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IL MODELLO DI SERVIZIO
DELLA BANCA ASSICURAZIONE
DI INTESA SANPAOLO
TRA INNOVAZIONE
E CENTRALITÀ DEL CLIENTE

INTERVISTA A NICOLA FIORAVANTI

Intesa Sanpaolo Vita, capogruppo dell’omonimo Gruppo assicurativo di
cui fanno parte Intesa Sanpaolo Life, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, è la compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo. Come tale
opera con un modello distributivo di bancassicurazione e conta, come reti
distributive principali, su Intesa Sanpaolo e Fideuram Intesa Sanpaolo Private
Banking.
timi anni ha dimostrato notevole efficacia e puntualità nella soddisfazione
dei bisogni dei clienti. Possiamo contare sulla consulenza svolta dalla rete
R. Il modello distributivo della distributiva, che, grazie al contatto
bancassicurazione nel corso degli ul- quotidiano con i clienti e alla conoD. Quali sono gli elementi distintivi del vostro modello distributivo?

Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo
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scenza dei mercati, riesce a proporre i prodotti più adatti a soddisfare
le loro esigenze che si manifestano e
cambiano nel corso della vita.
Ulteriore elemento di ricchezza
del nostro modello distributivo, che
consente di offrire un servizio personalizzato e diversificato, deriva dal
fatto che è internamente organizzato
per tipologia di rete – bancaria e di
private banker - e articolato in ‘filiere’ dedicate, ciascuna con il proprio
modello di servizio, offerta e target di
clientela.
Il nostro modello di servizio integrato tra Produttore e Distributore, anche guardando all’esempio di
grandi realtà francesi e spagnole, è
unico in Italia: siamo i soli, infatti,
a offrire servizi assicurativi e servizi
bancari prodotti e distribuiti dallo
stesso Gruppo.
Negli ultimi anni, per raggiungere gli obiettivi del nostro piano di
impresa, stiamo replicando sul ramo
Danni il modello che abbiamo sperimentato con successo per il ramo
Vita.
L’obiettivo è quello di offrire soluzioni di protezione personale e sociale ai 12 milioni di clienti di Intesa
Sanpaolo.
Il nostro modello di banca assi198

curazione integrato ci consente di
lavorare in piena sintonia con le altre
realtà del Gruppo, massimizzando le
sinergie e minimizzando il conflitto
di interessi e la dispersione di valore.
Come banca assicurazione siamo
l’interlocutore unico dei nostri clienti grazie ad un servizio consulenziale
a 360° che, rispetto alle assicurazioni
tradizionali, ci consente di:
- conoscerli nel profondo,
- avere con loro un contatto frequente attraverso tutti i nostri
canali fisici e virtuali (~100 in
un anno vs. 2,5-3 di un agente),
- presidiare interamente la relazione, dalla consulenza al
post-vendita.
Il modello distributivo del Gruppo Intesa Sanpaolo sta sviluppando i
canali digitali già attivi per mantenere la relazione con il cliente anche in
‘modalità non fisica’, attraverso Offerta a Distanza e Filiale on Line.
D. La centralità del cliente è il
principio guida della normativa di
recente emanazione. Come avete
interpretato questo principio?
R. La centralità del cliente, come
RUBRICHE
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principio condiviso tra le imprese e
i distributori, è coerente con i nuovi principi distributivi entrati in vigore con la Insurance Distribution
Directive, altrimenti detta Direttiva
IDD.
Questa Direttiva, che fa parte del
più ampio pacchetto legislativo recente dedicato a incrementare la tutela
dei consumatori nei mercati finanziari, ha portato notevoli cambiamenti:
uno dei principali è l’introduzione
dell’obbligo di effettuare l’analisi delle esigenze e dei bisogni dei clienti,
analisi che deve precedere e guidare
la proposizione dei prodotti. Conseguenza di questo principio è che il
livello di conoscenza delle esigenze
dei clienti diventa, lato distributore, un’opportunità per focalizzare la
proposizione, mentre lato produttore
consente di definire puntualmente le
caratteristiche della gamma di offerta garantendo un maggiore livello di
soddisfazione dei clienti.
In questo senso deve anche essere
letta la nuova normativa sulla Product
Oversight Governance (POG), che ha
accompagnato la Direttiva IDD e ha
rappresentato un altro grande cambiamento, affermando il principio
che i prodotti debbano essere pensati,
sin dalla loro origine, per soddisfare

