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INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E NORMATIVA
DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI.
L’INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE
UN ANNO DOPO
RAFFAELLA BARONE
FRANCESCA PAMPURINI
ANNA GRAZIA QUARANTA

Sintesi
Il mondo dell’intermediazione assicurativa sta attraversando una fase di rapida evoluzione, caratterizzata dalla radicale modifica dei modelli di business e
dalla rivisitazione delle competenze richieste in un settore a lungo considerato
statico e solo marginalmente interessato dall’innovazione.
La Insurance Distribution Directive (IDD) disciplina l’attività di distribuzione innovandone profondamente le dinamiche, ricoprendo, per questo, un
ruolo cruciale nel delineare l’assetto e le prospettive future del mercato assicurativo e di tutti i suoi attori.
Dopo una breve analisi dei principali fattori che hanno condotto ad una
ridefinizione dell’operato di alcuni di essi (innovazione tecnologica, sviluppo
di nuovi stili di vita e modelli di società, indebolimento del sistema di welDipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento, Via per Arnesano, Lecce, raffaella.barone@unisalento.it.
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Via Emilia Parmense 84, Piacenza, francesca.pampurini@unicatt.it.
Dipartimento di Economia e Diritto, Università di Macerata, Via Armaroli 43, Macerata, annagrazia.quaranta@
unimc.it.
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fare), il lavoro si propone di fornire una panoramica aggiornata sul mondo
dell’intermediazione assicurativa così come ridisegnato dalla IDD e di offrire,
conseguentemente, alcuni spunti di riflessione sul futuro del settore assicurativo nel nostro Paese.
Tecnological innovation and insurance intermediaries regulation. Insurance distribution directive one year after – Abstract
The insurance market is currently undergoing a phase of rapid evolution characterized by the radical change in business models and the review of the skills
required in this sector that, for a long time, was considered static and only marginally affected by innovation.
The Insurance Distribution Directive (IDD) regulates the distribution activity
by deeply innovating its dynamics, thus playing a crucial role in outlining the
structure and future prospects of the insurance market and of all its players.
After a brief analysis of the main factors that led to a redefinition of the work
of the players (technological innovation, new lifestyles and society models, weakening of the welfare system), the paper aims to provide an overview on the world of
insurance brokerage as redesigned by IDD and, consequently, to offer some considerations on the future of the insurance sector in our country.

Parole chiave: Distribuzione Assicurativa; Vigilanza; Intelligenza Artificiale; Machine Learning; Blockchain.
Codici JEL: G22; G28; K12; K20.
Keywords: Insurance distribution; Supervision; Artificial Intelligence; Machine Learning;
Blockchain.
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1. Introduzione
Il rapido cambiamento dei mercati finanziari cui stiamo assistendo ha inciso sensibilmente sul fronte della domanda e dell’offerta assicurativa.
La domanda si è evoluta sulla spinta del crescente orientamento della clientela ai contatti ed alle transazioni digitali, entrate nelle abitudini non solo dei
c.d. millennials.
L’offerta, a sua volta, si è spostata verso l’innovazione dei prodotti, dei processi di vendita e post-vendita e, in senso più ampio, verso lo sviluppo di nuovi
modelli di business da parte delle compagnie di assicurazione, spesso incentrati
su soluzioni di multi-canalità che integrano l’utilizzo delle reti tradizionali
con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Tale evoluzione del contesto esterno di riferimento sta cambiando il tradizionale modo di fare assicurazione a favore di uno schema sempre più incentrato su un modello di servizio globale che punta ad estendere la relazione
con la clientela dalla vendita del prodotto alla prestazione di servizi integrati
ed un utilizzo sempre più esteso del canale web per proporre prodotti legati
a bisogni, anche contingenti, intercettati mediante lo sfruttamento di nuove
tecnologie.
In questo scenario è indispensabile un ripensamento del ruolo degli attori
del mondo assicurativo che, di conseguenza, dovranno necessariamente cambiare natura e connotazioni.
La direttiva comunitaria sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive - IDD), di recente introduzione nel nostro ordinamento, occupa un posto inevitabilmente di primo piano nel contesto appena descritto
poiché indubbiamente cruciale nel delineare l’assetto e le prospettive future
del mercato assicurativo e di tutti i soggetti in esso operanti.
In questo contributo si fornirà un’analisi della disruption tecnologica che
sta cambiando radicalmente il modo di fare assicurazione e si evidenzieranno
le principali novità in ambito assicurativo introdotte con la IDD che ha completamente ridisegnato diritti e doveri delle fabbriche prodotto, dei distributori nonché ampliato i compiti delle Autorità di Vigilanza.
Il lavoro è strutturato come segue. Il Paragrafo 2 illustrerà alcune innovazioni tecnologiche che stanno già interessando il settore assicurativo ed
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020
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altre che dovranno essere affrontate nel prossimo futuro, da Insurtech al ricorso all’Intelligenza Artificiale, dalla creazione e gestione di Big Data alla
Blockchain.
I Paragrafi da 3 a 5 offriranno invece una panoramica sui cambiamenti che
la direttiva comunitaria oggetto di interesse ha introdotto alla luce dei mutamenti che gli intermediari assicurativi e le Autorità di Vigilanza si troveranno
a dover fronteggiare. Con qualche dettaglio in più, nel Paragrafo 3 si porrà
l’accento su cosa sia concretamente cambiato per i produttori ed i distributori
di prodotti assicurativi ad un anno dall’introduzione della IDD; il Paragrafo
4 si soffermerà sulla consulenza quale opportunità di business offerta agli intermediari assicurativi mentre nel Paragrafo 5 si analizzeranno le modifiche ai
compiti dell’IVASS cui la direttiva comunitaria in parola ha condotto.
Il Paragrafo 6 conclude.

