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Interdipendenze regolamentari

SFTR PRIPs

Principali interdipendenze con IDD

MAR / MAD II - del 16 aprile 2014
High frequency trading, trading algoritmico, sedi di 

negoziazione

PRIIPs - del 26 novembre 2014
Informativa alla clientela, product governance

EMIR - del 4 luglio 2012
Transaction reporting, trading obligation, post trading

PSD2

T2S

CSDR

PAD SSD

Asset management

Insurance

Banking

FATCA

AIFMD

Securities

UCITS IV

ELTIFs

MMFs

EuSEFs/
EuVECA

IORPs

NBRRD

UCITS V

EMIR

MiFID II

MAR

IFRS 4
Phase IISolvency 

II

IMD2

Bench-
marks

SRM

SSM

BRRD

DGSD

CRD 
IV/
CRR

CRAs

ICSD

2016

2014

CSDR - del 23 luglio 2014
Strumenti finanziari, MTF, securities services e attività di 
investimento, cooperazione e scambio informazioni tra

NCA

MIFID II 

AIFMD - del 17 dicembre 2013 
Investment funds, requisiti organizzativi per AM, Cross-

border admission

SFTR - del 25 novembre 2015
Clearing-Obligation, Trading Obligation, Commodity 

Derivatives, controparti qualificate, obblighi di Reporting

UCITS V- dal 23 Luglio 2014
Distribuzione prodotti OICR

IDD
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Obiettivi e ambito di applicazione della IDD

Passaggio da una regolamentazione per soggetti ad una regolamentazione dell’attività di «distribuzione di prodotti assicurativi»

Ruolo chiave della product governance nella protezione del cliente: richiede che i prodotti assicurativi distribuiti
siano conformi alle esigenze del Target Market pre-identificato1 Product Governance

• Garantire una coerenza tra il prodotto e l’evoluzione delle esigenze dei clienti

• Garantire ai clienti lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo

• Armonizzare la regolamentazione per creare condizioni di parità tra i distributori

Obiettivi della 
Direttiva

La Direttiva IDD si applica a tutti i partecipanti al mercato che vendono / 
distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi

• Imprese di assicurazione e di riassicurazione

• Intermediari assicurativi e riassicurativi

• «Intermediari assicurativi a titolo accessorio» ossia i soggetti che svolgono
la distribuzione in via accessoria rispetto all’attività principale

Ambito di applicazione

La Direttiva IDD non si applica quando:

• L’assicurazione è complementare rispetto al prodotto fornito o al 
servizio prestato da un fornitore

• L’importo del premio annuo non è superiore a 600 euro

• Relativamente alla POG, i prodotti sono relativi all’assicurazione dei 
grandi rischi

Out of scope

Conflitti di interesse e 
incentivi2

Adeguatezza e 
Consulenza3

Obblighi informativi4

* Include le attività di ideazione, disegno e stesura del prodotto

Remunerazione e 
formazione del personale5
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Matrice prodotto/rischio/canale distributivo

4

La presente sessione è stata definita per rappresentare i possibili impatti, in termini di rischio potenziale, che ipotetiche 
combinazioni prodotto/canale distributivo potrebbero avere sui livelli di rischio.

I risultati rappresentati fanno riferimento a valutazioni del Gruppo di Lavoro fatte sulla base della realtà assicurativa 
rappresentata, rispetto alla natura dei prodotti gestiti ed in considerazione dei i possibili fattori che alimentano il rischio 
complessivo associato al prodotto nell’ambito della Product Governance.

In questi termini, ad ogni classe di prodotto considerata è stato associato un livello di rischio, misurato in considerazione della 
complessità del prodotto stesso e del contenuto consulenziale necessario per la sua commercializzazione.

Per i possibili canali distributivi inclusi nell’analisi, è stato definito un livello di rischio annesso, la cui evoluzione è direttamente 
proporzionale al contenuto consulenziale che il canale è in grado di fornire.

