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Relazione del Presidente del Direttivo  

 

Cari Associati, 

l’esercizio sociale appena chiuso ha evidenziato e visto consolidarsi un crescente e forte interesse del 

mondo economico ed in particolare del nostro settore per le tematiche di conformità normativa. Tematiche 

che hanno guadagnato centralità non solo nell’ambito degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto nei 

programmi di investimento delle Compagnie, che si sono trovate tra il 2017 e 2018 a fare fronte a diverse 

nuove normative, che hanno cambiato e cambieranno significativamente il loro panorama operativo.  

Infatti, dal 1° gennaio 2018 è pienamente efficace il Regolamento Priips, con l’introduzione di meccanismi 

di comparazione e trasparenza nella vendita di prodotti assicurativi vita con componenti di investimento, 

da maggio u.s. è efficace il Regolamento GDPR che ha sostanzialmente modificato la normativa sul 

trattamento dei dati, mentre in autunno vedrà la luce il completamento del recepimento della Direttiva 

IDD, che prospetta significativi cambiamenti, ma anche opportunità, nella distribuzione dei prodotti 

assicurativi. Distribuzione che vivrà anche gli impatti derivanti dal recepimento nazionale della IV Direttiva 

UE in materia di lotta al riciclaggio ed al terrorismo. 

A livello nazionale, poi si sono registrati anche gli effetti del DDL Concorrenza che ha introdotto ulteriori 

cambiamenti e sfide soprattutto nel contesto sempre più competitivo delle polizze RC Auto.  

È del tutto evidente che questi cambiamenti, se da una parte hanno creato qualche incertezza e 

comportato degli oneri aggiuntivi per le Compagnie, dall’altro hanno favorito un posizionamento sempre 

più centrale dei Compliance Officers e dei Responsabili Antiriciclaggio nel contesto aziendale, diventati 

oramai consulenti interni essenziali nei progetti di adeguamento avviati dalle loro Imprese.  

I Compliance Officers e i responsabili antiriciclaggio sono stati, come non mai, protagonisti dei tavoli 

progettuali, dove il cambiamento normativo è stato anche il motore per raggiungere nuovi obiettivi di 

efficientamento e per introdurre nuove soluzioni tecnologiche soprattutto nella vendita, rendendo così il 

nostro ruolo di consulente più complesso, ma anche più sfidante e quindi appagante. 

E’ indubbio che tutte queste sfide non possono non aver attivato una profonda riflessione su come la 

nostra professione si stia evolvendo, assommando sempre di più caratteristiche e skills tra loro diversi e 

appartenenti a percorsi formativi e professionali una volta molto distanti e quasi tra loro segregati. 

Competenze legali, di controllo, organizzative, di analisi, di gestione ed elaborazione di dati, sono quelle più 

gettonate, ma non più in un’organizzazione con più risorse, ma coesistenti nello stesso soggetto, a cui sono 

richieste in aggiunta anche elevate doti di managerialità e comunicazione. 

L’Associazione, fin dalla sua nascita, si è rivelata essere un luogo ideale di confronto privilegiato per 

discutere, confrontarsi, per intessere relazioni, con lo scopo anche di condividere una lettura ed 

un’interpretazione di questa evoluzione. 

 L’Associazione, dopo aver oramai compiuto un certo rodaggio, è pronta ad offrire servizi utili per affrontare 

le nuove sfide. È così che sulle solide basi fondate dalla sua nascita, il Direttivo ha delineato, a partire dalle 

scenario descritto, il Piano Strategico a copertura del biennio 2018-2019.  

Sono state individuate poche cose, di impatto e realizzabili; questo è stato il leit motiv del nostro Piano. 
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Il Piano è stato stilato avendo nel radar quelle che sono le esigenze attuali e future della professione, 

ipotizzando come l’Associazione possa accompagnare e favorire concretamente la crescita della 

professione sul campo. Ambendo noi stessi, questa volta, a tracciare il nostro destino, senza dover più 

semplicemente rispondere agli eventi, generando comportamenti esclusivamente reattivi. 

Con queste premesse, è sorta l’idea di delineare – come principale obiettivo di questo biennio -  delle 

possibili forme di autoregolamentazione delle nostre attività, sotto forma di linee guida o standard di 

comportamento, che siano però generalmente riconosciute ed accettate da tutti: professionisti e 

stakeholders.  

