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Obiettivo dell’incontro 
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Il 31 marzo u.s. sono entrati in vigore il Provvedimento n. 97/2020 IVASS e il Regolamento n. 45/2020 IVASS i 

quali hanno apportato delle modifiche e previsto delle integrazioni alla già vigente normativa sulla distribuzione 

assicurativa. 

Obiettivo del presente incontro è quello di:

A) Condividere le principali novità normative alla luce delle possibili modalità di adeguamento, con uno 

sguardo alle tematiche ancora aperte (es. vendite telefoniche)

B) Sottolineare l’importanza della funzione Compliance: il rafforzamento del suo ruolo rafforza altresì le leve per 

intervenire nel processo di costruzione del prodotto, nel processo emissivo e nella relazione con la rete 

distributiva; la relazione annuale che è tenuta a redigere è solo l’ultimo strumento a disposizione per portare 

all’attenzione dell’Organo amministrativo eventuali rischi aziendali 

A valle dell’incontro seguirà una sessione di Q&A nella quale eventualmente approfondire le tematiche oggetto di 

trattazione



Introduzione all’IDD
Timeline normativa (1/2)

In data 4 agosto 2020 IVASS ha pubblicato due nuovi documenti che completano e integrano la normativa inerente la distribuzione dei
prodotti assicurativi: Regolamento n. 45/2020 e Provvedimento n. 97/2020

2016 2017 2020

20/01

Lettera al Mercato 
POG di IVASS

04/09

Atti Delegati 2358 
e 2359 UE

21/12

16/06

Pubblicazione in Gaz. 
Uff. del D.Lgs. del 

21/5/2018, n. 68 –
Modifica CAP 

03/08

Reg. IVASS n. 39, 
n. 40 e n. 41 del 

2018 

1 Ottobre 1 Gennaio e
23 Febbraio 

2021

31 Marzo

23/09

Doc. n. 1 e n. 2 IVASS 
in consultazione e Doc 

Consob 

04/08

Reg. IVASS n. 45/2020 e 
Provvedimento n. 97/2020 

2022

31 Marzo

Direttiva UE 
2016/97

Delibera n. 21466 CONSOB 
in materia di IBIPs

29/07

D.Lgs. del 
30/12/2020, n. 187 –
c.d. Correttivo IDD –

Modifica CAP

30/12

Per i requisiti 
relativi agli 
incentivi 

IBIPs

Pubblicate da IVASS le FAQ relative ai
chiarimenti applicativi concernenti:
➢ Il Regolamento IVASS n. 45/2020
➢ Le modifiche introdotte dal

Provvedimento IVASS n. 97/2020

20192018

23/03
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Introduzione all’IDD
I soggetti destinatari (2/2)

* Gli intermediari assicurativi sono considerati soggetti che realizzano prodotti assicurativi laddove un'analisi globale della loro attività mostri che gli stessi svolgono un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto 

assicurativo per il mercato (es. determinino in modo autonomo le caratteristiche essenziali e gli elementi principali di un prodotto assicurativo, compresa la relativa copertura, le tariffe, i costi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento e di 

garanzia, che non sono sostanzialmente modificati dall'impresa di assicurazione che fornisce la copertura per il prodotto assicurativo

** L’articolo 10 e il Capo III del Regolamento 45/2020 sono applicabili agli addetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti che distribuiscono prodotti assicurativi diversi 

dai prodotti di investimento assicurativo

DistributoriManufacturer de facto

Regolamento 
45/2020**

• Disciplina il processo di approvazione dei prodotti assicurativi individuando obblighi
in capo al produttore per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito
all’interno del mercato di riferimento individuato

• Disciplina l’attività di distribuzione
dei prodotti assicurativi graduando gli
obblighi in capo agli intermediari
iscritti alle diverse sezioni del RUI
coinvolti nell’attività distributiva

Provvedimento 
97/2020

Produttori

L’intermediario assicurativo che realizza
prodotti assicurativi quando sussistono i
presupposti e le condizioni di cui
all’Articolo 3* del Reg. (UE) 2017/2358)

Qualsiasi intermediario assicurativo,
intermediario assicurativo a titolo
accessorio o impresa di assicurazione