Un’analisi successiva ha riguardato il livello di rischio potenziale come valutazione congiunta delle caratteristiche tecniche del 
prodotto e del canale distributivo attraverso il quale potrebbe ipoteticamente essere divulgato.



Matrice prodotto/rischio/canale distributivo

Fattori determinanti nell’identificazione del rischio inerente il processo di Product Governance:

Caratteristiche tecniche del 
Prodotto 

Profilo Clientela 

Target market

Canale di distribuzione del prodotto

Conflitto di interesse e incentivi/ 
Adeguatezza e Consulenza/Obblighi 

informativi/Remunerazione e 
formazione del personale

Rischio complessivo associato al 
prodotto nell’ambito della Product 

Governance
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• Rischio di assunzione
• Rischio di non conformità 

alle norme

• Rischio di credito 
• Rischio operativo
• Rischio di non conformità 

alle norme
• Rischio reputazionale

• Rischio operativo 
• Rischio di non conformità 

alle norme 
• Rischio reputazionale

Rischi potenziali legati ai 
fattori determinanti



Prodotto A Prodotto B Prodotto C Prodotto D Prodotto E Prodotto F

Matrice prodotto/rischio/canale distributivo

Profilo di rischio per Prodotti e Tariffe assicurativi 

Livello di Rischio

P
ro

d
o

tt
i Complessità/Contenuto consulenziale
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canale
distributivo

alfa

canale
distributivo

beta

canale
distributivo

gamma

canale
distributivo

delta

canale
distributivo

epsilon

canale
distributivo

zeta

canale
distributivo

eta

Profilo di rischio per canali distributivi  

Livello di Rischio

Evoluzione del grado 
di rischio a fronte di 
una richiesta 
significativa di 
contenuto 
consulenziale

Matrice prodotto/rischio/canale distributivo
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Profilo di rischio rispetto al prodotto ed al canale distributivo

Matrice prodotto/rischio/canale distributivo

Canali Distributivi 

Prodotti
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canale
distributivo

alfa

canale
distributivo

delta

canale
distributivo

gamma

canale
distributivo

beta

canale
distributivo

epsilon

canale
distributivo

zeta

canale
distributivo

eta

Prodotto F

Prodotto E

Prodotto D

Prodotto C

Prodotto B

Prodotto A

Metriche di livello di 
rischio crescenti

Le metriche del livello di rischio sono 
state definite considerando le 
seguenti dimensioni:

- Il livello di rischio intrinseco 
legato alle caratteristiche tecniche 
del prodotto;

- Il livello di rischio potenziale dato 
dalla valutazione congiunta delle 
caratteristiche tecniche del 
prodotto ed il canale distributivo 
attraverso il quale potrebbe 
essere collocato.

1
2

3

4

5

6
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Il presente grafico non è una rappresentazione dello stato attuale dei rischi misurabili sul mercato assicurativo ma mostra i
possibili impatti, definiti sulla base di valutazioni fatte dal gruppo di lavoro, che ipotetiche combinazioni prodotto/canale
distributivo potrebbero avere sui livelli di rischio.



Matrice prodotto/rischio/canale distributivo

Impatto IDD Categoria
FUNZIONI DI CONTROLLO

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Costruzione prodotto secondo target market Costruzione Prodotto √ √

Prima valutazione dell’adeguatezza del prodotto 
a Solvency II

Costruzione Prodotto √ √

Trattamento dati della clientela Costruzione Prodotto √

Setup accordi di distribuzione Costruzione Prodotto √ √

Conoscenza dei bisogni del cliente Costruzione Prodotto √ √

Requisiti aggiuntivi Costruzione Prodotto √ √

Monitoraggio adeguatezza prodotto Monitoraggio Prodotto √ √

Testing adeguatezza del prodotto a Solvency II Monitoraggio Prodotto √ √ √

Monitoraggio nuovi accordi di distribuzione Monitoraggio Prodotto √ √ √

Monitoraggio collocamento prodotti Monitoraggio Prodotto √ √ √

Adeguatezza delle provvigioni e incentivi Inducement √ √

Trasparenza del compenso Inducement √ √

Conflitto d’interesse interno Conflitto d’interesse √ √

Conflitto d’interesse esterno Conflitto d’interesse √ √

Consulenza del collocamento dei prodotti Consulenza assicurativa √ √ √

Impatti IDD: una proposta di identificazione di impatti della normativa IDD e relativa clusterizzazione

