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Nel corso del 2016, l’edizione ha avuto la partecipazione di 23 primarie compagnie assicurative 
rappresentanti circa il 70% del mercato di riferimento.

Research Office

2-Lab Innovation 4-PwC Academy

Rilascio di attestazione di frequenza e test di inizio e fine corso.

3-Lab Center1-Tavole Rotonde

Obiettivo
Analizzare l’innovazione e monitorare 
l’evoluzione della normativa di riferimento 
anche internazionale, fornendo pareri di 
opinion leader ed esperti di settore stimolando 
nuovi elementi ed approcci progettuali.

Obiettivo
Analizzare e approfondire l’innovazione e le 
tematiche già in via di consolidamento tramite 
un percorso volto a rendere consapevoli i player 
di mercato sulle good practice rispetto alle 
nuove modalità di interazione con il mondo 
dell’innovazione.

Obiettivo
a) Definizione ed erogazione di un piano 
di formazione basato sui bisogni della 
compagnia; b) erogazione di giornate di 
formazione su argomenti inseriti nel catalogo 
University PwC; c) seminars for distribution 
network’s stakeholders.

Obiettivo
A fronte di esigenze comuni a più compagnie, 
sviluppare metodologie e nuove soluzioni a 
valore aggiunto da proporre nell’ambito di un 
progetto in pool.

Obiettivo
Confrontare le idee delle compagnie con PwC, 
attraverso l’esperienza maturata anche a livello 
internazionale, su tematiche individuate a 
seguito degli incontri avuti con i principali 
player del mercato.

Modalità
PwC organizzerà una serie di workshop con 
sessioni di confronto con la good practice e di 
brainstorming coinvolgendo i partner tecnici al 
fine di raggiungere risultati concreti.

Modalità
Saranno definite, a fronte delle singole 
necessità, le modalità di erogazione più 
opportune. PwC metterà a disposizione la sua 
struttura del training center.

Modalità
Svolgimento di 2/3 incontri con la finalità 
di analizzare l’argomento e la struttura del 
progetto in pool.

Modalità
Tavole rotonde dedicate ai referenti delle 
diverse direzioni con partecipazione frontale e 
collegamento da remoto (webex).

Deliverable
Il materiale dei workshop e i relativi risultati 
raggiunti.

Deliverable
Piano di formazione e sua attuazione. 
Erogazione delle giornate di formazione on 
demand.

Deliverable
Progetto i cui onorari potranno essere 
ripartiti tra gli aderenti.

Deliverable
Gli atti degli incontri elaborati da PwC, le 
metodologie presentate.

Deliverable
Point of view, benchmark e 
le nuove value proposition di PwC.
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EQV - Sphera
Sistema informatico integrato che permette di supportare 
efficacemente il management su aspetti di tipo 
organizzativo, di controllo, informatico e legale fornendo 
metodologia e strumenti adattabili ai diversi contesti 
aziendali.

HotLead
Agenzia specializzata in lead generation per 
l'accrescimento del portafoglio clienti attraverso il canale 
on-line.

Forum della Meritocrazia
È un’associazione no-profit fondata nel 2011 con la finalità 
di rendere l’Italia una comunità meritocratica.

ACORA - Associazione Compliance Officer e 
Responsabili AML
È una nuova associazione alla quale partecipano i 
compliance officer e i responsabili antiriciclaggio delle 
principali compagnie e gruppi assicurativi.

Attraverso un team dedicato saranno sviluppate e 
approfondite le tematiche caratterizzate da un rilevante 
grado di innovazione, in via di consolidamento o inerenti 
novità normative. 

Gli studi svolti ed il confronto avuto con il mercato 
daranno vita a specifici:
• point of view;
• benchmark.

Gli argomenti saranno sviluppati da esperti di PwC, che si 
occuperanno di recepire i trend di sviluppo, le opportunità 
offerte e le best practice di mercato.