Miriamo a ridurre l’incertezza e la soggettività del nostro mestiere, indirizzando piuttosto le nostre energie 

verso un determinato risultato atteso, senza però che l’imposizione di nuove regole passi per uno 

svilimento del talento e delle capacità del singolo e si generi una distruzione di valore attraverso ulteriore 

inutile burocrazia.  

Siamo convinti che questa iniziativa di autoregolamentazione possa sorgere solo da noi, i soli ad avere 

sperimentato sul campo le difficoltà della nostra professione, a cui abbiamo sempre contrapposto le 

soluzioni e risposte più efficaci. 

Ecco quindi che l’Associazione diventa il consesso in cui le citate esperienze vengono portate a fattor 

comune, facendo così convergere un insieme di conoscenze straordinario, unico e senza precedenti. 

E’ con grande convinzione che portiamo avanti questo obiettivo ed è con grande determinazione che 

stiamo cercando di aumentare i servizi agli Associati, altro obiettivo che ci stiamo ponendo. Abbiamo a tal 

riguardo ideato ed in alcuni casi già avviato importanti iniziative per dare ai nostri Associati agili strumenti 

di conoscenza, ma anche di riflessione, su alcuni temi caldi della professione. Abbiamo quindi - in 

collaborazione con PwC -  definito un programma gratuito per i nostri iscritti  di momenti informativi 

(webinar/call), centrato sui temi di massima attualità, che ha ottenuto sin da subito un ampio consenso e 

gradimento. 

Abbiamo altresì cercato di sviluppare una serie di partnership per consentire ai nostri Associati di accedere 

a servizi di terzi a condizioni di favore, contribuendo nel contempo a sviluppare i medesimi servizi con 

contenuti in linea con le nostre attese e con le linee politiche programmatiche. 

Stiamo implementando con un supporto esterno una nuova strategia di web marketing, che prevede di 

dare una veste rinnovata al nostro sito e di aumentare l’interazione e comunicazione, anche attraverso 

nuove modalità consentite dagli strumenti social. 

Le quote associative rimangono invariate per il 2019. 

Oggi, in definitiva, il Direttivo può dirsi coeso e determinato a raggiungere gli obiettivi sopra descritti grazie 

alla grande vitalità dei suoi componenti che - come in tutte le giovani organizzazioni - si sono posti 

concretamente e con serietà il problema di come approcciare il futuro associativo, scegliendo di 

moltiplicare gli sforzi e di perseguire una difficile ma ambiziosa crescita. 

Infatti, la definizione del Piano Strategico è stata prima di tutto un’occasione per accrescere il dibattito 

interno, su quale sia la mission dell’Associazione e di quali interessi ci si voglia occupare. Discussione da cui 

sono sorti molti punti di riflessione, che con il tempo saranno sviluppati e potranno generare ulteriori 

iniziative ed idee. 
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In un contesto come questo di grande apertura ma anche compattezza del Direttivo, resa possibile da 

un’unità di intenti pur in una ricca varietà di pensieri ed idee, sono passati in secondo piano gli 

avvicendamenti che si sono avuti nei componenti del Direttivo, avvenuti soprattutto nella prima parte del 

2018. A riprova di ciò non si è generata nessuna discontinuità operativa e si è avuta una naturale 

evoluzione della strategia legata alle nuove sfide; quelle sfide che contiamo di affrontare con un sempre 

maggiore coinvolgimento e contributo di tutti, auspicando in un futuro molto prossimo di essere sempre 

più numerosi.  

Con una crescita dimensionale degli Associati e con la qualità dei nostri prodotti/servizi saremo certamente 

in grado di accresce l’autorevolezza e posizionamento dell’Associazione. Quella stessa autorevolezza che 

sta soprattutto alla base della nostra professione e che è elemento essenziale per un pieno riconoscimento 

del nostro ruolo centrale in azienda, fatto non solo di competenze, ma anche di una grande passione per la 

realizzazione di un risultato tangibile e concreto: la professione del Compliance Officer! 

 

Il Presidente 

Alessandro Busetti 


