi: professionalizzazione reti

Tipologia di
formazione

Modalità di
formazione

Non solo
formazione di
prodotto

Aula
Elearning
….

I flussi informativi e i KRI di controllo
Alcuni KRI significativi: target market e misselling
Analisi di portafoglio

Strumenti di monitoraggio continuo sui prodotti danni:
• Rinnovi effettuati all’interno e al di fuori del mercato di riferimento individuato (target market
positivo/ target market negativo)

• Operazioni effettuate sui prodotti:
• Recessi
• Disdette
• Sinistri non liquidati
• Singoli reclami o contenzioso vs Compagnia o Distributore – informazioni concernenti la Product
Governance dei prodotti emessi dalla Compagnia e comprovanti, in particolare, la non rispondenza
del prodotto agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del Target Market individuato

• Tassi di penetrazione per prodotti CPI

I flussi informativi e i KRI di controllo
Alcuni KRI significativi: target market e misselling
Analisi di portafoglio

Strumenti di monitoraggio continuo sui prodotti vita:
• Contratti sottoscritti in target market negativo
• Operazioni effettuate sui prodotti:
• Recessi
• Disdette
• Riscatti nel breve termine

• Singoli reclami o contenzioso vs Compagnia o Distributore – informazioni concernenti la Product
Governance dei prodotti emessi dalla Compagnia e comprovanti, in particolare, la non rispondenza
del prodotto agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del Target Market individuato
• Driver di rendimento –> perdite

I flussi informativi e i KRI di controllo
Obiettivi e strumenti del Mystery Shopping
Ispezioni
L’attività di MYSTERY CLIENT sarà rivolta a
verificare:
• Modalità di presentazione delle proposte (sia
in presenza che a distanza);
• Attività di contrasto al riciclaggio.
L’attività si focalizzerà sulla:
• verifica della documentazione proposta
(Completezza, rispondenza alle normative,
ecc.);
• verifica del comportamento degli addetti nel
presentare i prodotti (chiarezza espositiva,
spiegazione delle clausole, compilazione,
ecc.)

La valutazione dell’attività
avverrà tramite la
compilazione di un
QUESTIONARIO DI
RILEVAZIONE
che sarà costruito sulle
specifiche esigenze del
cliente finale.

I flussi informativi e i KRI di controllo
Obiettivi e strumenti del Mystery Shopping
Ispezioni
MYSTERY TRADIZIONALE

Composto da tre fasi, replicanti l’attività del
potenziale cliente:
• Contatto via form online o email;
• Telefonata da parte dell’agente;
• Visita presso l’agenzia
Dopo aver terminato la propria visita i Mystery
Shopper compileranno il questionario.

MYSTERY POST-VENDITA

I clienti che si sono recati presso le agenzie per
richiedere informazioni relative ai prodotti
assicurativi, vengono contattati per essere
sottoposti direttamente al questionario di
rilevazione.

Analisi di performance, analisi statistica tradizionale,
analisi dei gap in caso di indagini successive.

I flussi informativi e i KRI di controllo
Il Mystery Shopping – i punti di forza
Ispezioni
AMBITO NORMATIVO E PROCEDURALE
➢

➢

➢

➢

Monitoraggio della corretta applicazione di procedure
e normative degli organi di vigilanza da parte delle reti
distributive
Monitoraggio del rispetto da parte delle reti degli
standard aziendali e delle raccomandazioni di
vendita/assistenza
Verifica
dell’utilizzo
corretto
di
tutta
la
modulistica/documentazione prevista di volta in volta
dalle normative

Raccolta di KPI puntuali a fini valutativi - e anche
sanzionatori - delle reti distributive stesse

AMBITO COMMERCIALE E MARKETING
➢

Analisi della gestione di prospect / clienti in tutto il processo
commerciale;

➢

Differenze di gestione dei clienti / prospect a seconda del
canale di contatto utilizzato e della tipologia di clienti;

➢

‘Centralità delle specificità di ciascun cliente’: misurazione
della congruenza delle proposte commerciali rispetto alle
caratteristiche del singolo prospect;