Il soggetto che realizza prodotti
assicurativi o produttore:

i. L’impresa di assicurazione
ii. L’intermediario produttore di fatto

(Direttiva UE 2016/97 Art. 2 comma 1 punto 8)(Regolamento 45/2020 Art. 2 lettera h) (Regolamento 45/2020 Art. 2 lettera e)

• Razionalizza e semplifica gli obblighi in carico alle imprese di assicurazione e intermediari assicurativi

• Uniforma la normativa sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo

• Riassicuratori
• Operatori esteri

Casistiche 
specifiche
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• LPS



Navigatore

• Il Target Market: positivo, 
negativo e grigio

• I prodotti IBIPs complessi 
e non complessi

• Il processo di vendita e 
l’approccio alla rete 
distribtiva

• Il monitoraggio delle 
vendite

• Le azioni di rimedio

• I flussi informativi fra 
produttore e distributore
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Sviluppo prodotti Vendita Post vendita

• Le collaborazioni 
orizzontali 

Tematiche cross
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Sviluppo prodotti Vendita Post vendita

• Le collaborazioni 
orizzontali 
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Il Target Market: positivo, negativo e «grigio» e livelli di granularità (1/3)

A fronte delle novità normative introdotte dal Regolamento 45/2020 (Art. 6 Mercato di riferimento) che prevedono l’integrazione di elementi identificativi 
volti ad indagare in maniera più puntuale il Target Market di prodotto le Compagnie assicurative hanno effettuato un’attività di revisione della granularità 
del target Market

• La maggior parte dei player assicurativi ha applicato i nuovi dettami normativi ai prodotti nuovi o sostanzialmente modificati post 
31 marzo 2021 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni)

• Un numero più limitato, ha invece applicato le nuove disposizioni indistintamente a tutti i prodotti in commercio

* Il livello di conoscenza del cliente varia in relazione alla complessità del prodotto

• Tipologia cliente

• Età cliente

• Esigenze ed obiettivi

• Condizione occupazionale

• Garanzie ed esclusioni

• Situazione familiare

Prodotti Danni

• Tipologia cliente

• Età cliente

• Esigenze ed obiettivi

• Condizione occupazionale

• Garanzie ed esclusioni

• Situazione familiare

Prodotti Vita

• Tipologia cliente

• Età cliente

• Esigenze ed obiettivi

• Condizione occupazionale

• Conoscenza ed esperienza*

• Situazione finanziaria (capacità di 
sopportare le perdite)

• Propensione/Tolleranza al rischio

• Garanzie ed esclusioni

• Situazione familiare

Prodotti IBIPS

Di seguito sono riportati i driver utilizzati per la declinazione del Target Market:
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Tipologia 
Cliente

Età Cliente

Esigenze ed 
obiettivi

Condizione 
occupazionale

Garanzie ed 
esclusioni

Situazione 
familiare

La normativa prevede inoltre il divieto di vendita ai clienti che rientrano nel target market negativo e l’introduzione del concetto di target market “grigio”
ovvero dei ”clienti che non rientrano nel target market individuato e che non appartengono al mercato di riferimento negativo”

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo la declinazione delle variabili di Target Market per un prodotto TCM

Target Market positivo

Persona fisica residente in …, o con domicilio fiscale in …

All’adesione della copertura assicurativa età compresa tra … e 
.. anni ed alla scadenza del contratto non abbia compiuto .. anni

Prodotto destinato ai soggetti che vogliono garantire ai beneficiari 
designati un capitale in caso di decesso o ricevere un’indennità in 
caso di invalidità permanente totale da infortunio o malattia

N/A

In caso di sottoscrizione di una determinata garanzia, il 
soggetto deve avere un’età compresa tra ... e … anni ed alla 
scadenza del contratto non abbia compiuto … anni

N/A

Target Market negativo

Contraente non residente in … o con domicilio fiscale in ..