2. Innovazioni tecnologiche e futuro del settore assicurativo. Insurtech,
Intelligenza Artificiale, Big Data e Blockchain.
Le nuove tecnologie e la trasformazione digitale stanno notevolmente cambiando il settore assicurativo, sia dal lato della domanda che dell’offerta, svecchiando un contesto ritenuto da molti, in tal senso, statico per troppo tempo.
Dal lato della domanda, nel breve termine ci si aspetta che gli utenti di assicurazioni digitali saranno probabilmente giovani, istruiti e con livelli di reddito elevati; nel tempo, però, reddito e istruzione diventeranno fattori sempre
meno rilevanti nelle decisioni di acquisto.
Allo stato attuale, purtroppo, non c’è ancora una solida cultura assicurativa. Un dato può probabilmente aiutare a comprendere la portata di quanto si
è appena affermato: a fronte dei 107 miliardi di euro spesi nell’ultimo anno
esclusivamente nelle lotterie legali, gli italiani hanno dedicato solo 17 miliardi
alle proprie assicurazioni, se si escludono dal computo quelle obbligatorie
delle automobili. Un dato che si commenta da sé e che evidenzia un problema
di percezione e predisposizione, più che di semplice disponibilità economica.
Dal lato dell’offerta, in un Paese sotto-assicurato come l’Italia, in cui i
pilastri del welfare si indeboliscono e l’aspettativa di vita si allunga, innovare
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l’offerta assicurativa è divenuta oramai una priorità indifferibile. A ben vedere,
sembra vi sia carenza di innovazione di offerta più che carenza di canali distributivi ed è inoltre molto probabile che vi sia un discreto ritardo tecnologico
da colmare (Cesari et al., 2019).
Le nuove tecnologie e la trasformazione digitale consentiranno indubbiamente al comparto assicurativo di essere più capillare, con offerte personalizzate e non più solo per categorie sostanzialmente standard.
Start-up, applications, software, Big Data, Intelligenza Artificiale, Blockchain,
Cyber Security sono i protagonisti di questo nuovo modo di produrre, gestire e
distribuire servizi e prodotti assicurativi ai clienti (Cavina, 2017).
Tuttavia, alcune grandi società di consulenza ritengono che le compagnie
di assicurazione sembrino ancora non completamente consapevoli della disruption tecnologica su larga scala che sta per interessare il settore e, tra coloro
che la cavalcheranno, ci sono i giganti della tecnologia, come Amazon, Facebook, Google, che si stanno rapidamente attrezzando.
Nel caso di Amazon, ad esempio, lo strumento di penetrazione del mercato potrebbe essere Alexa, l’assistente vocale domestico molto diffuso negli
Usa1. Se Facebook sembra aver temporaneamente rallentato la corsa alle assicurazioni a causa dello scandalo Cambridge Analytica, altre startup hanno
iniziato a puntare sull’utilizzo di Messenger come piattaforma con la quale
proporre assicurazioni per l’auto ai vari utenti dello stesso Facebook; ciò è,
infatti, possibile grazie ad un chatbot2 che permette agli utenti di scegliere fra
una serie di proposte garantendo massima rapidità e praticità nel compilare
i vari form, in quanto le informazioni relative a posizione, indirizzo mail,
numero di telefono, domicilio, ecc. sono automaticamente recuperate dall’Intelligenza Artificiale.
Per una compagnia assicurativa l’innovazione del business dipenderà dalla
capacità di sviluppare nuovi servizi, prodotti e modelli di business basati su un
approccio preventivo piuttosto che meramente protettivo nei confronti delle
sfide provenienti dall’esterno. Per innovarsi velocemente, una compagnia avrà
necessità di stringere alleanze con start up Insurtech (Cappiello, 2018).
Il termine Insurtech (tecnologia assicurativa) è un neologismo mutuato da
1
2

Il device riesce infatti a raccogliere una serie infinita di dati essendo costantemente presente all’interno delle
abitazioni grazie all’integrazione con smartphone, elettrodomestici e persino i citofoni.
Si tratta di un software progettato per simulare la conversazione con un essere umano.
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Fintech (tecnologia finanziaria). Esso consiste quindi in un insieme di tecnologie e strumenti atti ad aumentare l’efficienza e l’efficacia dei prodotti assicurativi.
In realtà, si tratta dell’approccio tecnologico che sta cambiando il settore
assicurativo. Si tratta di un approccio molto potente: gli investimenti in Insurtech si sono quintuplicati negli ultimi 3 anni ed hanno superato ampiamente i
2 miliardi di dollari annui, prevalentemente negli USA, e già oggi suggeriscono promettenti evoluzioni anche in Europa.
Diversi saranno i vantaggi che le compagnie assicurative potranno trarre da
Insurtech; tra questi: (i) creare e proporre alla clientela prodotti personalizzati
attraverso un sistema di raccomandazioni che trae vantaggio dall’accesso e
condivisione di informazioni personalizzate sul cliente reso possibile da Intelligenza Artificiale e Big Data; (ii) garantire protezione e trasparenza nella sottoscrizione di polizze grazie alla tecnologia Blockchain; (iii) controllare
prezzi e tariffe e attivare polizze temporanee per qualsiasi esigenza; (iv) offrire
assistenza completa in caso di sinistri (dalla rilevazione dei danni alla compilazione della denuncia) in modo semplice e via smartphone.
Ci sarà quindi molto spazio per M&A, equity partnership e collaborazioni
incentrate sui mercati chiave e sui prodotti, ma anche sull’accesso a tecnologie che consentiranno progressi nei settori strategici quali la distribuzione,
l’ideazione di nuovi prodotti, la capacità di sottoscrizione e miglioramenti del
processo di liquidazione dei sinistri.
D’altra parte, ci saranno inevitabilmente dei nodi da sciogliere; tra questi
la burocrazia e le relazioni tradizionali.
In un mondo che corre, non a caso deleghiamo ad App la semplificazione di operazioni da noi svolte, come la compilazione di moduli e l’invio di
pratiche che richiedono tempo e denaro. L’attesa è indubbiamente qualcosa
che difficilmente riusciamo a concepire oggi. Ci stiamo infatti abituando,
sempre di più, a ricevere informazioni efficienti in tempi brevi in modo da
perdere meno tempo possibile. L’Intelligenza Artificiale è inevitabilmente una
risposta poiché fornisce informazioni in modo veloce e puntuale. Come è
ampiamente noto, attraverso i nostri smartphone, quotidianamente forniamo
informazioni e dati a delle App che gestiscono molte attività della nostra giornata. Strumenti come Alexa, Google Home, Siri, Cortana sono quindi destinati
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a diventare dei veri e propri assistenti che possono recepire i nostri ordini ed
eseguire determinate azioni attraverso il web.
Ogni volta che ci mettiamo in contatto con la tecnologia (attraverso un
link o un click) un’Intelligenza Artificiale registra le informazioni relative al
nostro comportamento per essere in grado, poi, di gestire, riconoscere e predire i nostri spostamenti, le nostre decisioni, le nostre preferenze.
Big Data e Predictive Analytics sono poi tecnologie digitali che permettono
di gestire, analizzare e comprendere i dati, generando previsioni e insight utili
a sostenere in modo efficace i processi decisionali delle assicurazioni (Porrini,
2017). I Data Analytics forniscono peraltro supporti molto utili per una migliore analisi dei rischi.
I maggiori vantaggi legati all’Intelligenza Artificiale in ambito assicurativo
si riscontrano nel settore sanitario. Gli enormi progressi compiuti dalle tecniche di screening genetico mettono a disposizione previsioni sui nostri rischi
per la salute a lungo termine. L’Intelligenza Artificiale applicata ai dispositivi
con i quali interagiamo nella vita di tutti i giorni, registrano e immagazzinano
informazioni che vengono custodite in Internet e che sono fondamentali perché possono anticipare eventuali rischi.
Questo concetto in ambito assicurativo lo si può applicare oltre che al
settore sanitario, anche alla casa, alle auto e così via. L’interconnessione attraverso la rete tra beni, servizi, utenti, produttori (si parla del cosìddetto Internet
of Things – IoT) permette di accorciare le distanze tra fruitore ed erogatore,
migliorando di conseguenza i processi produttivi ed anticipando problemi e
rischi.
Grazie agli ecosistemi digitali, gli assicuratori potrebbero presto impedire le effrazioni fin dall’inizio. Raccogliendo dati di sensori da terze parti su
condizioni di vicinato, dati storici di furto, attività sospette ed altri fattori di
rischio, un’impresa di Insurtech potrebbe automaticamente mettere la casa
intelligente in allerta, attivando allarmi e serrature specializzate prima di una
effrazione. Questo consentirebbe di ridurre notevolmente i premi della polizza assicurativa derivanti dalla minore probabilità di perdite assicurate.
Inoltre, i progressi del Machine Learning3 e del Deep Learning, tecnologie
3