➢

Benchmark delle performance di vendita rispetto ai
competitor presenti sul territorio

➢

Identificazione di Best Practices

➢

Raccolta di indicatori per mettere a punto attività formative
delle reti

IamaSP
Scenario
normativo e di
mercato
6. Conclusioni

Cruscotto di controllo
Sintesi dei flussi

Professionalizzazione
della rete

Controllo sulla
modalità di vendita
Verifiche AML

Sistema di allerting per gli ulteriori controlli ispettivi
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Controlli di rete: il punto di vista e le
proposte delle compagnie

Acorà
Controlli di rete: il
punto di vista e le
proposte delle
Compagnie
1. Chi è Acorà

ACORÀ

ACORÀ
Chi siamo
• Acorà è un’associazione di professionisti, che operano nell’ambito della Compliance,
dell’Antiriciclaggio e delle strutture del DPO nel settore assicurativo, dell’intermediazione assicurativa
e della banca assicurazione.
• Forti delle nostre esperienze e delle competenze maturate all’interno delle Imprese, abbiamo l’intento
di promuovere la nostra professione e di favorire il confronto sia sugli impatti che comporta la
regolamentazione di settore (in continua evoluzione), sia sulle metodologie di gestione e presidio del
rischio di conformità.
• Il Compliance Officer ha il compito di supervisionare e gestire le tematiche di compliance all’interno
dell’organizzazione, assicurando la conformità dal punto di vista etico e della normativa, inclusa quella
interna o di autodisciplina.
• Il Responsabile Antiriciclaggio o AML Officer invece si occupa di gestire gli adempimenti previsti dalla
normativa antiriciclaggio, con compiti di organizzazione, supervisione e controllo del sistema di
gestione antiriciclaggio. Mentre i Responsabili SOS, qualora non coincidenti con l’AML Officer, invece si
occupano di provvedere alle segnalazioni all’UIF e di collaborare fattivamente con la stessa Autorità.

ACORÀ
Chi siamo
• È stata fondata a fine 2016 da alcuni Compliance Officer e Responsabili AML che si confrontavano già
da qualche anno sulle tematiche regolatorie e metodologiche in maniera informale.
• Acorà è l’Associazione dei professionisti che operano all’interno delle Funzioni di Compliance,
Antiriciclaggio e in qualità di DPO del settore assicurativo, della distribuzione assicurativa e della
bancassicurazione.
• Nel corso del primo triennio ACORÀ ha perfezionato la propria governance, approvando modifiche al
proprio statuto e lanciato importanti progetti di studio con focus particolare sulla IDD,
sull’antiriciclaggio e sulla professione stessa del Compliance Officer.
• A Settembre si è svolta l’Assemblea che ha rinnovato le cariche sociali.
• Pur essendo una Associazione di professionisti possiamo dire che quasi tutti i Gruppi e le Imprese
assicurative vi sono rappresentante.

ACORÀ

ACORÀ e l’IDD
• Una delle prime iniziative di Acorà è
stato l’evento organizzato l’8 Marzo 2017
intitolato La IDD: Rivoluzione o
evoluzione? Che ha visto la
partecipazione dell’IVASS

• A Febbraio 2020 si è tenuto
presso la sede di EY di Milano
una iniziativa IDD, Controllo
delle Reti. Il Gruppo di lavoro è
stato riavviato in vista delle
nuove scadenze di Marzo 2021.

Acorà
Controlli di rete: il
punto di vista e le
proposte delle
Compagnie
1. La IDD e i KRI’s/KPI’s: il
quadro generale

KRIs e KPIs e la IDD
• La IDD ed il quadro regolamentare che l’IVASS ha declinato in Italia per dare piena
applicazione a questa direttiva pone nuovamente l’accento sul tema dei compliance risk e su
come gli stessi si valutino e misurino.
• Un primo punto di partenza è quindi certamente quello di una costruzione di una risk map
adeguata e comunque soggetta ad affinamento progressivo, anche alla luce dell’evoluzione
delle norme.
• Non un rischio generico di «non conformità» con le disposizioni poste dalla Direttiva ma rischi
di dettaglio quali, ad esempio :
a) prodotti non adeguati nel tempo alle esigenze della Clientela
b) cattiva interpretazione delle esigenze del Cliente da parte dell’intermediario
c) scarsa conoscenza del Cliente da parte dell’intermediario
d) personale di vendita non adeguatamente formato
e) controlli sulle reti inadeguati
f) …