Non assicurabile un cliente che non abbia compiuto … anni di 
età o che abbia un’età superiore a …

N/A

La garanzia, non può essere sottoscritta da un soggetto che 
non abbia compiuto … anni o abbia compiuto più di … anni
Non assicurabili persone che svolgono alcune attività lavorative

N/A

-

TM Grigio

Esempio: Delega
concessa al
Distributore

-

-

-

-

-

Il Target Market: positivo, negativo e «grigio» e livelli di granularità (2/3)
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Processo di deroga: al fine di evitare discrepanze tra quanto definito nella documentazione di prodotto e quanto realmente 
assumibile dalla Compagnia sotto forma di deroga, per rafforzare il processo di Governance, è stato convenuto da alcune 
Compagnie di:

• Identificare per ogni prodotto le variabili del Target Market che potrebbero essere soggette a deroghe (es. età, 
versamenti minimi richiesti)

• Formalizzare le eventuali deroghe durante la fase di preparazione e commercializzazione del prodotto (es. Product 
Committee) 

Il Target Market: positivo, negativo e «grigio» e livelli di granularità (3/3)

Sul mercato, da parte delle Compagnie, si rileva:

• Una gestione non uniforme mediante l’adozione di processi differenziati

• Una differenziazione sulla base della tipologia di prodotto assicurativo
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Il Target Market Grigio 

Il ruolo della funzione Compliance risulta fondamentale per l’identificazione ex-ante delle eventuali casistiche/variabili di 
vendita in Target Market Grigio a favore di un miglior monitoraggio delle vendite effettuate dai distributori 



I prodotti complessi e non complessi:
Classificazione e impatti sul processo di distribuzione (1/2)

[…] vendita dei prodotti d’investimento assicurativi non 
complessi di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 
2017/2359 (ovvero i prodotti IBIPs di ramo I con garanzia 
di restituzione del capitale) […]

Relazione Regolamento N. 45/2020 Q&A Provvedimento N. 97/2020 IVASS n. 57

La garanzia di restituzione del capitale è un requisito 
necessario ma non sufficiente a fini delle definizione del 
prodotto come «non complesso», tenuto conto che il comma 
1 dell’art. 68 duodecies richiama l’intero art. 16 del 
Regolamento UE 2359/2017 

Regolamento UE 2017 / 2359 Art. 16

Un prodotto di investimento assicurativo è considerato non complesso ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 
2016/97 laddove soddisfi tutti i criteri che seguono:

a) Include un valore di scadenza minimo garantito per contratto, che corrisponde almeno all'importo versato dal cliente al netto dei costi legittimi

b) Non presenta una clausola, condizione o motivo scatenante che consenta all'impresa di assicurazione di alterare materialmente la natura, il rischio o il profilo di pay-out
del prodotto di investimento assicurativo

c) Prevede opzioni per riscattare o realizzare altrimenti il prodotto di investimento assicurativo a un valore disponibile per il cliente

d) Non include alcun onere esplicito o implicito avente l'effetto che il riscatto o qualsiasi altra forma di realizzo del prodotto di investimento assicurativo, per quanto 
tecnicamente possibile, possa provocare uno svantaggio irragionevole al cliente, essendo gli oneri sproporzionati rispetto ai costi dell'impresa di assicurazione

e) Non include in alcun altro modo una struttura che renda difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto
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La funzione Compliance supporta le Direzioni Tecniche nella definizione della classificazione dei prodotti IBIPs, avendo 
questa una diretta ripercussione sulla distribuzione del prodotto in termini di target di clientela che di adempimenti richiesti
alla rete distributiva

Prodotto Ramo I
Prodotto Ramo III

Relativamente ai prodotti Ramo III e Multiramo, il mercato si 
è mosso delineando un comportamento omogeneo indicando 
questa tipologia di prodotti come rientranti nella categoria di
prodotti complessi

Relativamente ai prodotti vita di Ramo I, si osserva un comportamento 
disomogeneo tra i player di mercato derivanti dalle diverse 
caratteristiche che i prodotti presentano (es. garanzia di restituzione 
del capitale o meno)

Prodotto Multiramo

I prodotti complessi e non complessi:
Classificazione e impatti sul processo di distribuzione (2/2)
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Navigatore

• Il Target Market: positivo, 
negativo e grigio
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Sviluppo prodotti Vendita Post vendita

• Le collaborazioni 
orizzontali 

Tematiche cross



Approcci osservati sul mercato relativamente alla raccolta delle richieste ed esigenze del cliente 

Il processo di vendita 
Semplificazione, consulenza e protezione del consumatore
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• La revisione ed aggiornamento del processo di vendita ha dato la possibilità alle funzioni aziendali di definire un framework volto a 
supportare il distributore nella vendita del prodotto assicurativo, limitando al massimo, se non impedendo, le vendite effettuate al di 
fuori dei disposti normativi. Se ben strutturato, questo si traduce in minori findings in sede di monitoraggio ex post