le esigenze, i bisogni e la propensione al rischio di uno specifico target
di clientela.
Oltre alla determinazione puntuale del target market, la normativa
POG ha introdotto un processo di
monitoraggio continuativo nel tempo, che va a verificare che i prodotti
venduti siano adeguati al target market identificato e prevede azioni correttive nel caso di inadeguatezza.
Grande importanza nelle attività
di monitoraggio viene data agli indicatori del rapporto di conflittualità con la clientela, quali i reclami.
Ad esempio, nel nostro processo di
Product Oversight Governance, le doglianze sono uno dei parametri presi
in considerazione sia nelle attività di
product testing, in base agli esiti della
quale si decide se continuare con le
attività volte alla commercializzazione del prodotto, sia nelle attività di
monitoraggio, per individuare se vi
sono delle caratteristiche dei prodotti
che, se modificate, possano ridurre le
doglianze da parte della clientela.
Come conseguenza indiretta di
questa normativa, il livello di “vicinanza” tra Distributore e Produttore,
ovvero tra impresa di assicurazione e
network distributivo, sarà sempre più
importante sia per sviluppare prodot-
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ti adeguati sia per introdurre meccanismi di monitoraggio dei prodotti
in commercializzazione, confermando l’efficacia e la forza del modello di
bancassicurazione.

Inoltre, abbiamo un call center
per supportare tempestivamente i gestori delle filiali e i consulenti finanziari sulle caratteristiche dei prodotti,
sulle garanzie offerte e sui processi di
liquidazione.

D. Fino ad ora abbiamo parlato
di come applicate il principio delCuriamo attentamente tutte le fasi
la centralità del cliente in fase di del processo liquidativo, attraverso il
proposizione. Come interpretate e monitoraggio costante:
gestite la fase di post vendita?
- della Rete dei nostri periti, dei
medici e delle carrozzerie conR. Il Gruppo Intesa Sanpaolo
venzionate
è l’unico interlocutore del cliente
- del livello di assistenza dei nodalla proposizione dei prodotti al
stri call center attraverso indici
post-vendita: i processi di ideazione
di customer satisfaction
e commercializzazione dei prodotti
- dei tempi di liquidazione che
vengono impostati con grande attenmediamente, per i sinistri più
zione alla customer journey.
semplici e frequenti, sono genericamente ridotti (ad esemIl post-vendita in particolare è il
pio nel mondo motor la liquimomento in cui si misura la nostra
dazione avviene mediamente
capacità di offrire un servizio di eccelin 3 gg. in meno rispetto alla
lenza in termini di efficienza e qualimedia del mercato).
tà.
Per gestire anche il post-vendita in
Nell’immediato futuro abbiamo
maniera ottimale, stiamo lavorando intenzione di proseguire con gli inveper migliorare nel continuo la col- stimenti nell’innovazione dei proceslaborazione con la rete distributiva si: la video perizia per i sinistri non
mediante una piattaforma di multi- auto ha eliminato la necessità di recanalità integrata che garantisce un carsi in loco, la pronta liquidazione
altissimo livello di automazione dei esclude l’intervento del Liquidatore
processi e di integrazione delle infor- e riduce significativamente i tempi
mazioni.
del processo di gestione del sinistro.
200
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Altri interventi innovativi introdotti,
per ridurre i tempi di gestione delle
richieste di sinistro e per fornire ai
nostri clienti tutte le informazioni
sulle pratiche aperte, sono: denuncia telefonica per i sinistri no motor
e tracking sinistri per i Clienti via
APP. In questa direzione va anche
l’introduzione del virtual agent con
una chat box per dare ai clienti e alle
reti distributive le informazioni di cui
hanno bisogno e dell’Assistente per
assistenza stradale 24 ore su 24.
Stiamo completando lo sviluppo
di una nuova piattaforma digitale
di Intesa Sanpaolo Assicura, che ci
consentirà di far evolvere i processi
di front e back-end, rendendo possibile la creazione di prodotti, modelli
di business e modalità di interazione
con il cliente sempre più digitali, innovativi e multicanali.
D. Il divario assicurativo dell’Italia rispetto alle altre nazioni europee negli ultimi anni si è ridotto.
Ritiene gli indici di assicurazione
dell’Italia siano adeguati?
R. Come evidenziato nell’Italian
Insurance Report, che mette a confronto il mercato assicurativo dei
principali paesi europei, gli indici di