La prima definizione di Machine Learning risale al 1959 ad opera di Arthur Samuel, uno dei pionieri dell’Intelligenza Artificiale: “Machine learning is the field of study that gives computers the ability to learn without being
explicitly programmed” (Mauro et al., 2020).
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che rientrano nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, combinati con immagini aeree - sempre meno costose - hanno permesso di fornire analisi geospaziali
nel settore Property.
Analogo discorso può essere fatto per le auto. In un futuro sempre più
prossimo, man mano che i veicoli a guida autonoma si diffonderanno, la responsabilità per incidenti ricadrà con un maggior peso anche sui produttori e
sugli ingegneri del software mentre il rischio di collisione diminuirà drasticamente. In un futuro di automobili autonome potrebbe divenire comune non
possedere più l’auto, ma servirsi di abbonamenti ad un Transport as a Service
(TaaS), rendendo quindi non più necessario l’acquisto di un’assicurazione automobilistica. Con l’avvento di sistemi intelligenti di regolazione del traffico,
di strade integrate con sensori e tecnologia dei veicoli pienamente autonomi,
i rischi legati al transito saranno, infatti, molto inferiori.
Intelligenza Artificiale e Machine Learning sono quindi al centro delle strategie di business e possono trovare applicazione in diverse fasi della value chain,
rappresentando peraltro importanti drivers di efficienza per il settore assicurativo: dalla prevenzione delle frodi all’antiriciclaggio, dalla sottoscrizione delle
nuove polizze alla creazione di modelli di pricing. Se ben addestrati, gli algoritmi di Machine Learning applicati ai dati acquisiti di continuo sui clienti,
potranno consentire ad un assicuratore di creare modelli di pricing dinamici
per categorie specifiche di sottoscrittori di polizze in base al relativo profilo
di rischio. Gli algoritmi potrebbero anche guidare la gestione automatizzata
dei sinistri, sul modello del triage del pronto soccorso, e la prevenzione delle
frodi.
Naturalmente, affinché l’uso dell’Intelligenza Artificiale possa svilupparsi – in modo armonico, controllato, sicuro ed a lungo termine – le imprese
assicuratrici devono guadagnare la fiducia dei loro clienti usando la nuova
tecnologia in modo responsabile, corretto, etico, rendicontabile in ogni luogo
e in ogni tempo4.
In particolare, il tema della correttezza implica in ambito assicurativo la
gestione di problematiche quali la discriminazione conseguente all’uso dei
dati statistici. In sostanza, è necessario trovare un bilanciamento tra diverse
4

Per garantire un utilizzo etico della Intelligenza Artificiale sono stati comunque identificati cinque principi
fondamentali condivisi a livello internazionale: trasparenza e comprensibilità e degli algoritmi; correttezza; sicurezza; responsabilità; privacy.
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esigenze che garantisca che l’impiego degli strumenti statistici tradizionali,
resi ancora più potenti dall’Intelligenza Artificiale, non si traduca in pratiche
discriminatorie nei confronti di alcune tipologie di individui. Per evitare ciò,
è quindi necessario che le imprese di assicurazione stabiliscano linee guida
interne e politiche di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, adottino appropriate
strutture di governance e sviluppino un programma di training e di formazione
rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori.
Una prima risposta a tali problematiche arriva dalla Blockchain (Zheng et
al., 2018). In estrema sintesi, si tratta di una tecnologia che permette la creazione e gestione di un grande data-base distribuito tra più nodi di una rete per
la gestione di transazioni condivisibili.
Essa rafforza certamente la garanzia dell’immodificabilità delle informazioni condivise, che saranno così facilmente verificabili in ogni tempo e sempre
protette rispetto ai tentativi di frode. Secondo molti esperti, questa tecnologia
si rivelerà in futuro particolarmente efficace per ridurre i costi operativi delle
imprese di riassicurazione dei rischi, garantendo una gestione più trasparente
ed economica.
La Blockchain crea fiducia attraverso alcuni meccanismi: a) archivi immutabili, inalterabili, immodificabili, dunque immuni da corruzione e che consentono di determinare con precisione e trasparenza totale che cosa è accaduto e in quale momento; b) contratti smart che, al verificarsi di determinate
condizioni preimpostate, permetteranno di attivare rapidamente, e in modo
automatico, azioni previste nei contratti tra assicurazione e assicurato (ad
esempio, rimborsi, pagamenti sinistri, diminuzione o incremento di premi da
versare); c) verifica delle informazioni in tempi brevissimi.
Consentendo l’archiviazione sicura e il trasferimento di dati personali, la
Blockchain mantiene una notevole promessa contro l’attività fraudolenta che
spesso affligge le compagnie assicurative (Grima et al., 2020). Inoltre, poiché
le informazioni sono decentralizzate, i dati creati, oltre ad essere certi, sono
più sicuri e meno esposti all’attacco di hacker. Questa caratteristica rende la
Blockchain molto attraente agli occhi delle compagnie assicurative che possono migliorare il modo di concludere istantaneamente le transazioni finanziarie, e quindi i processi di fatturazione e di gestione dei flussi monetari
esistenti, oltre alla possibilità di tenere traccia dei documenti che vengono
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aggiornati in tempo reale e condivisi tra i vari utenti, consentendo una serie di
applicazioni nel campo delle micro-assicurazioni temporanee e post vendita,
eliminando l’inefficienza e riducendo i costi5.
Nuovi modelli di business, come, ad esempio, l’assicurazione peer-to-peer,
stanno sostituendo i tradizionali rapporti di intermediazione, mentre gli accoppiamenti tra Intelligenza Artificiale e la Blockchain riducono significativamente la burocrazia richiesta per l’assicurazione tradizionale. Connessa con
l’Intelligenza Artificiale, la Blockchain consentirà quindi un passo in avanti per
il mondo delle assicurazioni che ne potranno indubbiamente trarre vantaggio
almeno in termini di velocità di risposta, di intervento e di liquidazione.
Quando un insieme di tecnologie converge e si afferma nel corso dello
stesso periodo, è possibile rivoluzionare completamente il business e trasformare intere industrie. È quello che è accaduto nell’ultimo quinquennio con
le Social Mobile Analytics e Cloud (SMAC), tecnologie fondamentali dell’era
digitale dello scorso decennio.
La capacità di padroneggiarle al meglio permette alle aziende di amplificare i benefici e potenziare le sinergie tra le tecnologie più dirompenti che
caratterizzano l’era post-digitale attuale, indicate dall’acronimo DARQ (Distributed Ledger, Artificial Intelligence, Extended Reality, Quantum Computing).
Le tecnologie digitali più innovative stanno trasformando in modo significativo il comparto assicurativo, consentendo alle aziende che vi operano di
adottare approcci più focalizzati sul cliente e di migliorare l’efficienza abbassando i costi dei processi operativi.
Con maggiori dettagli, si tratta di tecnologie di supporto e complementari
alle già analizzate Intelligenza Artificiale, Blockchain, Internet of Things. Tra le
principali applicazioni si ricordano:
- il riconoscimento facciale, utilizzato per velocizzare la sottoscrizione
delle polizze grazie all’immediato accertamento dell’identità del sottoscrittore. Combinato a tecniche di gamification, questo strumento
5