KRIs e KPIs e la IDD
Una fonte ricchissima di informazioni è costituita dai reclami ricevuti negli ultimi anni.
Questa fonte sarà ancora più preziosa con la riforma apportata dal recentemente dal
Provvedimento 97 al Regolamento ISVAP 24/2008 introducendo lo scambio di
informazioni tra Banche e Compagnie:
«1. Gli intermediari iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria
competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori,
secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all’articolo 10-bis nonché dalle
disposizioni di cui all’articolo 10-quater, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono
all’impresa preponente, nei tempi e con le modalità concordate con la medesima:a) le
informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, all’oggetto e all’esito del reclamo,
inclusi quelli relativi agli intermediari con cui intercorrono rapporti di libera
collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;b) i reclami eventualmente ricevuti
relativi al comportamento dell’impresa, dandone contestuale notizia al reclamante…»

KRIs e KPIs e la IDD
In linea generale i dati per costruire adeguati KRI e KPI sono spesso disponibili ma:
a) sono ‘sparsi’ su diversi sistemi aziendali
b) sono ‘sparsi’ tra diversi attori aziendali (Compliance, Commerciale, Reclami,
Attuariato, AML…)
c) si possono incontrare ancora problemi di ‘data quality’
d) i flussi di scambio con gli intermediari sono talvolta ancora ‘flebili’ e ‘destrutturati’
e) possono crearsi asimmetrie conoscitive tra un Distributore e l’altro poiché
ampiezza e profondità dei dati in entrata dipendono dalle negoziazioni e, in
ultima analisi, dal potere contrattuale del Distributore nei confronti della
Compagnia
f) non si è ancora giunti sempre ad una visione ‘olistica’ del dato relativo al Cliente,
non tutti sono ancora giunti alla c.d. ‘customer centricity’

KRIs e KPIs e la IDD
La IDD pone quindi – anche alla luce dei recenti interventi normativi dell’Autorità – la
Funzione di Compliance al centro delle strategie aziendali.
In parallelo aumentano sempre più coscienza e conoscenze dei consumatori ponendo
l’accento sulla Condotta delle imprese e delle proprie Reti Distributive.
È compito della Funzione di Compliance guidare questa rivoluzione che porta,
necessariamente, ad uno scrutiny sempre più approfondito del comportamento di tutti gli
operatori della filiera da una parte, e, dall’altra a porsi sempre nella prospettiva del valore
effettivamente trasferito alla Clientela.
Questo significa che il framework degli indicatori dovrà focalizzarsi non soltanto sui rischi di
mis-selling, ma anche sulla capacità della filiera Produttore-Distributore di offrire prodotti e,
sempre più frequentemente, servizi, che garantiscano valore nel tempo per la Clientela.

Acorà
Controlli di rete: il
punto di vista e le
proposte delle
Compagnie
1. La IDD e i KRI’s/KPI’s: il
punto di vista delle
Compagnie

KRIs e KPIs e la IDD
La sensazione è che ci sia ancora strada da fare quanto a comprensione degli effettivi
bisogni della Clientela, anche e soprattutto nel loro evolversi nel tempo.
Il costruire piattaforme condivise di dati relativi alla Clientela costituisce l’unico sistema
per monitorare la capacità dell’Impresa di soddisfare nel tempo il Cliente creando valore
con soluzioni adeguate di prodotti e servizi e comportamenti improntati sempre alla
correttezza e trasparenza.

Una Funzione di Compliance più attiva e proattiva e, se vogliamo, sofisticata deve guidare
questa rivoluzione culturale, che richiede – tra l’altro – anche lo sviluppo in seno alla
Funzione stessa di nuovi skill con particolare attenzione proprio alla gestione e valutazione
dei rischi, al disegno di efficaci azioni correttive e all’utilizzo delle tecnologie AI e big data
poste a servizio della POG e del controllo delle reti.

