
Supporti alle funzioni
di controllo sulle reti

Servizio di: IAMA Sales Professional  per le 
Direzioni Commerciali



La regolamentazione
IVASS



IVASS e i controlli sulla rete

La normativa vigente comporta, tra gli altri obblighi, la previsione di una Funzione
aziendale che proceda ai necessari controlli sull’attività delle reti distributive di cui la
Compagnia si avvale.

Tali obblighi sono regolati da:
• Regolamento IVASS 40/2018, art. 46 sulle politiche di organizzazione, gestione e

controllo della distribuzione;
• 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;
• Provvedimento 2743, che regola sia l’attività ispettiva che quella “relazionale”

all’Autorità di controllo.



IVASS e i controlli sulla rete

In termini schematici, quindi, l’attività prevista per la Compagnia si svilupperà in un
insieme di attività che dovrà prevedere:

Tale insieme di attività, volto a mitigare i rischi di non conformità in ambito distributivo,
dovrà portare la Compagnia a dotarsi di un processo di controllo, debitamente
regolamentato internamente, che implicherà poi una serie di azioni che coinvolgeranno
le reti distributive e la loro modalità di proposta/gestione dei prodotti assicurativi alla
Clientela.

Con lo scopo di implementare ulteriormente il processo di controllo sulla rete, L’Autorità
di controllo ha da poco introdotto l’attività di Mystery shopping.

Mappatura 
distributori e 

monitoraggio del 
perimetro

Definizione di 
KPI/KRI da 
monitorare

Rilevazione Aree di 
Criticità in ambito 

distributivo

Attività sulle reti:
1. Attività ispettive

2. Attività formative

Redazione della 
Relazione per 

l’Autorità di controllo 



I supporti di
IAMA SP



Definizione tramite 
RuiCheck del 

perimetro distributivo 
della rete e delle sue 
successive modifiche.

Analisi dati PTF utili al 
monitoraggio dei punti 
di criticità delle reti in 

ottica di misselling, 
violazione della Privacy 

e  violazione delle 
norme anti-riciclaggio. 

1. Ispezioni in base 
alla check list 
definita;

2. Attività formativa 
(tradizionale ed e-
learning) a 
copertura dei gap 
individuati.

Attività di Mystery 
Client 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.

Supporto nella 
redazione della 

Relazione annuale 
secondo i requisiti 

previsti dalla 
normativa vigente

Mappatura 
distributori e 
monitoraggio 
del perimetro

Redazione 
della Relazione 
per l’Autorità 
di controllo 

Attività sulle 
reti:

1. Ispettiva
2. Formativa

Definizione di 
KPI/KRI da 
monitorare

Attività di 
Mystery 
Shopping



01.
Il servizio
RuiCheck



Analisi del RUI: Definizione del perimetro distributivo

Attraverso l’analisi del RUI, e 
la sua succesiva integrazione
con altre informazioni da 
basi dati sia pubbliche che
private, viene definito il 
perimetro distributivo della
Compagnia.

Si ottengono tabelle
riassuntive che identificano:
1. Per ogni compagnia i

suoi intermediari «A» 
ed «E»

2. Per ogni intermediario
«A» ed «E» le sue 
compagnie mandanti

Analisi del RUI

Integrazione 
dati

Tabelle 
riassuntive



ANALISI TRAMITE RuiCheck

Report con cadenza predefinita

31/12

• Totale «A» mandatari
• Totale «E» mandatari
• Altri mandati sulla propria rete di «A»
• Altri mandati sulla propria rete di «E»

Al semestre

• Nuovi «A» mandatari
• «A» usciti dalla propria rete
• Nuovi mandati sulla propria rete di «A»
• Mandati terzi usciti dalla propria rete di «A»

Al  semestre

• Nuovi «E» mandatari
• «E» usciti dalla propria rete
• Nuovi mandati sulla propria rete di «E»
• Mandati terzi usciti dalla propria rete di «E»



02.
Il servizio
Mystery Shopping



Obiettivi e strumenti del Mystery Client

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. 



Tipologie di Mistery Client

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.



03.
La Relazione
annuale



La Relazione annuale all’Autorità di controllo

Sulla base delle disposizioni:
- Dell’art. 46 del Regolamento

40/18;
- Successivamente integrato

dall’art. 4 del Provvedimento
97

Le Compagnie assicurative che
si avvalgono di una rete
distributiva, hanno l’obbligo di
redigere una Relazione annuale
da accompagnare alle tabelle
del Provvedimento 2743

Descrizione della 
composizione della rete di 
vendita e delle modalità di 

distribuzione adottate.

Monitoraggio della corretta 
attuazione delle politiche e 

procedure adottate e le 
relative risultanze

Eventuali criticità rilevate e 
misure adottate o ritenute 

necessarie

Verifiche e analisi effettuate 
in relazione al processo POG 

e relative disposizioni di 
attuazione

Verifica dei piani di 
formazione e di 
aggiornamento 

professionale e delle relative 
modalità di attuazione. 



La squadra



• Attività di analisi dati e 
documentale;

• Attività ispettiva.

• Leader di progetto
• Partner formatore

• Per attività di analisi ed 
ispettive;

• Per attività di asseverazione
dei documenti e Formazione.

2 PARTNER 2 SR. CONSULTANT 2 ANALYST
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