Un esempio è Lemonade (www.lemonade.com), società specializzata in assicurazioni su casa e infortuni. La piattaforma utilizza una commissione fissa per i pagamenti mensili e ricorre ad un algoritmo per pagare le richieste
quanto prima possibile, appena vengono soddisfatte le condizioni negli smart contract basati su Blockchain.
Piuttosto che essere elaborata da un essere umano, ogni fase di una procedura di reclamo viene gestita da
un’Intelligenza Artificiale in totale autonomia. Il risultato è che, se un reclamo tradizionale elaborato dall’uomo
richiede mediamente 40 giorni per essere pagato, nel caso di Lemonade, il pagamento può essere trasferito entro
tre secondi.
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permette di monitorare le abitudini e lo stile di vita dell’assicurato consentendo, come conseguenza, una migliore definizione dei premi dei
prodotti;
le assicurazioni a utilizzo. Gli assicuratori stanno infatti sperimentando
prodotti temporanei o episodici (c.d. instant insurance) grazie ai quali
è possibile scegliere periodi di copertura flessibili e particolarmente ridotti (ad esempio, nel caso di una giornata sulle piste da sci). Di fatto,
si tende a proporre una sorta di micro-assicurazioni a beneficio di una
gamma sempre più vasta di sottoscrittori attratti dalla riduzione dei
premi;
le assicurazioni P2P (peer to peer). Alcune imprese Insurtech permettono
di assicurare con un unico prodotto gruppi di persone affini che condividono il medesimo rischio (familiari, amici, squadre sportive, etc.)
garantendo così una sensibile riduzione del premio;
i (già citati) Chatbots che aiutano l’utente ad ottenere rapidamente le
informazioni desiderate - senza dover consultare numerosi documenti e
pagine web - ed offrono esperienze d’acquisto estremamente personalizzate grazie alle informazioni sulle abitudini del cliente precedentemente
archiviate;
l’utilizzo dei droni che, di certo, possono aiutare nella gestione dei sinistri e dei danni derivanti da eventi catastrofici.

3. L’IDD ad un anno dalla sua introduzione: le novità per produttori e
distributori
La IDD, come noto, è la direttiva europea n. 97 del 20 gennaio 2016,
recepita nell’ordinamento italiano con d.lgs. 21 maggio 2018 n.68 ed entrata
in vigore il 1° ottobre 2018. Viene anche definita come la Markets in Financial
Instruments Directive assicurativa, dato che spesso mutua concetti e definizioni presenti nella direttiva MiFID II. È il frutto di un complesso lavoro svolto
a livello europeo per armonizzare le regole sulla distribuzione dei prodotti
assicurativi vigenti nei Paesi dell’Unione; si inserisce infatti in un più ampio
percorso che comprende altri interventi normativi tra i quali la già citata MiRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020

131

RAFFAELLA BARONE, FRANCESCA PAMPURINI, ANNA GRAZIA QUARANTA

FID II e Solvency II.
Rispetto alla direttiva sulla distribuzione assicurativa precedentemente in
vigore (Insurance Mediation Directive – IMD) la IDD estende la platea dei
soggetti a cui la normativa è rivolta coinvolgendo, infatti, tutti coloro che a
vario titolo partecipano alla vendita di prodotti assicurativi (agenti, mediatori e operatori di banca-assicurazione, imprese di assicurazione, soggetti che
gestiscono siti internet di comparazione che consentono di stipulare, direttamente o indirettamente, un contratto assicurativo, ed altri operatori - salvo
quelli espressamente esentati - che si occupano di polizze a titolo accessorio
o comunque ancillare rispetto alla loro attività principale, come ad esempio
agenzie di viaggio ed autonoleggi).
La IDD si ispira, infatti, alla definizione di distribuzione assicurativa contenuta nell’art. 106 del Codice delle Assicurazioni Private che è più ampia
rispetto a quella utilizzata dalla IMD (De Maesschalck, 2017); come diretta
conseguenza, aumentando il numero dei soggetti e delle attività sottoposti
alla vigilanza dell’IVASS, si è incrementato il livello di tutela dei consumatori.
Con maggiori dettagli, l’estensione dei soggetti a cui destinare la direttiva
ha lo scopo di garantire uniformità, eguale livello di tutela e parità di trattamento dei consumatori, indipendentemente da chi propone l’acquisto dei
prodotti assicurativi. Dato questo obiettivo, la IDD impone specifiche norme
comportamentali sia a carico dei produttori di servizi assicurativi (le c.d. fabbriche prodotto) sia dei distributori.
3.1 Le norme per le fabbriche prodotto
Stando a quanto definito dalla norma, è considerato produttore sia l’impresa di assicurazione, sia l’intermediario che svolge un ruolo decisionale nella
progettazione e sviluppo di un nuovo prodotto6 destinato al mercato. In concreto, ciò significa che le reti di vendita assicurative tradizionali composte da
agenti, subagenti e collaboratori non rientrano in tale definizione. Possono
invece rientrarvi le altre tipologie di intermediari ove ricorrano le condizioni
6