External speakers 
2017

Research office
Centro di ricerca PwC

External speakers 2017 | Research office
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Sistema dei Controlli Interni 
• Lettera al mercato IVASS (07/12/2016)
• Cloud computing e il ruolo della revisione interna
• Governance, assetto organizzativo ed il SCI integrato 

Sistema Finance 
• OIChange e modifiche al regolamento ISVAP 22/08
• IFRS 17 final standard
• IFRS 9 ECL impairment model & hot topics
• Approccio integrato Planning-ORSA-Risk Reporting

Sistema Compliance 
• Normativa IVASS (aggiornamento)

Sistema Informativo e Organizzativo 
• Regolamento europeo in materia di protezione  

dei dati personali
• La data strategy aziendale

Sistema Distributivo e Consumer Detriment  
• IDD e POG
• Product oversight and governance arrangements
• La gestione del client detriment - definizione e impact 

assessment
• La pianificazione commerciale: nuovi scenari

Sistema HR  
• Formazione comportamentale ai dipendenti e  

alle reti vendita
• Formazione manageriale ai responsabili della rete 

vendita

Sistema Tax Function of the future
• Base erosion and profit shifting (Beps) nell’insurance
• Tax Technology
• Tax Control Framework

Sistema Fiscale 
• Tematiche IVA settore assicurativo
• Transfer Pricing: tematiche di interesse per le imprese 

del settore assicurativo
• L’evoluzione della normativa fiscale sui prodotti 

assicurativi di tipo finanziario 
• Le dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP) delle 

compagnie di assicurazione 

Le tavole 
rotonde previste 
nell’edizione PwC 
ILab 2017
Più di 20 incontri 
declinati per ambiti

Le tavole rotonde previste nell’edizione PwC Lab 2017
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Tavole rotonde: 
Sistema dei Controlli Interni 

Tavole rotonde: 
Sistema Finance 

Lettera al mercato IVASS (07/12/2016)

Analisi del contesto normativo:
• ruolo della funzione internal audit e del revisore esterno
• data quality e data governance
• definizione del perimetro di audit e impostazione delle 

verifiche
• struttura del report

Cloud computing e il ruolo della revisione interna

Considerazioni introduttive:
• lo scenario di riferimento
• aspetti normativi
• i principali punti di attenzione
• impostazione delle verifiche di audit

Governance, assetto organizzativo ed il SCI integrato 

Policy sul SCI: 
• una struttura di riferimento
• ruoli e responsabilità

La definizione dell’assetto organizzativo nel rispetto  
della policy sul SCI:
• una struttura di riferimento
• ruoli e responsabilità
• gli strumenti di gestione un requirements normativa

IA - CO - CRO: SCI Integrato

Oltre alle slide dell'incontro verranno distribuiti:
esempi applicativi (da concordare con EQV – Sphera)
• struttura di riferimento di una policy sul SCI e del 

documento «assetto organizzativo»

OIChange e modifiche al regolamento ISVAP 22/08

Sintesi delle modifiche dei nuovi OIC emessi a dicembre 2016:
• costo ammortizzato per l’iscrizione dei crediti, dei debiti e 

dei titoli di debito
• valutazione al fair value dei derivati, eliminazione dei 

costi di ricerca e pubblicità tra gli oneri pluriennali 
capitalizzabili 

• eliminazione della sezione straordinaria del conto 
economico

• eliminazione dei conti d’ordine
• riclassifica delle azioni proprie nel PN
• obbligo di presentazione del rendiconto finanziario

Le tavole rotonde previste nell’edizione PwC Lab 2017

IFRS 9 ECL impairment model & hot topics

Il nuovo modello di impairment: impatti e punti di 
attenzione

Approccio integrato Planning-ORSA-Risk Reporting

Punti di contatto tra il processo di Pianificazione e 
l‘assessment ORSA: una vista integrata
• opportunità e implicazioni organizzative
• possibili sinergie operative raggiungibili
• leading tool di mercato (eventuale Demo)

IFRS 17 final standard

Overview del principio:
• modelli di valutazione
• transition
• SII vs IFRS 17

Novità introdotte nella versione finale dello standard
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Tavole rotonde:   
Sistema Compliance

Normativa IVASS (aggiornamento)

A fronte dell’emissione di nuovi regolamenti o atti da 
parte dell’IVASS verranno organizzate specifiche tavole 
rotonde. 