• Registrazione delle vendite telefoniche, anche avviata su iniziativa del cliente

Adottato un questionario con domande relative alla specifica 
esigenza espressa dal cliente, integrando a volte la vecchia 

Adeguatezza IVASS

Al 31 marzo 2021Al 1 ottobre 2018

Osservata la tendenza ad anticipare totalmente o in parte la 
verifica delle richieste ed esigenze del Cliente

Modello non omogeneo di applicabilità della verifica delle 
richieste ed esigenze del cliente

I nuovi disposti IVASS hanno portato a un maggior 
allineamento del modello di verifica delle richieste ed esigenze 
del cliente adottato dai diversi player di mercato

La funzione Compliance è sempre stata parte attiva nell’ambito della definizione delle scelte relative all’adeguamento dei processi 
di vendita in linea con i requisiti normativi, preservando gli obiettivi commerciali e l’operatività della rete di vendita 



Il processo di vendita 
Semplificazione, consulenza e protezione del consumatore
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Con riferimento alla rete agenziale, soprattutto monomandataria, le Compagnie hanno adottato un approccio sia di presidio / di 
tutela dell’operato delle agenzie stesse sia nei confronti della clientela, fornendo specifiche indicazioni con riferimento:

• Alla compilazione degli Allegati precontrattuali, piuttosto che implementati direttamente a sistema gli stessi e prevedendo, 
ove possibile, una compilazione automatica

• Alla verifica di adeguatezza per i prodotti IBIPs complessi, prevedendo specifiche aree di investigazione nonché la 
predisposizione guidata della raccomandazione personalizzata da rilasciarsi alla clientela

Con riferimento alla rete bancaria, le Compagnie hanno:

• Tendenzialmente demandato gli adempimenti in capo ai distributori (in termini di predisposizione degli allegati nonché di 
rilascio di eventuale raccomandazione personalizzata), 

• Privilegiato un canale di confronto affinché il processo di vendita fosse in linea con i desiderata della Compagnia pur dovendosi 
intersecare anche con le disposizioni MIFID II

Di seguito i trend di adeguamento alle nuove disposizioni IDD, secondo il canale distributivo di interesse. Quanto di seguito rappresenta un 
benchmark sul quale hanno influito anche altre considerazioni, come ad esempio la diffusione dell’utilizzo del sistema Compagnia:

A livello generale le Compagnie hanno adottato approcci differenti con riferimento ai broker sulla base del «principio di 
proporzionalità»:

• Fornendo specifiche indicazioni di adeguamento ai disposti IDD; oppure

• Intraprendendo con gli stessi il medesimo approccio adottato per il canale bancario



Navigatore

• Il Target Market: positivo, 
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Sviluppo prodotti Vendita Post vendita

• Le collaborazioni 
orizzontali 

Tematiche cross



I modelli di monitoraggio e le azioni di rimedio
Le azioni delle compagnie e gli indicatori allo studio (1/5)

In linea con quanto previsto dall’Art. 9 (Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo) del 
Regolamento 45/2020, Compagnie e Distributori hanno integrato i modelli di monitoraggio in essere 
al fine di prevedere:

• Il riesame dei prodotti assicurativi, con cadenza regolare, per verificare che rimangano coerenti 
con il mercato di riferimento individuato e con la strategia distributiva

• Una maggiore esplicitazione dei presidi previsti per il monitoraggio del prodotto al fine di 
verificare la correttezza delle valutazioni effettuate prima della commercializzazione del prodotto e 
dei reclami presentati

Da marzo si rilevano le prime visite dei mystery shoppers: 
• Operatori specializzati che operano “in incognito” per verificare le concrete 

modalità di vendita delle polizze assicurative da parte degli Intermediari;
• Sono previste “visite in incognito” di “acquirenti misteriosi” che navigheranno 

su piattaforme e broker di distribuzione digitale che riguarderanno agenzie, 
banche, sportelli postali e vendita “on line”

L’obiettivo è di fornire al Supervisore nuovi strumenti e metodologie per l’esercizio
dell’attività di vigilanza sulla condotta di mercato che gli intermediari tengono verso
gli assicurati

Mystery 
shoppers
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Step di monitoraggio

I modelli di monitoraggio e le azioni di rimedio
Le azioni delle compagnie e gli indicatori allo studio (2/5)

Indicatori

Soglie e 
workflow

Azioni di
rimedio

Relazione 
annuale

Dati monitoraggio
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L’attività di monitoraggio implementata dalla Compagnia abilita la 
funzione di Compliance alla redazione della Relazione annuale che 
verifica il corretto adempimento da parte della Compagnia ai 
disposti IDD nonché all’operato dei distributori. 