Di recente sono stati lanciati diversi prodotti, prevalentemente in chiave digitale, soprattutto nell’ambito dei
settori salute, casa e mobilità. Si segnalano tra questi l’instant insurance anche per esigenze legate alla sharing
mobility; le soluzioni assicurative a ombrello di tipo modulare, oltre alle più tradizionali polizze legate a specifici
business e quelle legate a catastrofi naturali, che hanno beneficiato di sgravi fiscali introdotti dalla Legge di Stabilità 205/2017.
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sopra esposte (come potrebbe accadere nel caso di istituti di credito, Bancoposta o altri grandi intermediari).
L’articolo 25 della IDD attribuisce alle compagnie assicurative il governo
ed il controllo sui prodotti realizzati, da effettuarsi tramite un processo di
approvazione che, nell’originaria formulazione inglese, prende il nome di Product Oversight and Government (POG) e riguarda tutti i prodotti assicurativi
dei rami vita e danni collocati alle famiglie ed alle imprese, con l’eccezione dei
grandi rischi (Bignami, 2019).
Di seguito si fornisce un elenco delle principali richieste normative che la
IDD pone a carico delle fabbriche prodotto:
a. creare prodotti coerenti con il mercato e con i bisogni di tale mercato. La
coerenza tra prodotto e fasce di utenza non viene valutata solo all’atto
della vendita, ma deve essere continuamente monitorata; i produttori, infatti, sono chiamati ad esaminare periodicamente quanto hanno
posto sul mercato per valutare sia se sussiste ancora la coerenza con le
sue esigenze, sia se la strategia distributiva adottata continua ad essere
adeguata. Questa è senza dubbio una significativa innovazione, poiché
rafforza visibilmente la già presente necessità di monitorare il raggiungimento degli obiettivi preposti;
b. identificare il mercato di riferimento per il quale il prodotto si considera appropriato (target market positivo e negativo). L’identificazione del
mercato di riferimento (target market positivo) deve considerare non
solo il livello di conoscenza dell’utente e la capacità di comprendere le
complessità del prodotto, ma anche gli obiettivi, le richieste e le esigenze specifiche di ciascun sottoscrittore. È prevista altresì la definizione di
un target market negativo, ossia di una categoria di soggetti ai quali il
prodotto non può essere distribuito poiché considerato non adeguato;
c. testare i prodotti prima di immetterli sul mercato. Il produttore è tenuto
a valutare l’idoneità di ogni prodotto prima della sua emissione e commercializzazione per comprenderne l’effettiva capacità di soddisfare i
bisogni della clientela target durante tutto il suo ciclo di vita; nel caso
di prodotti di investimento dovranno essere considerati anche diversi
scenari di mercato più o meno favorevoli;
d. ottenere l’approvazione preventiva alla distribuzione. Il procedimento terRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020
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mina con l’approvazione finale dell’Autorità di Vigilanza che prelude
alla commercializzazione, garantisce che tutti i rischi sottesi al prodotto
siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista per ogni
prodotto sia adeguata rispetto al mercato di riferimento;
e. identificare il canale distributivo più adatto alle caratteristiche del target
di clientela di riferimento del prodotto. A tal fine, il produttore è tenuto
a selezionare i distributori in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze adeguate a comprendere, al contempo, le caratteristiche dei
prodotti e della clientela cui sono destinati;
f. fornire ai canali distributivi tutte le informazioni sul prodotto e su quanto
emerso nel corso della procedura di approvazione dello stesso, comprese
quelle sul target market positivo/negativo;
g. verificare la coerenza dei comportamenti dei canali distributivi con le politiche produttive e distributive.
3.2 Le norme per i distributori
Concentriamoci ora sugli adempimenti che la IDD pone a carico del distributore che è chiamato a rispondere sia ai clienti, adottando comportamenti commerciali adeguati, sia ai produttori, segnalando loro i mutamenti
effettivi del mercato e indirizzandoli nella produzione di servizi assicurativi
sempre più coerenti con le reali richieste ed esigenze dei consumatori.
Con riferimento all’attività verso la clientela si evidenzia come la norma
permetta al distributore di assumere due ruoli diversi e ben distinti: da un
lato, quello di venditore/collocatore e, dall’altro, quello di consulente che fornisce raccomandazioni personalizzate in relazione ad uno o più contratti di
assicurazione7. In entrambi i casi la normativa richiede ad un soggetto distributore di:
a. raccogliere e conservare le informazioni fornite dal cliente, che legittimeranno, o meno, l’attività di vendita o di consulenza. Nel caso di consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativi (Investment Based
Insurances Products - IBIPs8) le informazioni da richiedere sono maggio7
8