KRIs e KPIs e la IDD
➢ Clienti : come evolvono i bisogni dei Clienti ed il loro grado di soddisfazione? L’Impresa è
in
grado
di
creare
valore
nel
continuo
per
il
Cliente?

➢ Distributori : qual è il livello di formazione e professionalità? Riescono ad essere la ‘spia’ di
nuovi bisogni espressi dalla Clientela e/o di problematiche non note all’Impresa?
➢ Controlli : i controlli adottati funzionano sempre ad un livello accettabile? Migliorano in
termini di efficacia? E l’efficienza?
➢ Rischi : come evolvono i rischi di dettaglio? Si aggravano? Emergono new risk? Entrano in
gioco nuove variabili e fattori di rischio?

➢ Benchmark : qual è il posizionamento dell’Impresa, in termini di compliance, rispetto ai
peer?
➢ Reputation : come è percepita l’Impresa dai clienti e dai clienti potenziali? E dalle
Autorità? E dai media?

KRIs e KPIs e la IDD
Esistono sistemi innovativi che consentono, ad esempio, di :
➢ verificare in tempo reale e automaticamente l’andamento di un processo critico
(tempistiche, esito controlli, alert rispetto a soglie predeterminate, ecc.);
➢ raccogliere ed analizzare grandi quantità di dati per osservare gli andamenti dei
rischi;

➢ integrare informazioni interne ed esterne per generare report che consentano alla
Funzione di gestire eventuali anomalie improvvise, disegnare azioni correttive e fare
escalation.

I KRIs e KPIs e IDD
Sul mercato e in ambito assicurativo vi è grande interesse su come :
➢ aggiornare gli assetti di governance in materia di Controllo delle Reti;

➢ guardare ad approcci al controllo innovativi (a distanza/on-site, spettro dei controlli,
profondità, KRI’s, KPI’s, incident, possibile utilizzo di IA, ecc.);
➢ approfondire gli aspetti di gestione con i partner distributivi (gestione delle evidenze,
azioni di follow-up, coordinamento con le Funzioni di Compliance del partner
Distributore, ecc.).
Tutti questi aspetti verranno approfonditi nell’ambito del Gruppo di Lavoro stabile
organizzato con il supporto di EY.
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1. I quattro punti chiave
della IDD

I quattro punti chiave della IDD
La centralità del cliente

1.

Centralità
del
Cliente

Il principale scopo della Direttiva Europea è quello di mettere al centro
della distribuzione assicurativa l’interesse del cliente, affinché,
nonostante il canale di distribuzione e vendita scelto, il livello di
protezione che viene garantito al cliente sia uniforme e conforme agli
standard previsti dalla normativa.

I quattro punti chiave della IDD
L’approccio POG

2.

Approccio
POG

Con l’introduzione della IDD si rimarca quello che viene definito “approccio POG”, che viene ora richiesto
sottoforma di processo estremamente formalizzato per quanto riguarda la creazione e il lancio di nuovi prodotti
assicurativi; per ottemperare a questo processo, viene richiesta l’identificazione del profilo cliente, i suoi bisogni
assicurativi, la strategia distributiva da mettere in atto, i distributori ai quali affidarsi, la loro formazione e
remunerazione. Si configurano dunque numerosi obblighi operativi per gli intermediari assicurativi, e per poterne
ridurre il carico, l’Autorità di Controllo francese ne demanda la responsabilità agli intermediari stessi. Nella fase di
controllo che segue, l’Autorità francese richiede all’intermediario di essere in grado di spiegare le decisioni prese e
confermare l’idoneità del processo POG implementato al fine di aumentare la customer retention e loyalty. Lo
scopo dell’Autorità di Controllo francese è quindi quella di prendere le distanze da un mero approccio formale e di
sola imposizione normativa dell’IDD.

I quattro punti chiave della IDD
Le informazioni essenziali da rendere al cliente

3.