Nella prima colonna sono 
riportate in maniera 
consequenziale le fasi 
standard del ciclo di vita 
del prodotto, tuttavia, 
a seguito di un esito 
negativo delle fasi di 
valutazione, test e 
monitoraggio, le fasi 
precedenti potrebbero 
essere ripercorse 
ciclicamente. 
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All’Internal Audit (livello 3) 
sono state associate le fasi 
del processo relative al 
monitoraggio ed al governo 
del prodotto, impattate 
dalla normativa IDD, 
rispetto alle quali ci si 
aspetta attività di verifica 
da parte della Funzione. 
Naturalmente ciò non 
preclude analisi specifiche 
anche sugli altri ambiti 
evidenziati.  



Monitoraggio continuo del Target Market

La Direttiva IDD prevede che l’impresa di assicurazioni comprenda e riesamini con regolarità i prodotti assicurativi che offre e 
commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento 
individuato, onde valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva 
continui a essere adeguata.

La definizione del target market deve tenere in considerazione un opportuno livello di granularità, che sia coerente con le politiche di 
marketing adottate.

t0
Caratteristiche tecniche del 

Prodotto 
Profilo Clientela Target market

In tempi successivi, con una regolarità R, l’analisi dei prodotti assicurativi potrebbe mettere in luce i seguenti scenari che implicherebbero 
una nuova valutazione del target market associato al prodotto: 

tR

Caratteristiche tecniche del prodotto

Profilo Clientela 
SCENARIO 1 

SCENARIO 2 

SCENARIO 3 

changed

not changed

Caratteristiche tecniche del prodotto

Profilo Clientela 

Caratteristiche tecniche del prodotto

Profilo Clientela 

not changed

changed

changed

changed

All’impresa assicurativa è quindi richiesto di esaminare e definire il target market di un prodotto in tempi diversi e regolari nel ciclo di vita 
del prodotto. 
Sicuramente l’analisi dovrà essere condotta in fase di lancio del prodotto, ovvero al tempo t0
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L’analisi appena 
descritta è prioritaria 
per i prodotti in 
distribuzione rispetto a 
quelli non più presenti 
in catalogo, per i quali 
sarebbe opportuno 
pianificare degli 
interventi in caso di 
eccezioni.



Verifica periodica delle caratteristiche tecniche del prodotto assicurativo

I produttori dovrebbero inoltre verificare, secondo una frequenza prestabilita che tenga conto della tipologia, durata contrattuale e 
complessità dei prodotti, che i prodotti immessi sul mercato a partire dal recepimento della Direttiva IDD e quelli sostanzialmente modificati 
dopo la medesima data, ancora in commercio, continuino a rispondere alle esigenze assicurative dei clienti.

SCENARIO 2 

SCENARIO 3 

All’impresa assicurativa è quindi richiesto di ridefinire le condizioni contrattuali che regolano il rapporto con il cliente nell’ottica di assicurare 
che i prodotti di investimento assicurativi siano adatti a lui e, in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di 
sostenere perdite. 

I possibili scenari che potrebbero portare alla revisione dei termini contrattuali, detta P la periodicità con cui si intende monitorare le 
caratteristiche del prodotto e quelle della clientela target ad esso associata, sono

tP

Caratteristiche tecniche del prodotto

Profilo Clientela 

Caratteristiche tecniche del prodotto

Profilo Clientela 

not changed

changed

changed

changed

La periodicità P dipende dalla 
tipologia, dalla durata 
contrattuale e dalla complessità 
dei prodotti, tuttavia la revisione 
dei termini contrattuali è 
determinata anche dalla modifica 
sostanziale delle caratteristiche 
tecniche del prodotto.