Le tavole rotonde previste nell’edizione PwC Lab 2017

Tavole rotonde: 
Sistema Informativo  
Organizzativo 

Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali

Introduzione:
• evoluzione del contesto normativo
• principali novità del regolamento europeo

Iniziative di adeguamento: 
• il percorso di cambiamento per l’adeguamento 

normativo
• registro dei trattamenti, Data Protection Officer, 

Privacy Assessment e nuovi diritti dell’interessato
• ruoli e responsabilità e Privacy Roadmap

Opportunità nel contesto assicurativo:
• data monetization: sviluppo di nuovi servizi nel 

rispetto della normativa vigente
• customer retention: gestione dinamica delle 

informative come valore per il cliente

La data strategy aziendale

Introduzione:
• la data strategy e l’ottimizzazione della value chain del 

dato

La gestione del patrimonio informativo aziendale: 
• i sistemi di data management

La distribuzione delle informazioni:
• tecniche di visualisation: reporting istituzionale, 

dashboarding, self-service BI, data discovery

La costruzione degli insight: 
• marketing analytics (analisi su churn,  

segmentazione e targeting)
• fraud analytics
• IoT & Pricing analytics

• Oltre alle slide dell'incontro, verranno presentati 
case study ad hoc per ciascuna delle aree tematiche 
d’interesse
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Tavole rotonde: 
Sistema Distributivo e Consumer 
Detriment

IDD e POG

IDD e Product Oversight Governance:
• le principali novità
• da una strategia «Product Oriented» ad una strategia 

«Customer Oriented»
• impatti sul processo di Customer Management
• conoscenza del cliente e le opportunità derivanti 

dalla capacità di gestire le informazioni

La gestione del client detriment - definizione e 
impact assessment

Definizione Consumer Detriment: tipologie di 
Consumer Detriment

Personal and Structural Detriment: danno finanziario 
e non finanziario

Impact Assessment Guidelines: qualitative Analysis & 
Quantitative 

Client Behaviour 

Product oversight and governance arrangements

Le principali novità emerse dalla fase di pubblica 
consultazione dello schema di lettera al mercato di 
IVASS:
• commenti sulle osservazioni prodotte e sulle 

risoluzioni IVASS
• gli impatti derivanti dalle nuove risoluzioni

L’esperienza PwC rispetto alla gap analysis richiesta 
da IVASS su:
• processi di design e di collocamento dei prodotti
• competenze delle risorse umane
• infrastruttura IT e sistemi applicativi
• procedure di monitoraggio dei prodotti
• gestione dei flussi informativi

Le tavole rotonde previste nell’edizione PwC Lab 2017

Tavole rotonde: 
Sistema HR

Formazione comportamentale ai dipendenti e  
alle reti vendita

L’efficacia del comportamento relazionale in base al 
modello degli stili sociali

I vantaggi della flessibilità comportamentale per 
gruppi interfunzionali e all'interno dei team 

La versatilità relazionale e le strategie di adattamento 
nella vendita

Un caso di successo (video e testimonianza)

Formazione manageriale ai responsabili della rete 
vendita

L’importanza della formazione della leadership 
rivolta ai responsabili della rete vendita

La formazione manageriale delle prime linee 
manageriali per la gestione dei collaboratori

L’efficacia della formazione: impatto sulla 
performance del business

Un caso di successo (testimonianza)

La Pianificazione Commerciale: nuovi scenari 

Il concetto Value for Money nella distribuzione e 
determinazione della struttura remunerativa

