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ANIA flash
POLIZZE PPI: Nuova lettera IVASS-Banca d'Italia
CONTATTO:

Focarelli
Di Falco
Maniori

IVASS e Banca d'Italia hanno dato riscontro alle osservazioni inviate da ABI, ANIA e ASSOFIN riguardanti le
misure raccomandate dalle Autorità a tutela dei clienti delle polizze PPI - Payment Protection Insurance. Le
stesse Autorità hanno preso positivamente atto che le linee guida individuate dalle Associazioni come
possibili applicazioni delle misure sono largamente in linea con le indicazioni fornite. Ciò nondimeno, la
risposta degli Istituti di vigilanza segnala alcuni esempi ritenuti non coerenti con tali indicazioni, con
riferimento, in particolare, ai pacchetti multirischio con "garanzie rotanti", all'allineamento della durata della
copertura rispetto alla durata del finanziamento, alla dichiarazione di buono stato di salute, al rimborso dei
premi non goduti in caso di estinzione anticipata del finanziamento e alla lettera informativa da inviare al
cliente a seguito della stipulazione del contratto. Relativamente alla richiesta di proroga, le Autorità si sono
limitate a concedere di estendere di 30 giorni il termine per la convocazione del Consiglio di amministrazione
che approva il piano degli interventi, confermando tuttavia la data finale per la realizzazione del piano, che
resta ferma al 22 febbraio 2016.
http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/normativa-e-manuali-ania/Polizze-abbinate-a-finanziamenti-LetteraANIA-ABI-Assofin.pdf

FINANZA SOSTENIBILE: Tavola rotonda promossa dal Forum
CONTATTO:

Focarelli
Negri

Nell'ambito della giornata conclusiva della quarta edizione della settimana SRI, promossa dal Forum per la
finanza sostenibile, si è tenuta a Roma la Tavola rotonda “Operatori previdenziali e investimento sostenibile:
a che punto siamo? Presentazione del primo benchmark in Italia”, alla quale ha partecipato, tra gli altri, il
Direttore Generale di ANIA, Dario Focarelli.
Nel corso dell'evento è stata presentata e commentata la ricerca condotta da Mefop e FFS sull'integrazione
dei criteri ESG (environment, social, governance) nelle scelte di investimento dei fondi pensione e dei
prodotti individuali previdenziali (PIP).
Nel corso del suo intervento Focarelli ha sottolineato, innanzitutto, che le imprese di assicurazione non
devono essere identificate solo con i PIP, dal momento che le compagnie gestiscono attivi dei fondi negoziali,
istituiscono fondi aperti e fondi preesistenti e pagano le rendite di tutti i fondi pensione che non erogano
direttamente le rendite stesse.
Fino ad ora, l’utilizzazione dei criteri etici o ambientali è stata associata più facilmente a investimenti collettivi
che a scelte individuali. I fondi SRI corporate in Europa, infatti, sono più numerosi dei fondi SRI retail e hanno
Asset Under Management (AUM) decisamente maggiori. I prodotti retail come i PIP, inoltre, hanno spesso
un target (collettivo) predefinito aperto a tutti i clienti, che deve poter soddisfare tanto chi è attento alla
sostenibilità dell’investimento quanto altre tipologie di clienti.
La componente d’investimento principale dei PIP, poi, è quella che prevede una garanzia di un tasso
d'interesse minimo e, proprio per la presenza del forte vincolo della garanzia, la prevalenza di asset allocation
in titoli di Stato italiani, che coprono più del 60% dell'AUM, e la significativa presenza di obbligazioni
societarie di elevato merito creditizio.
In ogni caso, l'interesse per la qualificazione dei fondi come etici è in crescita a livello europeo e tale trend
avrà senz'altro riflessi anche in ambito italiano.
Bisogna lavorare anche sul piano più strettamente collegato al ruolo degli intermediari che, nella selezione
della clientela e nella valutazione di adeguatezza delle sue esigenze, potrebbero sempre più valorizzare non
solo le finalità strettamente rivolte all’aspetto finanziario, ma anche quelle di natura etico-sociale.
http://www.finanzasostenibile.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=62
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R.C. SANITARIA: IV Congresso Nazionale Senior Italia FederAnziani
CONTATTO:

Focarelli
Arena

Dal 20 al 22 novembre, al Palacongressi di Rimini, si è svolto il IV Congresso Nazionale Senior Italia
FederAnziani, la Federazione delle associazioni della terza età.
Al Congresso, presieduto da Sergio Pecorelli, Magnifico Rettore dell’Università di Brescia e Presidente
dell’AIFA, e dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, quale Presidente Onorario. Al Congresso ha preso
parte Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA che, nel corso di una tavola rotonda, ha illustrato le tematiche
legate alla responsabilità civile sanitaria.
L'intervento di Focarelli ha avuto specifico riguardo agli aggiornamenti legislativi, relativi sia al contenimento
dei costi della medicina difensiva (con particolare riferimento al previsto decreto ministeriale
sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie) sia al Testo Unificato recante "Disposizioni in materia di
responsabilità professionale del personale sanitario", che è all’esame della XII Commissione Affari Sociali
della Camera. Sono state anche ricordate le criticità afferenti a questo specifico settore di attività e illustrati
dati e informazioni di carattere statistico.
http://www.cortegiustiziapopolare.it/

LAVORO: Primo Congresso Nazionale Fidia
CONTATTO:

Focarelli
Verità

Sabato 21 novembre si è tenuto, a Milano, il Primo Congresso Nazionale FIDIA (Federazione Italiana Dirigenti
Imprese Assicuratrici) dal titolo “Il ruolo del dirigente: compiti e responsabilità nella complessa evoluzione
del mondo assicurativo”.
Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA, ha effettuato un intervento che ha riguardato l’andamento attuale
e le prospettive di crescita del mercato - quello assicurativo - che riveste un ruolo strategico per l’economia
del Paese.
http://www.fidia.info/wp-content/uploads/FIDIA-Programma-Congresso.pdf

VITA: Consultation paper in materia di informativa (KID) per i PRIIPs
CONTATTO:

Di Falco

È stata pubblicata dalle Autorità di vigilanza europee EBA, ESMA ed EIOPA una nuova bozza di consultazione
recante specifiche tecniche sulla documentazione informativa sintetica (KID) dei prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati, inclusi quelli assicurativi (PRIIPs). La regolamentazione dovrà essere recepita dagli
Stati membri in attuazione del Regolamento UE n. 1286/2014. La scadenza della consultazione è fissata al 29
gennaio 2016; ANIA parteciperà ai lavori di Insurance Europe per elaborare le osservazioni del settore
assicurativo europeo.
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/JC%202015%20073%20CP%20PRIIPs%20Key%20Information%20Documentsb.pdf

CUSTOMER SATISFACTION: presentazione IX monitoraggio ANIA – Bocconi - GFK
CONTATTO:

Carbonari

Martedì 1° dicembre, alle ore 14.30, presso l’Università Bocconi (Via G. Roentgen 1, Milano), verrà presentata
la IX edizione del rapporto “La Customer Satisfaction nel mercato assicurativo”, che raccoglie le attività di
ricerca sviluppate nel corso dell’ultimo biennio in seno all’Osservatorio ANIA – Bocconi – GFK.
Nel corso dell’evento verranno analiticamente illustrati i risultati del monitoraggio 2015 sulla soddisfazione
degli assicurati verso la propria impresa, i prodotti, il servizio prestato. Tale rilevazione, sviluppata
dall’istituto di ricerca demoscopica GFK ed estesa su tutto il territorio nazionale, ha coinvolto 3.000
capifamiglia assicurati ed è integrata da specifici approfondimenti sull’influenza del digital nella relazione tra
cliente e impresa.
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Ad essa si affianca l’analisi, a cura del dipartimento Baffi Carefin (Centre for Applied Research on
International Markets, Banking, Finance and Regulation) dell’Università Bocconi, dedicata
all’approfondimento dei fattori strutturali (regolamentari, tecnologici) che possono influenzare la relazione
tra cliente e impresa.
Per info e accrediti: customersatisfaction2015@ania.it.
http://www.ania.it/it/sala-stampa/eventi/?month=12&year=2015#event_3-12-2015

TECNOLOGIA DIGITALE: Workshop ANIA-BAIN & COMPANY
CONTATTO:

Focarelli
Carmagnola
Di Falco

ANIA e la società di consulenza BAIN & COMPANY organizzano un seminario finalizzato a presentare
l'Osservatorio “Telematics, Connected Insurance & Innovation”, che si pone l'obiettivo di coinvolgere le
imprese di assicurazione e altri stakeholder al fine di razionalizzare la conoscenza quali-quantitativa del
“Connected Insurance” in Italia, dare una lettura critica dei trend chiave dell'innovazione nel nostro settore,
anche attraverso l'analisi di best practices internazionali, e stimolare il confronto sulle sfide che accomunano
le imprese di assicurazione nell'ambito dei processi e dei sistemi più esposti all'impatto dell'innovazione
tecnologica. Il Workshop si terrà giovedì 3 dicembre 2015, dalle 10:30 alle 12:30, negli uffici dell'ANIA di
Milano, Via Aldo Rossi, 4 (zona Portello). La sede ANIA di Roma, in Via di San Nicola da Tolentino, 72, sarà
collegata in videoconferenza.
Interverranno ANIA, BAIN & COMPANY e ci sarà ampio spazio per la discussione. In particolare, i partecipanti
potranno manifestare l'interesse al coinvolgimento delle rispettive imprese associate nei lavoro
dell'Osservatorio, che saranno sviluppati nel corso del 2016.
Le associate interessate all'iniziativa possono inviare una e-mail all'indirizzo eventiania@ania.it entro il 26
novembre 2015, specificando il nominativo dei partecipanti e la sede presso la quale si intende partecipare.
http://www.ania.it/it/sala-stampa/eventi/?month=12&year=2015#event_3-12-2015
http://circcomu.ania.it/private/documents/circolari2015/PROT0367CIRC.pdf
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ORGANISMI ASSOCIATIVI ED ENTI COLLEGATI
CONTATTO:

24 novembre

Roma, ore 10,30 – Commissione Permanente Auto

17 dicembre

Videoconferenza Roma-Milano, ore 15,30 – Commissione Permanente Economia e
Finanza

Guidoni
CONTATTO:

Doni

CALENDARIO EVENTI
ANIA
www.ania.it/it/sala-stampa/eventi/?month=11&year=2015

FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE
http://www.fondazioneania.it/it/

FORUM ANIA - CONSUMATORI
http://www.forumaniaconsumatori.it/attivita

PUBBLICAZIONI
CONTATTO:

Desantis
Trionfetti

17 novembre

È stato pubblicato l’aggiornamento a tutto il mese di ottobre 2015 della serie storica
mensile degli indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) relativi
ai servizi sanitari e spese per la salute forniti dall’Istituto di statistica.
http://circcomu.ania.it/private/documents/comunicazioni2015/PROT0374COMU.pdf

CONTATTO:

Desantis
Giuli

18 novembre

È stata pubblicata la statistica semestrale dei premi lordi contabilizzati (oltre che della
nuova produzione emessa) al 30 giugno 2015 del ramo Cauzione con il dettaglio delle
garanzie assicurate.
http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/statistiche/Settore-Danni/Rilev-semestrale-premicontabilizzati-garanzie-assicurate-ramo-Cauzione/Stat.-Cauzioni-al-30-Giugno-2015.xls

CONTATTO:

Desantis
Giuli

19 novembre

È stata pubblicata la variazione mensile dell’indice ISTAT dei prezzi dell’assicurazione
R.C. Auto per il mese di ottobre 2015. Sulla base di questi dati congiunturali, si osserva
che le tariffe R.C. Auto risultano per il mese di ottobre invariate rispetto al mese di
settembre 2015; da 3 anni (con le uniche eccezioni di marzo 2013, aprile 2014 e
gennaio 2015) l’indice non mostra valori positivi. Inoltre, sempre ad ottobre 2015 - per
il 28° mese consecutivo - si registra una riduzione del tasso tendenziale (pari a -1,88%)
rispetto ad ottobre 2014.
http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/statistiche/Settore-Rc-Auto/Dati-Istat-prezzi-RCAuto/dati-ISTAT-102015_dettaglio.xls

CONTATTO:

Marullo Reedtz
Savino

20 novembre

È stato pubblicato il n. 9 anno XI di ANIA TRENDS – Newsletter dell’Ufficio Studi, con un
approfondimento su: "Rapporto di Insurance Europe su confronto europeo del ramo
R.C. Auto".
http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/collane-periodiche/ANIA-Trends/ANIA-TrendsNewsletter-Ufficio-Studi/ANIA-Trends-Newsletter-Ufficio-Studi-Novembre-2015.pdf
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