Informazioni
essenziali
da rendere
al Cliente

Per quanto riguarda le informazioni essenziali da dare ai clienti, contenute dei DIP
danni e nei KID, si configura una netta e notevole distinzione: mentre il DIP,
nonostante sia standardizzato, lascia libertà di adattamento a seconda del singolo
prodotto al fine di renderlo chiaro e comprensibile per il cliente finale, il KID risulta
essere ad oggi ancora troppo complicato per il cliente finale, che ricordiamo non
deve essere per forza un esperto del settore finanziario

I quattro punti chiave della IDD
L’obbligo di consulenza

4.

Obbligo di
consulenza

Affinché la vendita di prodotti assicurativa avvenga in rispetto della tutela del cliente, è
necessario che gli intermediari assicurativi rispettino gli obblighi di consulenza e
raccomandazione personalizzata indipendente, che sottendono sempre ad una specifica
formazione di tipo commerciale. L’obbligo di consulenza è il punto più importante che viene
sottolineato all’interno della IDD; partendo dal presupposto che l’attività assicurativa è molto
spesso complicata, al fine di assicurare e aumentare gli standard posti a tutela del cliente, è
necessario instaurare tra la Compagnia, i Distributori e i loro clienti, relazioni solide basate su
consigli chiari e comprensibili al fine di costruire un rapporto di fiducia essenziale.

Bernard Delas
Come migliorare
gli standard posti a
tutela del
consumatore
2. Conclusioni e spunti

I giveaways
In conclusione:
➢ Se ponendosi la domanda “Agisci in modo corretto, trasparente e imparziale durante la tua attività
di intermediario assicurativo”, la risposta è positiva, allora gli obblighi previsti dalla Direttiva
Europea sono stati soddisfatti;
➢ È chiaro che l’IDD impone sui professionisti assicurativi numerosi obblighi operativi, molti dei quali
spesso non sembrano così utili, ma in realtà il mercato si adatta a questi obblighi rendendo
l’attività assicurativa più focalizzata sui valori aggiunti e meno sugli aspetti formali;
➢ Il connubio di clienti informati e professionisti più consapevoli delle loro responsabilità e
correttamente formati, sono il punto di partenza per la creazione di un mercato dove la tutela del
cliente sarà assicurata e che potrà continuamente migliorare.
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1. Il quadro attuale dei
Broker

La duplice sfida dell' intermediazione
assicurativa in Francia
I broker
Da un punto di vista legale, i broker costituiscono naturalmente una delle categorie di distributori
assicurativi presenti sul territorio.
Sono regolamentati dal Codice delle Assicurazioni e devono essere registrati presso il Registro ORIAS, al
fine di assicurare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’esercizio dell’attività
distributiva.
Gli obblighi che devono essere rispettati da parte dei Broker sono essenzialmente:
•
•
•

Obbligo di informazione al cliente;
Obbligo di consulenza;
Obbligo di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.

Ci sono circa 25.000 Broker in Francia, e almeno 10.000 di questi operano in maniera esclusiva.
Dal momento che non è presente un obbligo da un punto di vista normativa, solo 3.000 Broker (circa 1 su
10) hanno aderito ad un’associazione professionale.

La duplice sfida dell' intermediazione
assicurativa in Francia
I broker e i controlli dell’ACPR
Data la complessità della loro attività, la professione dei Broker è sottoposta al controllo e alla vigilanza dell’ACPR,
secondo un criterio di controllo random o in seguito a segnalazione; non esistono infatti controlli di tipo sistemico.
Nel caso di controllo da parte dell’ACPR, al fine di prepararsi al meglio per l’ispezione, è essenziale che il Broker
abbia ben compreso la regolamentazione nazionale e abbia adottato tutte le misure necessarie al fine di rispettarla.
L’ACPR può commissionare due tipi di sanzioni, comminabili anche in maniera congiunta, qualora riscontri
irregolarità durante l’attività ispettiva:
1. Sanzioni disciplinari, sulla base del Codice Monetario e Finanziario (fino ad un massimo di dieci anni di
sospensione dall’esercizio dell’attività assicurativa)
2. Sanzioni finanziarie, rese pubbliche dalla Commissione dell’ACPR (fino ad un massimo di € 100 Milioni).
È facilmente intuibile che, dal momento che solo 1 Broker su 10 aderisce ad un’associazione, per coloro che non sono
rappresentati e supportati, sia più facile commettere degli errori e delle mancanze durante l’esercizio dell’attività
distributiva.