La definizione delle nuove metriche di definizione e 
remunerazione della rete distributiva e degli incentivi

I tool di mercato per la gestione della Pianificazione 
Commenciale



8 Insurance Lab | PwC ILab 2017

Tavole rotonde: Sistema Tax 
Function of the future

Base erosion and profit shifting (Beps) nell’insurance

Introduzione all’argomento

Beps: implementazione delle azioni in Italia

Compagnie assicurative e Beps: i principali punti di 
attenzione
• action 2: hybrid mismatch arrangements
• action 3: controlled Foreign Company
• action 4: interest deductions and other financial 

payments
• action 6: preventing the granting of treaty benefits 

inappropriate circumstances
• action 7: preventing the artificial avoidance of PE 

status
• action 8/9/10: aligning transfer pricing outcomes 

with value creation

Tax Control Framework

Introduzione:
la gestione del rischio fiscale nell’ottica del nuovo regime 
di adempimento collaborativo

Tax Control Framework: 
principali caratteristiche del sistema di controllo interno 
per la gestione del rischio fiscale

La Catena del Valore e i processi di gestione del rischio 
fiscale: identificare i rischi di violazione della norma 
tributaria insiti nei processi di business

L'autovalutazione anonima e preliminare 
sull'esistenza dei principali elementi di gestione e 
presidio del rischio fiscale in azienda

Tax Technology

Identificazione e implementazione di soluzioni 
tecnologiche per il mondo fiscale assicurativo volte a:
• automatizzare i processi di raccolta delle 

informazioni e di produzione del reporting
• ridurre la manualità ed i rischi operativi
• incrementare la capacità di analisi dei dati (passare 

da una modalità reattiva a predittiva)
• supportare i sistemi di controllo in maniera più 

efficiente ed efficace
• tracciare le decisioni prese e fornire le necessarie 

evidenze documentali

Le tavole rotonde previste nell’edizione PwC Lab 2017

Tavole rotonde: 
Sistema Fiscale

Tematiche IVA settore assicurativo

Tematiche di rilievo in materia di IVA per le imprese 
di assicurazione:
• gruppo IVA (legge di bilancio): evoluzione normativa 

e impatti sul settore assicurativo 
• IVA e Coassicurazione: riflessioni a margine della 

Sentenza n. 22429/16 della Corte di Cassazione
• servizi di gestione e liquidazione sinistri: 

considerazioni alla luce del caso C-40/2015

L’evoluzione della normativa fiscale sui prodotti 
assicurativi di tipo finanziario

La tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita 
di tipo finanziario:
• il trattamento fiscale applicabile alle polizze con 

prestazione ricorrenti e cedole
• il trattamento fiscale applicabile alle polizze 

finanziarie per il caso morte
• polizze e liberalità indirette alla luce della recente 

giurisprudenza

 Questioni interpretative e problematiche applicative

Transfer Pricing: tematiche di interesse per le imprese 
del settore assicurativo 

Tematiche di rilievo in materia di transfer pricing per 
le imprese di assicurazione:
• progetto BEPS: evoluzioni normative e impatti sul 

settore assicurativo
• la gestione della compliance e del rischio di Transfer 

Pricing, l’approccio dell’Agenzia delle Entrate 
durante la verifica fiscale

• applicazione della normativa Transfer Pricing 
attraverso i casi pratici relativi

Documentazione di transfer pricing e country by 
country reporting

Le dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) delle 
compagnie di assicurazione

Le principali novità fiscali e relative implicazioni ai 
fini dichiarativi:
• il Modello Unico: overview dei principali quadri 

e focus su alcuni aspetti operativi di particolare 
interesse per il settore

• il Modello IRAP: overview dei principali quadri 
e focus su alcuni aspetti operativi di particolare 
interesse per il settore
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Lab Innovation
Lab Innovation - 
workshop

Digital Process Transformation
Il tool di Case Manager in ambito 
assicurativo

People & Organisation
Risk & Reward: 
from strategy to execution

Fase 1

Reshaping the future 
of people in 

Insurance Sector

Fase 2

Fase 3

Dal disegno all’esecuzione e controllo dei processi 
assicurativi:
• cos’è il Case Manager;
• un caso di successo: payments exception platform.