La novellata disciplina sulla distribuzione assicurativa fornisce alla 
Compliance una supervisione su tutto il processo aziendale, dalla 
costruzione del prodotto alla vendita dello stesso, ponendo la 
relazione come ultimo strumento per portare all’attenzione 
dell’Organo amministrativo eventuali rischi aziendali



Riportiamo di seguito un esemplificativo delle principali informazioni che possono variare sulla base della tipologia di prodotto e che vengono 
scambiate tra Produttore e Distributore ai fini del monitoraggio ex-post:

Tipologia cliente

Regime di vendita

Conoscenza ed esperienza

Propensione al rischio

Cliente e numero polizza

Importo premio

Età Cliente

Distributore

Stato di salute Cliente

Livello di istruzione

Professione

Capacità di sostenere le perdite

Adeguatezza/appropriatezza

Campi Compagnia*
Campi Distributore

Prodotti 
IBIPs

• La casistica sopra riportata varia nel caso in cui vengano utilizzati 
sistemi di Compagnia vs sistemi di terzi

• La definizione dei campi, la periodicità di invio ed il livello di 
granularità del tracciato per la raccolta e lo scambio di informazioni 
tra Compagnia e Distributore rappresentano le principali criticità 
operative riscontrate in assenza di chiare disposizioni normative 

I modelli di monitoraggio e le azioni di rimedio
Le azioni delle compagnie e gli indicatori allo studio (3/5)
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* Opzionali

Coerenza D&N

Target market

ESEMPIO



Riportiamo di seguito un esemplificativo dei principali indicatori definiti dalla Compagnia:

Tasso di recesso entro i primi 
30 giorni

Tasso di trasformazione 
preventivi in polizze

Numero di reclami su singolo 
prodotto

Tasso revoche prima della 
decorrenza di polizza

Tasso di sinistri senza seguito 
su sinistri denunciati

Tasso polizze emesse fuori Target 
Market su polizze vendutex

I modelli di monitoraggio e le azioni di rimedio
Le azioni delle compagnie e gli indicatori allo studio (4/5)

Numero di polizze 
sottoscritte dai Clienti

Numero di preventivi 
consegnati ai Clienti

70% - 100%

40% - 70%

< 40%

=

Tale indicatore risulta superato poiché come previsto dal Regolamento
45/2020, per tutti i prodotti assicurativi deve essere identificato il target
market a cui il prodotto è rivolto (cd. target market positivo) e il target di
clientela a cui il prodotto non può essere distribuito (cd. target market
negativo) e per il quale è presente il divieto di vendita ai clienti che ne
rientrano

Numero di recessi entro i 
primi 30 giorni

Totale polizze emesse nei 
30 giorno

FORMULA PER IL CALCOLO MISURA INDICATORE

60% - 100%

20% - 60%

< 20%

=

FORMULA PER IL CALCOLO MISURA INDICATORE

In assenza di indicazioni normative prescrittive, 
la definizione dei KRI e delle soglie di 
monitoraggio ha rappresentato un elemento di 
criticità nella messa a terra delle disposizioni 
POG; in quest’ambito il ruolo della funzione 
Compliance è stato fondamentale per 
l’identificazione degli indicatori 
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ESEMPIO

Tasso di insolvenza (mancato 
pagamento premi – vita)



Riportiamo di seguito le principali azioni di rimedio previste dai recenti dettami normativi (Art. 9 
Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo – comma 3):

• Al momento sono in fase di finalizzazione da parte di Compagnie e Distributori le attività per la definizione 
del tracciato e della frequenza di monitoraggio mentre non si rileva un’ampia gamma di azioni di rimedio 
adottate

• E’ importante inoltre sottolineare come le azioni di rimedio non possono essere determinate a priori ma 
devono essere adattate alla tipologia di criticità emersa

I modelli di monitoraggio e le azioni di rimedio
Le azioni delle compagnie e gli indicatori allo studio (5/5)
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ESEMPIO