Eric Lamouret
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2. La Loi-Pacte

La duplice sfida dell' intermediazione
assicurativa in Francia
I broker e la Loi Pacte
È per questo che il progetto di riforma normativa, Loi Pacte, che ha interessato tutti i Broker nel 2019 (e che
potrebbe essere effettiva a partire dal 2021), ha introdotto due elementi essenziali:

AUTOREGOLAMENTAZIONE

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Creazione di un documento che deve ancora essere
implementato e pertanto non è ancora efficace. Con
questo documento si intende implementare la
supervisione del mercato assicurativo per quanto
riguarda l’attività dei broker, al fine di ridurre al
minimo le disfunzioni presenti ora sul mercato.

Creazione di associazioni professionali, previa
approvazione da parte dall’ACPR, e adesione obbligatoria
da parte dei Broker. Sarà cura di queste associazioni
accertarsi che i Broker rispettino i requisiti di onorabilità,
professionalità e formazione necessari per accedere
all’attività distributiva, e che successivamente supportino i
Broker durante l’esercizio dell’attività stessa.

Eric Lamouret
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3. Broker e Compagnie

La duplice sfida dell' intermediazione
assicurativa in Francia
I broker e le Compagnie

La IDD prevede la formalizzazione delle collaborazioni tra Broker e Compagnie; in particolare, è cura
di queste ultime individuare quali Broker sono adatti alla distribuzione dei propri prodotti
assicurativi, pur mantenendo una forma di indipendenza gli uni dagli altri, assicurando il rispetto dei
requisiti imposti dalla Direttiva europea.
Durante la propria attività, inoltre, i Broker non hanno nessun rapporto di esclusività con nessuna
Compagnia assicurativa, essendo questa considerata anomala, ed in tal senso ogni broker è
considerato responsabile, al fine di evitare una scelta, da parte delle Compagnie, sulla base dei
volumi intermediati o di particolari specifiche di prodotto. Questo tipo di operatività ha implicato,
di conseguenza, degli abusi.
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L’indipendenza dei broker
L’indipendenza, rispetto al rapporto di esclusività tra broker e compagnia, è necessaria al fine di incontrare, nel modo
migliore, la soddisfazione dei bisogni dei clienti.
Nel caso in cui un broker abbia rapporti di esclusiva con una Compagnia o, a maggior ragione, sia partecipato nel
capitale da essa, deve avvisare prontamente e chiaramente sia i clienti che i prospect. Del resto le relazioni tra i due
soggetti possono andare oltre a ciò, coinvolgendo co-brokeraggio, fornitura di servizi (come per esempio la
formazione), sia per quanto riguarda i broker grossisti che le altre tipologie di broker.
I broker, però, sono soggetti che debbono produrre fatturato e profitti, in un contesto caratterizzato da
inflazionamento regolamentare e volatilità della clientela, soprattutto retail, volatilità alimentata dalle compagnie che
possono rifiutare la sottoscrizione di rischi a fronte di andamenti tecnici poco interessanti, anche in adeguamento a
normative “invasive”, come Solvency II, AML…, che si traducono peraltro in maggiori costi per gli intermediari, i quali
si vedono così costretti a concentrarsi per condividere e contenere i costi e avere maggior peso contrattuale nei
confronti delle Compagnie.
Sovente i costi derivano anche dalla necessità di essere conformi alla normativa quindi.
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I broker e i prossimi passi
Dal punto di vista dei broker, in conclusione, le evoluzioni normative sono occasione,
soprattutto per broker medi e piccoli, di:

Proporre al
pubblico la propria
professionalità

Raggiungere una
maggiore lealtà da
parte della clientela

Operare un
miglioramento
strutturale

I CONTROLLI DI VIGILANZA
NELLA DISTRIBUZIONE
ASSICURATIVA: STATO
DELL’ARTE E PROSPETTIVE
PHILIPPE ARANY - QUINTEN
Strumenti operativi per la gestione e
l’analisi dei flussi informativi
nell’esperienza francese