Mappatura e analisi di processo:
• mappatura di un processo di alto livello; 
• esercizio in gruppo con analisi dei processi assicurativi.

Interfacce e regole:
• finalizzazione demo e presentazione;
• wrap-up.

• Consapevolezza delle potenzialità di un tool di Case 
Manager;

• conoscenza della metodologia progettuale PwC in 
modalità agile.

Digital Process Transformation

People & Organisation

Lead Generation
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Lead Generation
HotLead Generation: acquisire e fidelizzare 
nuovi clienti nel mercato assicurativo

Training Section: overview

Il programma prevede un percorso di avvicinamento delle 
Compagnie alla “lead generation” con la possibilità di 
sviluppare con gli input ricevuti una “business idea” per 
singola compagnia

Lab Innovation

Workshop articolato in due stream

Primo stream: Training Section

Obiettivo dello stream è acquisire la conoscenza di 
strategie, metodologie e tecniche di lead generation, 
attraverso lezioni frontali di gruppo in aula.

Al termine del workshop verranno rilasciate metodologia 
e slide.

Come acquisire clienti oggi con la lead 
generation.

Il marketing della relazione.

La strategia della bridge page per aumentare 
la conversione da sconosciuto a cliente.

La tecnica del bounce loop per attirare 
l’attenzione del cliente disinteressato.

Come uscire dalla guerra del prezzo con la 
focalizzazione.

Come usare la lead generation a seconda 
dell’obiettivo:
• acquisizione di nuova clientela;
• come fare upsell ai clienti RCAUTO;
• vendere polizze ad alto margine di 

guadagno a nuovi clienti;
• come recuperare vecchi clienti;
• come creare una relazione tra il cliente e 

il brand con la lead nurturing.

Training Section: strategy path 

Le 9 strategie di acquisizione clienti nel mercato assicurativo.

1.    Lead generation diretta sulla soluzione  
Creazione di bridge page specifiche per aumentare le 
conversioni. 

2.    Lead generation informativa sulla soluzione 
Creazione di contenuti di nutrimento per orientare la scelta 
sulla soluzione in fase di acquisizione del lead  
(cartacei per la rete distributiva e digitali diretti).

3.    Lead generation sul problema   
Campagne di lead generation per intercettare il cliente 
quando non è ancora consapevole della soluzione, grazie a 
contenuti legati ad esperienze di altri clienti. 

4.    Lead generation sul target non consapevole 
Campagne di nutrimento sul target non consapevole 
per sensibilizzare il potenziale cliente al problema e alla 
soluzione.

5.    Lead generation remarketing   
Come usare le strategie di remarketing online per 
persuadere un potenziale indeciso all’acquisto; come 
utilizzare il remarketing con strumenti cartacei.

6.    Creazione contatti con il blogging   
Creazione di un asset per l’acquisizione dei clienti non 
raggiungibili dalla lead generation diretta.

7.    Strategia dell’incentivo virale   
Come moltiplicare la clientela con degli incentivi passa 
parola. 

8.    Lead generation con eventi territoriali  
Come sfruttare gli eventi sul territorio per acquisire nuovi 
contatti e clienti.

9.    Lead nurturing per il supporto alla vendita  
Come aiutare la rete vendita degli intermediari a 
finalizzare più contratti con il supporto della lead 
nurturing.
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Secondo stream: Business Idea

Obiettivo dello stream è lo sviluppo di una business idea, 
attraverso una sessione individuale dedicata ad ogni 
singola compagnia.

Al termine del workshop verrà rilasciata una “Road Map”.