L’ispirazione e il richiamo alle definizioni utilizzate nella già citata direttiva finanziaria MiFID II appaiono qui
nella loro interezza.
Per IBIPs si intendono i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto legato alle
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ri e più approfondite, con eventuale ripetizione periodica della valutazione dell’adeguatezza. La IDD obbliga a fornire avvertenze sui rischi
associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte. In regime di collocamento e/o consulenza
è necessario chiedere al contraente di fornire informazioni in merito alle
sue conoscenze ed esperienze in tema di investimento, riguardo il tipo
di servizio o prodotto proposto o richiesto, alla sua situazione finanziaria ed al suo grado di tolleranza al rischio;
b. fornire alla clientela target, così come individuata dai produttori, servizi
assicurativi coerenti con le Demands & Needs del consumatore. Le Demands (richieste) corrispondono alla volontà specifica di un soggetto
di voler acquistare un prodotto. La certezza di volere il prodotto consigliato o proposto è necessaria sia per la vendita, sia per la consulenza:
il fine è quello di evitare che il consumatore acquisti prodotti che non
desidera o che, addirittura, non si rende conto di acquistare. I Needs
(bisogni) devono motivare il prodotto che si acquista ed essere, in tutto
o in parte, soddisfatti dalle soluzioni assicurative sottoscritte. I bisogni
sono di ordine oggettivo e, solo in un secondo momento, acquisiscono il carattere della soggettività, caratteristico della personalizzazione
dell’offerta. A parità di condizioni (sociodemografiche, anagrafiche,
familiari, lavorative, reddituali e patrimoniali) è ragionevole aspettarsi
bisogni di natura simile, magari resi successivamente soggettivi e peculiari da differenze anche molto sensibili riguardo tempistiche, priorità,
quantità e intensità di percezione del bisogno stesso che ogni singolo
cliente manifesta;
c. evitare situazioni di conflitto d’interesse. Il distributore deve fornire prodotti nell’interesse del cliente e deve astenersi dal proporre contratti che
non offrono alcun vantaggio a quest’ultimo e che, invece, hanno come
unico scopo quello di garantire commissioni più elevate al soggetto distributore. Per questo motivo la normativa tende a scoraggiare campagne di incentivi focalizzate su un singolo prodotto poiché potrebbero
indurre il distributore e la sua organizzazione a privilegiare la soluzione
fluttuazioni di mercato. Rientrano quindi tra tali prodotti le polizze rivalutabili, a gestione separata, unit e index
linked e multiramo nonché le operazioni di capitalizzazione.
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più remunerativa anziché quella più coerente con i fabbisogni del cliente. Tale questione è messa bene in luce dai dettami dei regolamenti
attuativi, che impongono di considerare se un incentivo, o uno schema
di incentivazione, possa indurre l’intermediario o l’impresa di assicurazione ad offrire o raccomandare un particolare prodotto o servizio al
cliente malgrado il fatto che l’intermediario o l’impresa sia in grado di
offrirne uno diverso che soddisfi maggiormente le necessità del cliente;
d. garantire trasparenza sui compensi comunicandone la natura e l’importo. L’intermediario assicurativo deve comunicare al contraente, prima
della conclusione del contratto, la natura del compenso che riceverà
in relazione al contratto distribuito. Deve quindi precisare se il compenso consiste in un onorario corrisposto direttamente dal cliente, in
una commissione inclusa nel premio assicurativo oppure in altri tipi
di compenso, tra i quali, ad esempio, rientrano i benefici economici di
qualsiasi tipo offerti e ricevuti in virtù dell’intermediazione assicurativa.
La trasparenza sui costi è resa ancora più stringente in caso di prodotti
di investimento assicurativi.
Il distributore è poi tenuto a fornire un report al produttore che possa essere anche eventualmente esibito alle Autorità di Vigilanza qualora richiesto.
In quest’ottica, infatti, la IDD richiede al distributore di dotarsi di efficienti
modalità di raccolta, gestione e conservazione delle informazioni relative alla
propria attività di vendita o consulenza che consentano di:
gestire il monitoraggio del prodotto collocato, così da poter informare
tempestivamente il produttore nel caso in cui vi fossero problemi o
qualora venisse riscontrata una mancata rispondenza del prodotto alle
caratteristiche ed agli obiettivi della clientela target;
fornire al produttore tutte le informazioni relative alle politiche distributive adottate ed alle eventuali modifiche delle stesse;
assicurare un servizio di consulenza post-vendita che consenta di verificare periodicamente l’allineamento delle caratteristiche di un prodotto
precedentemente collocato rispetto agli obiettivi della clientela;
governare i rischi derivanti da una diversa prossimità tra la rete di vendita e la clientela.
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4. Una nuova opportunità di business per il settore assicurativo: la consulenza
Un ruolo fondamentale è attribuito dal legislatore comunitario alla consulenza professionale assicurativa, definita dall’art.2 comma 1 punto 15 della
Direttiva come “… la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente,
su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione”.
Quando si offre un servizio di consulenza, al consumatore deve essere fornita una dichiarazione di adeguatezza dalla quale si evincano chiaramente sia
le logiche sottostanti tale servizio, sia i motivi per i quali la raccomandazione personalizzata è ritenuta adeguata per quel consumatore, tenuto conto di
quelli che sono i suoi obiettivi di investimento, il grado di tolleranza al rischio, la capacità di sostenere le perdite, le conoscenze ed esperienze.
Questo è quanto emerge chiaramente dai Considerando (33, 45, 47) che
introducono la Direttiva.
È evidente come la definizione proposta richiami fortemente quella di
consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1 del Testo Unico della
Finanza, confermando ancora una volta lo stretto legame tra MiFID II e IDD
teso alla miglior tutela possibile del cliente/consumatore.
Come già segnalato, il recepimento della IDD nell’ordinamento italiano è
avvenuto con l’entrata in vigore del d.lgs. 68/18 che ha integrato, con modificazioni, numerosi articoli del CAP del 7/9/2006.
Utili ed importanti indicazioni di riferimento – probabilmente le più importanti, ai fini della presente analisi – sono state inserite nell’articolo 119 ter
del CAP, intitolato Consulenza e norme per le vendite senza consulenza.
L’articolo del Codice delle Assicurazioni prevede differenti forme di consulenza, di incisività crescente, e rimanda all’Istituto per la Vigilanza la predisposizione delle modalità attraverso le quali il servizio può essere offerto (cfr.
Regolamento IVASS n. 40, articolo 59: Vendita con consulenza).
All’aumentare dell’incisività della consulenza saranno solo gli intermediari
professionisti (e quindi non tutti i distributori destinatari dell’IDD) quelli
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autorizzati ad offrire/fornire la prestazione.
In sintesi, si potrà procedere ad
a. una vendita senza consulenza, praticabile da tutti i distributori;
b. una vendita con consulenza personalizzata di primo livello, praticabile
dagli intermediari iscritti al RUI (escludendo chi, pur iscritto al RUI,
svolge in modo prevalente un’altra attività), limitata nei fatti alla raccomandazione dei prodotti delle imprese di cui si è (direttamente o
indirettamente) mandatari;
c. una vendita con consulenza personalizzata imparziale – definibile di secondo livello – riservata a chi, di fatto, non ha limiti di esclusiva (quindi
i brokers e tutti gli agenti in forza delle Leggi Bersani e 221/12);
d. una consulenza remunerata imparziale, in assenza di vendita.
Per quanto riguarda un intermediario iscritto nella sezione E del RUI, la
possibilità di offrire un servizio di consulenza dovrà essere sempre concordata
e coordinata con l’intermediario primario.
La possibilità di offrire consulenza personalizzata professionale in comparti
assicurativi particolarmente sensibili per gli individui e per le imprese (sanità,
responsabilità civile, difesa del patrimonio ecc.), rende i canali distributivi
tradizionali riferimento privilegiato rispetto ad altri che non possono garantirla, con tutto quanto ne consegue in termini di opportunità commerciali,
reddituali e reputazionali.
Per tutto quanto detto, teoricamente, la consulenza dovrebbe quindi iniziare ad essere molto diffusa, rappresentando uno degli elementi distintivi
e peculiari per eccellenza degli agenti e dei brokers rispetto a tutti gli altri
intermediari. La realtà di mercato è tuttavia più complessa e, per certi versi,
addirittura contraddittoria. Finora, infatti, solo una parte minoritaria degli
intermediari tradizionali ha maturato la consapevolezza necessaria a cogliere
la consulenza come nuova opportunità di business.
Probabilmente, questa situazione potrebbe essere dipesa, da un lato, dal
fatto che le imprese di assicurazione hanno preferito non compromettere i
classici rapporti con la loro rete di vendita, dall’altro, perché i clienti non sembrano ancora disposti a pagare per un servizio finora sempre percepito come
prevalentemente gratuito o comunque non pagato direttamente piuttosto che
come una prestazione professionale ad alto valore aggiunto.
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Peraltro, il ragionamento appena illustrato vale anche per la consulenza
finanziaria indipendente che, sebbene normata da tempo dalla MiFID, stenta
ancora ad affermarsi, principalmente a causa del fatto che gli investimenti
della clientela retail sono prevalentemente intermediati dalle banche che, tipicamente, privilegiano una consulenza finalizzata al collocamento di prodotti
offerti da intermediari appartenenti al medesimo gruppo oppure da intermediari esterni con i quali hanno stipulato accordi commerciali.