Quinten
Strumenti
operativi per la
gestione e l’analisi
dei flussi
informativi
nell’esperienza
francese

Un mercato in attesa
di concretezza
Il mercato dei dati e dell'intelligenza artificiale
fatica a dare risultati all'altezza dei miti che
diffonde. Eppure, si sta aprendo un potenziale
di soluzioni
operative specializzate che
consentiranno di andare ben oltre l’accumulo
di prove di concetto senza implementazioni
reali

healthcare

Banca &
Assicurazione

Da oltre dodici anni forniamo consulenza e
sviluppiamo soluzioni in produzione per i
nostri clienti, per lo più in settori
regolamentati e quindi esigenti.
maroc
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Le sfide dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della
distribuzione dei prodotti assicurativi
Conoscenza approfondita
di ogni cliente

Precisione delle misure di
performance per delle vendite
«sane»

Rischi emergenti da monitorare
per proteggere i consumatori e le
compagnie

Rendere conto della dinamicadei
percorsi, dei comportamenti i dei
bisogni

Adeguatezza dell'offerta di fronteal
consumo dei diversi prodotti e rami

Mancanza di trasparenza dei modelli,
che può portare a discriminazioni
(selezzione, tariffazione, gestione…)

Personalizzazione de la relazione e dei
prezzi commerciali.

Misurazione fine del valore
generato et futuro

Rischio di errore o di instabilità
Acculturazione insufficiente dei
dipendenti

Conformità e Intelligenza Artificiale

Un duplice bisogno di acculturazione per aumentare l’efficienza
Intelligenza Artificiale
per l'efficienza
operativa della missione
di conformità.

Personalizzazione del
rapporto con il cliente
senza discriminazioni.

Conformità come
garante
dell’adeguatezza delle
soluzioni utilizzate per
la distribuzione.

Crescita etica senza
sacrificare la qualità ne
aumentare i rischi.

https://www.institut-du-risk-management.fr/actualites/parole-a-anna-nesvijevskaia-intervenante-a-l- irm-dans-le-cadre-du-certificat-management-des-risques-de-non-conformite-pour-assurances/

Un caso concreto
In un contesto difficile per l'intero
settore bancario, il nostro partner
desidera fornire ai propri clienti
un servizio personalizzato,
semplice, omogeneo, sicuro ed
efficiente su tutta la rete.

Professione storica :
▪ Peso delle reti
▪ Margini ridotti
▪ Invecchiamento della
popolazione…
Nuovi concorrenti e tecnologie :
▪ Peso delle infrastrutture esistenti
▪ Concorrenza delle fintech
▪ Nuovi operatori nel digital
banking...
Cantieri normativi :
▪ Dati personali
▪ Pagamenti
▪ Normativa
prudenziale...
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Dalla comprensione dei bisogni…
Conoscere meglio i clienti

✓ Saper offrire i servizi idonei

✓ Sviluppare metodi di vendita che
vadano oltre la logica della campagna

✓ Consigliare i prodotti ai clienti in base
alle loro dinamiche

Gestire la reddittività in modo più efficace

✓ Migliorare le prestazioni degli agenti di
vendita della rete
✓ Cambiare la modalità di
misurazione delle prestazioni oltre
i volumi
✓ Misurare et prevedere il valore del
cliente
✓ Migliorare la tariffazione dei mutui
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✓ Misurare il valore generato dalle vendite

… Alla costruzione di nuovi indicatori
Complessità dei dati da
trattare su una grande
infrastruttura :
▪

2 milioni di clienti

▪

Oltre 300 prodotti
organizzati in diverse
gerarchie

▪

Profondità storica di 5 anni

▪

Dati organizzati in
numerosi datamart

Tuttavia, costruzione veloce
grazie ad un metodo
pragmatico di prioritizzazione
... ed indicatori finali
rimangono leggeri e semplici
da utilizzare.