Caratteristiche tecniche del prodotto

Profilo Clientela 
SCENARIO 1 

changed

not changed

Le condizioni dello scenario 1 invece non determinano la revisione dei termini 
contrattuali. Infatti, la clientela continuerebbe a beneficiare delle caratteristiche 
tecniche del prodotto precedenti.
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Product Oversight and Governance

Consapevolezza e 
committment dell’Alta 

Direzione nella gestione 
e monitoraggio delle 
scelte strategiche e di 

sviluppo

1

Progettazione e 
governance del 

prodotto

2

Strategie 
promozionali e di 

Marketing 

3

Vendita e consulenza

4

Servizio post-vendita 
e reclami

5

Gestione dei reclami 

6

Competenze e 
remunerazione

7

Strategic Change

8

Rapporti con 
fornitori, intermediari 

e terze parti

9

Monitoraggio della 
governance

10
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Product Oversight and Governance

Committement e 
consapevolezza del 
Top Management

1

• Mancata consapevolezza del Treating Customer Fairly
(TCF) da parte dell’Alta Direzione;

• Mancata comprensione del prodotto da parte dell’Alta 
Direzione;

• Mancato assessment delle modalità di gestione della 
product governance da parte della compagnia;

• Assenza di sviluppo sulle tematiche TCF e di business.

• Non risultano evidenze documentali relative ad uno steering
commettee per discutere la strategia e la gestione del 
prodotto da collocare sul mercato;

• Non risulta definita una strategia di TCF nell’indentificazione
del target di mercato;

• Non risultano evidenze documentali che mostrino il livello 
di maturità dell’impresa nelle tematiche inerenti il TCF;

• Non è stato definito alcun piano al fine di indirizzare 
correttamente le tematiche inerenti il TCF;

• Non sono previsti KPI o report per l’alta direzione, sul tema 
TCF.

Principali rischi Possibili indicatori

Impegno e consapevolezza da parte dell’alta direzione rispetto a tutto ciò 
che concerne le iniziative di sviluppo dell’impresa. All’organo amministrativo 
è richiesta l’approvazione e la valutazione e il monitoraggio, in termini di 
strategia, gestione, impatti e sviluppo, dei prodotti collocati sul mercato, 
tenuto conto di criteri di proporzionalità.
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Product Oversight and Governance

Progettazione e 
governance del 

prodotto

2

• I prodotti sono commercializzati mirando a tipologie di 
clienti non idonee;

• Il cliente non è in grado di comprendere le 
caratteristiche del prodotto selezionato;

• Il personale preposto alla vendita del prodotto e al 
contatto con la Clientela non hanno una piena 
comprensione delle sue caratteristiche;

• L'impresa non comprende appieno i rischi in cui il cliente 
incorre nel sottoscrivere il prodotto;

• L'azienda non è in grado di supportare il prodotto in fase 
di post vendita. 

• Non è stata prevista una definizione del target market;

• L’effettivo volume di prodotti collocati non è in linea con il 
volume previsto;

• Risulta un’elevata percentuale di prodotti collocati presso 
clienti che sono esterni al target market;

• Il tasso di retention della clientela è limitato;

• Risulta un elevato numero di reclami;

• Risulta un alto volume di richieste tecniche da parte del 
personale dell’area marketing/vendita;

• Risultano numerose richieste, da parte del personale 
addetto alla vendita, di chiarimenti e materiale di supporto;

• Il tempo di sviluppo del prodotto risulta molto breve;

• Non risultano variazioni nella struttura del prodotto a fronte 
di reclami pervenuti e non è definito il relativo processo di 
gestione dei change.