Flussi informativi
La definizione di responsabilità reciproche fra Produttore e Distributore

Il Regolamento 45/2020 all’Art. 10 Flussi Informativi prevede l’introduzione di:

• Obblighi aggiuntivi in ambito di scambio flussi informativi (i.e. direzione flussi, contenuto, periodicità, responsabilità e modalità di scambio) 
• Obbligo di formalizzazione del contenuto dei flussi informativi scambiati tra Produttore e Distributore tramite accordo scritto in un 

documento soggetto a revisione periodica

Secondo IVASS, rientra nella discrezionalità negoziale definire l'elenco di informazioni da comunicare, anche tenuto conto delle specifiche 
modalità distributive e dei prodotti distribuiti; nello specifico:

• La maggior parte dei player assicurativi ha concordato con i Distributori di:

• Normare contenuto, frequenza e modalità di trasmissione dei flussi informativi mediante l’inserimento di appendici all’interno dell’Accordo di Distribuzione; in 
misura minore la formalizzazione dei flussi è avvenuta mediante l’utilizzo di un documento dedicato

• Definire le modalità di implementazione di un flusso dati strutturato, la periodicità di scambio ed il livello di granularità previsto in modo da poter alimentare in 
maniera coerente il repository di monitoraggio e rispondere ad eventuali ispezioni da parte del Regulator

• Obbligo di comunicazione prima della distribuzione di un

prodotto assicurativo del mercato di riferimento

effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo

• Obbligo di comunicare se il prodotto assicurativo è

distribuito al di fuori del mercato di riferimento

• Obbligo di comunicare nell’ambito del monitoraggio un

nuovo mercato di riferimento effettivo

Produttore Distributore

• Informazioni relative al prodotto da commercializzare

• In caso di Gruppi, obbligo di redazione, per l’ultima

società controllante, di un’apposita politica recante le

modalità di coordinamento dei processi di approvazione

dei prodotti assicurativi dei produttori appartenenti al

gruppo
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Navigatore

• Il Target Market: positivo, 
negativo e grigio

• I prodotti IBIPs complessi 
e non complessi

• Il processo di vendita e 
l’approccio alla rete 
distributiva

• Il monitoraggio delle 
vendite

• Le azioni di rimedio

• I flussi informativi fra 
produttore e distributore
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Sviluppo prodotti Vendita Post vendita

• Le collaborazioni 
orizzontali 

Tematiche cross



Continuità 
normativa

Novità 
normative

Le collaborazioni orizzontali tra intermediari assicurativi sono state introdotte dall’articolo 22, comma 10, dl 179/2012 (decreto Cresci
Italia 2.0), ma sono state disciplinate dall’Ivass in via regolamentare solo con l’introduzione, a partire dal 1° ottobre 2018, dell’articolo
42 del Regolamento 40/2018, che prevede tra gli altri:

• L’obbligo di formalizzare l’accordo per iscritto, 

• Obblighi di informativa nei confronti del cliente circa l’esistenza dell’accordo e le remunerazioni percepite dall’intermediario che 

entra in contatto con il cliente (il proponente)

Con l’emanazione dei nuovi disposti normativi, in tema di collaborazioni orizzontali, il Regolatore ha provveduto a intensificare la
disciplina vigente con l’obiettivo di:

• Disciplinare gli accordi di collaborazione orizzontale a livello regolamentare agevolando anche l’azione di vigilanza sugli stessi
• Innalzare il livello di trasparenza delle collaborazioni orizzontali nei confronti delle imprese di assicurazione facilitando

l’adempimento degli obblighi regolamentari relativi alla condotta degli intermediari
• Irrobustire i controlli del produttore sulla rete distributiva

Nello specifico, IVASS richiede agli intermediari di assicurare che:

• Le informazioni relative a tutte le remunerazioni siano trasmesse al cliente

• Le informazioni relative a costi e agli oneri connessi all’attività di distribuzione siano comunicate alle imprese

• Il rispetto delle previsioni in materia di governo e controllo del prodotto e, nello specifico, il rispetto del target market effettivo

• Il corretto adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti nel contesto dei nuovi Allegati 4 e 4-bis

• La sottoscrizione dell’accordo sia comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate

Principali impatti per le reti distributive
Collaborazioni orizzontali
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Questions & Answer
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