Social network  
Strumenti per la gestione del traffico 
(facebook, adwords, altri network di traffico).

Design building 
Strumenti per la creazione delle pagine 
(design building).

CRM 
Strumenti per la gestione di database e 
marketing automation.

CMS
Sistemi per gestire i contenuti (cms).

Business idea: previsto un workshop 
per singola compagnia

Strumenti

1

2

3

Assessment
Analisi della situazione attuale e 
gli obiettivi della compagnia.

Brainstorming
Come personalizzare e adattare 
le strategie viste nella lezione 
frontale alla realtà specifica.

Business idea

1

2

3

4

Lab Innovation
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Lab Center
Progetto in pool

Lab Center

Finalità 

PwC o le compagnie possono proporre argomenti di 
interesse collettivo con la finalità di:
• beneficiare di sinergie in termini di effort e costi;
• facilitare la definizione di una «visione» di mercato 

convergente.

Modalità di attivazione 

• I progetti in pool prevedono l’emissione di una 
proposta con la finalità di condividere un approccio 
progettuale di interesse per più compagnie. 

• Le compagnie che desiderano proporre un 
argomento da gestire con una progettualità in pool 
dovranno inviare una mail a  
insurance.lab.center@it.pwc.com

• PwC al ricevimento della mail provvederà a 
verificare l’interesse da parte di altre compagnie e 
sarà sua premura provvedere a valutare gli effort e  
le relative tempistiche.
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PwC Academy
Formazione 
finanziata con 
fondi di categoria

Overview

PwC mette a disposizione del mercato il suo training 
center, le competenze dei suoi professionisti, che hanno 
maturato esperienze sia didattiche che progettuali 
affrontando le specificità dei sistemi operativi di una 
compagnia, tramite la definizione e l'erogazione di piani 
formativi strutturati rivolti anche alle reti distributive.

Sistema di governance

Sistema di gestione dei rischi

Sistema di compliance

Sistema organizzativo

Sistema IT

Sistema contabile

Sistema HR

Sistema tecnico-assicurativo

Sistema distributivo

PwC Academy

Nota: PwC è un ente certificato
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PwC Academy
Strumenti

Training tailor made: definizione di piani di formazione 
e aggiornamento per le compagnie calati sulle specifiche 
necessità del cliente e finanziabili tramite voucher, ove 
possibile.

I deliverable
Nell’ambito di ogni corso di formazione è previsto 
quanto segue:
• definizione del contenuto dei corsi; 
• erogazione del corso;
• messa a disposizione del training center PwC, ove 

richiesto;
• rilascio dell’attestato di partecipazione;
• rilascio del test di entrata e del test di chiusura 

corso.

Training on demand: i professionisti di PwC 
provvederanno ad erogare giornate di formazione, di 4 o 
di 8 ore, riconducibili ai seguenti ambiti: 
• organizzazione, 
• risorse umane, 
• information technology, 
• customer management, 
• risk management, 
• compliance, 
• attuariato, 
• legale, 
• fiscale, 
• commerciale, 
• reti distributive, 
• finanza - tecniche di pricing attivi, 
• bilancio, 
• etc.

Tra i corsi offerti nelle precedenti edizioni: formazione 
agli amministratori di sistema, antiriciclaggio, market 
abuse, privacy, il bilancio consolidato, la revisione di 
un bilancio assicurativo, solvency II, la determinazione 
dell’embedded value etc.

Training & Seminars for distribution network: piani 
e corsi di formazione e aggiornamento per agenti, 
subagenti, brokers, collaboratori, personale di front 
office di agenzia e per la direzione commerciale.

Executive Training: formazione tailor made dedicata ai 
membri del Consiglio di Amministrazione 
(Board of Directors).

PwC Academy

Nota: I programmi presentati sono aggiornati a marzo 2017 e potrebbero variare in corso d'opera. Per tutti gli aggiornamenti consultare il sito:  
www.pwc.com/it/insurancelab2017 
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