Principali rischi Possibili indicatori

All’impresa è richiesto di porre in essere delle procedure, funzioni e strategie 
volte ad elaborare dei prodotti che soddisfino i requisiti di appartenenza ad 
uno o più Target Market e che offrano prestazioni adeguate rispetto ai 
bisogni del cliente, coerentemente con il suo profilo di rischio, tali 
procedure devono essere ispirate all'applicazione di criteri di proporzionalità.
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Product Oversight and Governance

Strategie promozionali 
e di Marketing 

3

• Le strategie promozionali e di marketing non sono 
comprensibili dai clienti cui si rivolgono;

• Le informazioni promozionali non forniscono una chiara 
indicazione di quale tipologia di cliente sia adatta  al 
prodotto;

• Il personale addetto al collocamento dei prodotti non 
posseggono adeguate competenze tecniche;

• Il canale di vendita non è appropriato per il gruppo di 
clienti target del prodotto, considerando anche le 
caratteristiche tecniche dello stesso;

• L’informativa fornita alla clientela è fuorviante;

• Ai clienti sono offerti incentivi eccessivi che possono 
incoraggiarli ad acquistare prodotti inadatti;

• I clienti non sono in grado di comprendere 
caratteristiche e grado di rischio dei prodotti offerti.

• Il livello di comprensione del cliente non viene testato;

• Risulta un elevato numero di reclami;

• Risulta un alto volume di richieste tecniche da parte del 
personale dell’area marketing/vendita;

• Scarsa persistenza;

• Prodotti complessi vengono venduti tramite canali diretti o 
non consulenziali, più adatti al collocamento di prodotti 
standard e di limitata complessità/rischio intrinseco;

• Non è prevista alcuna formazione tecnica per il personale di 
marketing o di vendita;

• Le competenze tecnica nelle aree di marketing e vendita 
sono limitate;

• Le richieste di chiarimenti sul contenuto dell’informativa 
fornita sono in numero significativo.

Principali rischi Possibili indicatori

Le strategie promozionali e di marketig hanno come obiettivo quello di 
raggiungere i potenziali sottoscrittori, facendo in modo che le informazioni 
del prodotto/servizio mostrate siano coerenti con il profilo di rischio 
associato al prodotto, assicurando che l’impresa ha chiare le aspettative dei 
propri clienti.
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Potenziali aree di audit

Ciascuna delle fasi del processo di Product Governance possono costituire aree di interesse per potenziali
verifiche di audit. Nello specifico, possono rappresentare potenziali ambiti di indagine i seguenti:

• Modalità di gestione della POG a livello di organo amministrativo e alta direzione;

• Determinazione delle caratteristiche tecniche del prodotto e definizione dei target market;

• Modalità di definizione, implementazione e gestione delle strategie promozionali e di marketing;

• Attività di vendita e consulenza e criteri di determinazione e applicazione di elementi remunerative e di
incentivazione;

• Efficacia del processo di gestione del post vendita e di gestione dei reclami;

• Rapporti con i canali distributivi in termini di accordi di distribuzione, contratti di servizio, criteri di
incentivazione;

• Procedure di definizione, implementazione e monitoraggio dell’infrastruttura informative a supporto
delle relazioni fra compagnia assicurativa e rete distributive, anche in termini di piattaforme tecnologiche
e applicative.
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Potenziali aree di audit

Committement e 
consapevolezza del 
Top Management.
Strategic change

1

• Grado di consapevolezza del Treating Customer Fairly
(TCF) da parte dell’Alta Direzione;

• Grado di comprensione del prodotto da parte dell’Alta 
Direzione;

• Grado di assessment delle modalità di gestione della 
product governance da parte della compagnia;

• Grado di sviluppo sulle tematiche TCF e di business 

anche in ottica di gestione strategica.