Clienti et
familie

Rete e
prestazioni

Prodotti
e valore

Contatti et
relazione

Rischi…

Cliente
360°

Integrazione delle
numerose fonti

€
Valore del
cliente per
universo di
prodotti

%

€
Previsione
del valore
futuro

Dati storici
provenienti da
vari strumenti di
gestione

Raccomandazione
dei prodotti

Prezzi
personalizzati
dei mutui

Modellizzazione
degli indicatori
basata
sull'ibridazione
delle regole di
business e
dell'intelligenza
artificiale

Use case
Un rapporto incentrato sulle esigenze
del cliente, che consolida il valore per
la banca
Applicativo di monitoring della redditività
cliente
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>

Visione 360° dei clienti e del nucleo
familiare

>

Motore di suggerimenti personalizzato al
cliente

>

Calcolo valore attuale del cliente

>

Predizione valore futuro del cliente

>

Pricing ottimizzato dei mutui

Use case
Risultati operativi e profitti
effettivi
Sistemi di riferimento :
In più del 90% dei casi almeno una
delle 3 categorie di prodotti più
probabili è effettivamente
sottoscritta.
Previsione del valore :
>
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>

Precisione superiore al 75%.

>

Prezzi personalizzati per aumentare i tassi
medi di 0,13 punti percentuale nel primo
anno di attività.

Un grande passo in direzione della direttiva sulla
distribuzione delle assicurazioni :
✓ Tenere conto delle reali esigenze dei clienti per
proporre i prodotti che più corrispondono alle
loro attese.
✓ Conoscere meglio ciascuno dei clienti per
consigliarli secondo il loro profilo e i loro
obiettivi.
✓ Saper offrire ai clienti una consulenza
personalizzata.
✓ Definire i canali di distribuzione più efficienti,
per aumentare la possibilità di vendere il
prodotto giusto al cliente giusto.

Altri usi dei dati per personalizzare le
relazioni con i clienti
Gruppo assicurativo
cooperativo

Gruppo assicurativo
europeo

Banca regionale

Riduzione
churn

Riduzione rischio
di conformità

Ottimizzazione del
rilevamento del frode

Targeting dei clienti con
forte rischio di recesso e
identificazione di 6
strategie operative con
maggior impatto

Individuazione dei
contratti con maggior
rischio di non conformità.
Implementazione di 20+
azioni di correzione con
forte impatto finanziario

Identificazione dei
fattori di rischio di frode
e scoring per meglio
identificarlo; indagare
più velocemente e
gestire dinamicamente i
casi sospetti

3 punti diminuzione del
churn nel primo anno di
utilizzo

- 30% dei controlli per
+50% nell'impatto
finanziario

Alcuni M€ di
perdite evitate

Metodo di detezione unico, in corso di pubblicazione presso Cambridge University Press

I nostri partner : esperienza consolidata sulla
personalizzazione del rapporto con il cliente,
efficienza commerciale ed eccellenza operativa
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Una esperienza consolidata en nel utilizzo dei
dati del settore finanziario a supporto della
decisione.
+12 anni di presenza
in Scienza dei dati, avviata
nel settore della Salute

Alleanza unica di 3 comptenze
in algoritmia, banca/assicurazione e
sviluppo applicazioni

Presenza internationale
MBA Analytics(Italia)
Quinten (Francia)

+100 progetti

+20 specialisti (100 a livello globale)

+50 clienti assicurazioni e banche

Targeting commerciale
Efficenza della conformità e frode

Esperti dell’assicurazione e della banca

Forte ricorrenza dei progetti

Specialisti della creazione di valoresotto
i vincoli del settore

Assicuratori, Mutue, Banche
regionali e maggiori…

Controllo di gestione…

Il nostro impegno: fare atterrare i vostri progetti
Integriamo rapidamente nuovi modi di lavorare per i vostri collaboratori.
Ci impegniamo a rendere fruibile i dati disponibili e i modelli sviluppati nonché a fare aderire gli utenti al vostro
interno.

Conosciamo il vostro mestiere
e i vostri dati

Onboarding dei
collaboratori e
trasferimento di know-how

Padronanza superiore
dell’algoritmia

Trasparenza e tracciamento
per la data governance

Integrazione e messa in
opera rapida e con rischi
presidiati.
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