5. IDD e ruolo delle istituzioni: assetto organizzativo e compiti dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Il mondo della distribuzione dei prodotti assicurativi sta attraversando una
fase di grande trasformazione legata ai profondi cambiamenti sociali, economici e di mercato nonché sul fronte tecnologico e regolamentare.
In tale contesto si collocano alcune criticità segnalate dall’IVASS nei suoi
report periodici di analisi dell’offerta assicurativa.
Partendo dall’ultima in ordine di tempo, il 17 marzo 2020 – in pieno periodo di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Coronavirus – l’IVASS e la
Banca d’Italia hanno diffuso un’articolata lettera congiunta al mercato richiamando tutti gli intermediari finanziari al rispetto delle regole di comportamento, peraltro sottolineando la responsabilità degli organi di queste imprese
addetti al controllo delle procedure di vendita. Tutto ciò si è reso necessario in
seguito all’individuazione di evidenti pratiche commerciali scorrette da parte
dei principali operatori di settore, ai quali sono state comminate le dovute
sanzioni da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Tra le varie pratiche scorrette individuate, vi sono anche (i) la prassi di
esigere, di fatto, una polizza obbligatoria (piuttosto che facoltativa, come dovrebbe essere) collegata con la concessione di un prestito o per ottenerlo a
condizioni più favorevoli, (ii) il collocamento di polizze decorrelate, (iii) una
gestione spesso non corretta delle richieste di estinzione anticipata delle polizze abbinate ai finanziamenti, (iv) i fenomeni frequenti di misselling da parte
dei distributori, (v) gli evidenti conflitti di interesse ed (vi) i costi delle polizze
ingiustificatamente elevati.
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Dai report dell’Autorità di Vigilanza è emerso inoltre come, in un contesto
in cui al sistema sanitario pubblico si affianca sempre più un sistema di welfare integrativo, gestito da imprese di assicurazione, fondi sanitari e società di
mutuo soccorso, i consumatori non abbiano maturato una adeguata consapevolezza delle reali differenze nel livello di tutela offerto dai prodotti venduti da
questi ultimi due soggetti, derivante dal fatto che, diversamente dalle imprese
di assicurazione, non sono vigilati dall’IVASS e dunque non sono tenuti al
rispetto di analoghi requisiti patrimoniali ed organizzativi.
Tali condotte hanno portato l’IVASS ad adottare politiche di azione preventiva e di contrasto.
Nel quadro delle azioni di vigilanza preventiva si inseriscono
a. gli incontri con le associazioni di categoria degli intermediari, per
orientare i distributori assicurativi verso un’operatività in linea con il
quadro normativo e regolamentare disegnato dalla IDD e su temi di
forte interesse per la tutela dei consumatori e del mercato,
b. gli incontri con i nuovi operatori del mercato assicurativo che intendono offrire prodotti e soluzioni innovative mediante ricorso a tecnologie
e canali digitali (digital brokers, piattaforme per la vendita di micro-polizze, instant insurance, distribuzione peer-to-peer, utilities, ecc.);
c. le convocazioni di intermediari con criticità, anche potenziali, per valutare eventuali iniziative di vigilanza;
d. gli interventi sulle imprese mandanti e sugli intermediari di riferimento
per il controllo delle reti, per stimolare una cultura del controllo e modelli organizzativi più attenti alla gestione dei rischi.
È poi stata intensificata l’azione di contrasto a siti web e profili su social
network non riconducibili ad intermediari assicurativi iscritti nel RUI o che
promuovono false polizze assicurative, soprattutto temporanee.
L’IVASS ha anche reso noto che sta sviluppando un ulteriore strumento di
vigilanza sulla condotta degli intermediari assicurativi, finalizzato ad intercettare in anticipo comportamenti scorretti e dunque prevenire danni a carico
dei consumatori. Tale strumento permetterà di controllare i fenomeni distributivi emergenti (soprattutto web-oriented) alla luce delle novità sul fronte
normativo e regolamentare introdotte dalla IDD; sarà infatti incentrato sulla
identificazione di categorie di rischio e sulla elaborazione di indicatori segna140
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letici (trigger) delle aree distributive potenzialmente più critiche distinti per
compagnia, canale e comparto.
L’IVASS sta infine vagliando la possibilità di utilizzare il c.d. mystery shopping (Carli, 2020) quale pratica di vigilanza complementare sulla condotta di
compagnie e intermediari assicurativi. Tale pratica si sta diffondendo anche
a livello europeo grazie all’impulso di EIOPA. Attraverso la simulazione da
parte di un incaricato (mystery shopper) di un interesse fittizio all’acquisto,
è possibile verificare presso il punto vendita, senza arrivare all’acquisto del
prodotto, il rispetto di regole comportamentali rilevanti alla luce della IDD,
quali la valutazione dell’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del
cliente, l’illustrazione dei punti chiave del prodotto, la consegna della documentazione precontrattuale ecc. A valle del mystery shopping la Vigilanza può
agire con intensità graduabile: dalla convocazione dei vertici aziendali per
commentare i risultati delle visite, alla richiesta di piani di azione correttivi,
alla pianificazione di visite ispettive di approfondimento fino all’applicazione
di sanzioni.
Il recepimento della IDD, tra le altre cose, ha dato la possibilità di riscrivere in maniera organica le norme in materia di sanzioni integrando quanto già
presente nel CAP con la normativa secondaria emanata dall’IVASS (Regolamento n.39 del 2 agosto 2018).
A conclusione di questa complessa riforma, l’impianto normativo sanzionatorio del mercato assicurativo risulta più robusto ed allineato a quello del
settore bancario e finanziario. Le principali novità rispetto al sistema previgente includono:
a. il criterio della rilevanza della violazione. L’IVASS cioè avvia il procedimento sanzionatorio solo se l’irregolarità accertata riveste carattere
rilevante (come definito nell’art. 11 del Regolamento 39/2018);
b. estensione delle sanzioni alle persone fisiche (Rosatone, 2018). L’IVASS
può avviare procedure sanzionatorie, oltre che nei confronti dell’impresa di assicurazione come persona giuridica, anche verso gli esponenti
aziendali, cioè coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché verso i dipendenti o coloro che sono inseriti
nell’organizzazione dell’impresa anche a titolo diverso dal rapporto di
lavoro subordinato;
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c. sanzioni pecuniarie più elevate e parametrate al fatturato per le imprese
e società di intermediazione o, in alternativa, sanzioni non patrimoniali
(ad es., ordine di porre termine alle violazioni, dichiarazioni in materia di antiriciclaggio, interdizione temporanea dallo svolgimento delle
funzioni etc.);
d. introduzione dell’accertamento unitario al fine di poter contestare, con
un unico atto, irrogando un’unica sanzione, più violazioni con caratteristiche omogenee entro un predefinito arco temporale;
e. possibilità del contraddittorio rafforzato.
Per gli intermediari la riforma ha previsto il superamento del c.d. doppio
binario prevedendo l’apertura di un solo procedimento sanzionatorio (e non
più pecuniario e disciplinare) la cui istruttoria è affidata al Collegio di Garanzia, costituito presso l’IVASS, tranne nel caso dei procedimenti aperti per
violazioni in materia di antiriciclaggio, essendo tale materia affidata in via
esclusiva alla competenza istruttoria del Servizio Sanzioni dell’IVASS.
Sul piano sanzionatorio l’IVASS ha di recente adottato diversi provvedimenti disciplinari tra i quali le radiazioni e le censure costituiscono la quota
più rilevante (il 68,9% delle sanzioni irrogate nel 2018; IVASS, 2019).
Il legislatore europeo, in continuità con la disciplina Solvency II, ha quindi
inteso potenziare il sistema di tutela dei contraenti e dei beneficiari di prodotti
assicurativi, affiancando ai presidi sulla stabilità delle imprese regole più stringenti sulla condotta di mercato degli operatori.
Il nuovo impianto ha arricchito compiti e poteri dell’IVASS, prevedendo l’ampliamento dei soggetti vigilati, maggiori e più incisivi meccanismi di
intervento e sanzionatori, nuovi poteri di vigilanza su produttori e reti distributive e l’istituzione dell’Arbitro Assicurativo quale sistema alternativo di
risoluzione delle controversie tra operatori e clientela. È inoltre in atto una
ridefinizione del disegno organizzativo dell’Istituto che prevede, fra l’altro,
l’integrazione dei Servizi Tutela del Consumatore e Vigilanza Intermediari a
supporto del costituendo Arbitro Assicurativo.
Tra le iniziative a carattere innovativo adottate dall’Autorità di Vigilanza
merita menzione il progetto in corso di realizzazione per la somministrazione
alla popolazione italiana di un test di alfabetizzazione assicurativa – primo
progetto del suo genere a livello mondiale – finalizzato a fornire ai consuma142
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tori le conoscenze basilari circa il settore assicurativo al fine di consentire loro
di compiere scelte informate anche alla luce dell’innovazione digitale in corso.