• Analisi dei verbali delle sedute del Board e dei Comitati 
individuandone tematiche e frequenza;

• Verifica del disegno e dell’implementazione di un processo 
di assessment periodico monitorato dall’Alta Direzione 
orientato alla gestione della POG;

• Verifica del disegno e implementazione di indicatori idonei a 
valutare il grado di sviluppo e monitoraggio del processo di 
product governance.

Potenziali Aree di Audit Possibili classi di verifiche

Impegno e consapevolezza da parte dell’alta direzione rispetto a tutto ciò 
che concerne le iniziative di sviluppo dell’impresa. All’organo amministrativo 
è richiesta l’approvazione e la valutazione e il monitoraggio, in termini di 
strategia, gestione, impatti e sviluppo, dei prodotti collocati sul mercato, dei 
prodotti collocati sul mercato, tenuto conto di criteri di proporzionalità.

8 10
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Potenziali aree di audit

Progettazione e 
governance del 

prodotto

2

• Grado di efficacia nella determinazione del target 
market e di suo monitoraggio nel tempo;

• Grado di formazione del personale a livello di compagnia 
di rete distributiva;

• Grado di supporto da parte della compagnia e delle rete 
distributiva in fase di post vendita. 

• Verifica di un processo strutturato di definizione del target 
market con individuazione di attori, responsabilità e 
metriche;

• Analisi dei volumi di prodotti collocati rispetto ai volumi 
previsti oltre che del tasso di retention della clientela;

• Analisi della natura dei reclami e della loro correlazione 
rispetto alla coerenza delle caratteristiche del prodotto 
rispetto al target market definito;

• Verifica delle modalità di retroazione sul processo di 
disegno del prodotto a fronte di un incremento nel tasso di 
reclami;

• Verifica dei programmi di formazione a livello di compagnia 
e di rete distributiva.

Potenziali Aree di Audit Possibili classi di verifiche

All’impresa è richiesto di porre in essere delle procedure, funzioni e strategie 
volte ad elaborare dei prodotti che soddisfino i requisiti di appartenenza ad 
uno o più Target Market e che offrano prestazioni adeguate rispetto ai 
bisogni del cliente, coerentemente con il suo profilo di rischio, tali 
procedure devono essere ispirate all'applicazione di criteri di proporzionalità.
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Potenziali aree di audit

Strategie promozionali 
e di Marketing 

3

• Modalità di definizione delle strategie promozionali e 
grado di efficacia dell’informativa fornita alla clientela;

• Caratteristiche e coerenza del canale di vendita rispetto 
al gruppo di clienti target del prodotto, considerando 
anche le caratteristiche tecniche dello stesso.

• Analisi delle modalità di associazione prodotto/canale 
indagando definizione e implementazione di procedure 
strutturate di monitoraggio;

• Valutazione su base campionaria della tipologia di 
informazioni fornite alla clientela e analisi dei processi e 
delle procedure di definizione del contenuto informativo 
rivolto alla clientela.

Potenziali Aree di Audit Possibili classi di verifiche

Le strategie promozionali e di marketig hanno come obiettivo quello di 
raggiungere i potenziali sottoscrittori, facendo in modo che le informazioni 
del prodotto/servizio mostrate siano coerenti con il profilo di rischio 
associato al prodotto, assicurando che l’impresa ha chiare le aspettative dei 
propri clienti.
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Ulteriori punti di riflessione

• Remunerazione

• Formazione del personale interno e degli intermediari della rete distributiva

• Utilizzo di nuovi sistemi di valutazione del servizio reso

• Roboadvisory

• Conflitti di interesse e incentive

• Adeguatezza e Consulenza

• Obblighi informativi

• Impatti sulle tematiche disciplinate dalla normative Antiriciclaggio ed Antifinanziamento al terrorismo

• Impatti sulle tematiche disciplinate dalla normativa GDPR, in termini di gestione dei dati sensibili nel

processo di profilazione del cliente

• Pianificazione dell’analisi dei prodotti assicurativi, in termini di definizione del target market,

relativamente ai prodotti non più in catalogo

20