6. Conclusioni
A seguito delle recenti innovazioni che hanno interessato il settore delle assicurazioni e di cui si è discusso nei precedenti paragrafi, il ruolo e le prospettive future degli intermediari assicurativi sono destinati ad un radicale cambiamento che interesserà, in particolar modo, i modelli di business e la loro
struttura operativa al fine di mantenere la competitività nel nuovo scenario.
Grazie all’innovazione tecnologica gli intermediari assicurativi saranno in
grado di passare da un metodo di vendita incentrato sul prodotto ad un approccio focalizzato sul cliente e sulle reali esigenze che quest’ultimo manifesta
nei diversi momenti della vita. Ciò sarà possibile grazie allo sviluppo di sistemi tecnologicamente avanzati, quali, ad esempio, l’Intelligenza Artificiale, che
consentiranno agli intermediari, da un lato, di interagire prontamente con il
cliente non appena questi ne fa richiesta e, dall’altro, di aumentare il livello
di personalizzazione del servizio grazie alla capacità di acquisire e gestire una
quantità enorme di informazioni attraverso i sistemi basati sui Big Data.
I dati e le informazioni sono, infatti, l’elemento centrale attorno al quale si
stanno sviluppando le nuove tecnologie e saranno utili agli intermediari non
soltanto per migliorare il rapporto con la clientela già in essere, ma anche per
acquisirne di nuova. L’analisi dei Big Data permette, infatti, di acquisire, memorizzare ed analizzare i comportamenti degli individui identificando pattern
ricorsivi per moltiplicare le occasioni di business e crearne di nuove.
In questo scenario di cambiamento è ritenuto fondamentale il ruolo svolto dalla IDD che ha disciplinato l’attività di distribuzione assicurativa innovandone profondamente le dinamiche e ha ricoperto un ruolo cruciale nel
delineare l’assetto e le prospettive future del mercato assicurativo e di tutti
i suoi attori. Il presente lavoro ha analizzato in maniera dettagliata le novità
introdotte da tale disciplina mettendo in luce le nuove opportunità e le sfide
competitive che gli intermediari assicurativi saranno chiamati ad affrontare
nel prossimo futuro.
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