assicurazione dell’Italia, pur in un
contesto di miglioramento, rimangono ancora bassi. Il nostro Paese è
ancora fortemente sotto assicurato:
la spesa per assicurazioni, nel mondo
delle coperture non auto, vale solo
1,2 p.p. di PIL, contro i 2,5 della media europea.
Altri esempi sono evidenti per le
coperture della casa: 80% degli italiani possiede l’abitazione, ma solo il
20% la assicura.
Per quanto riguarda la salute, il
costo sostenuto direttamente dai cittadini di tasca propria (c.d. “spesa
sanitaria out of pocket) rappresenta
ancora una cifra considerevole (in
media, quasi 700 € pro capite). Si
tratta complessivamente di 35,5 mld,
contro i 5,5 mld intermediati dalla
sanità integrativa.
Nel nostro Paese è radicata l’abitudine a programmare spese e investimenti, pianificare il risparmio e
sostenere l’indebitamento necessario
per supportare i progetti di vita, ma
non è altrettanto diffusa l’attitudine
a proteggersi dalle conseguenze degli
eventi imprevisti, nonostante cresca
la sensibilità delle famiglie ai rischi
derivanti da salute, spese impreviste
per infortuni e danni alla casa, perdi-
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ta del lavoro.
Con questo piano di impresa uno
degli obiettivi che ci siamo prefissati
e che stiamo perseguendo è evolvere
da “Wealth Management” a “Wealth
Management and Protection Company”: ciò anche per accompagnare i
clienti nel processo di consapevolezza
rispetto alla necessità di protezione e
superare questa condizione di sottoassicurazione tipica del nostro paese. Stiamo lavorando allo sviluppo e
diffusione di un mindset favorevole

all’innovazione e alla diffusione di
uno spirito imprenditoriale guardando al nostro interno, ma soprattutto
ai nostri clienti. La sottoassicurazione in Italia è strettamente legata
a una bassa cultura assicurativa: solo
facendo cultura e affiancando i consumatori riusciremo ad aumentare la
diffusione delle forme di assicurazione non obbligatorie.

Focus sul business vita
D. Nel corso degli ultimi anni
quali sono state le principali evoluzioni nel business vita?
R. Con l’emanazione della Direttiva Solvency II, dal 1° gennaio 2016,
il legislatore europeo, e quindi italiano, ha introdotto un nuovo paradigma. Viene definito, sinteticamente,
sistema risk-based poiché mette al
centro dell’attenzione del supervisore, come dell’impresa e del mercato,
la qualità e quantità di rischio che
ogni impresa assume con le proprie
decisioni, siano esse in relazione agli
impegni che prendono verso gli assicurati o in attuazione delle operazio202

ni di investimento delle disponibilità
finanziarie.
Solvency II, introducendo requisiti di capitale diversi in base all’effettivo rischio dei prodotti, ha fatto
“emergere il peso” della garanzia del
capitale per le compagnie.
All’evoluzione del framework regolamentare si è affiancato un contesto di mercato decisamente sfidante: i
rendimenti dei BTP sono al minimo
storico, gran parte dei titoli dell’Europa continentale vede oggi tassi negativi e l’aspettativa è quella di un
prolungato scenario di bassi tassi di
interesse.
RUBRICHE
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normativa perché permette di stimoNon trovando rendimento nella lare ulteriormente gli investimenti di
parte obbligazionaria, storicamente lungo periodo a supporto dell’econoprevalente per le imprese di assicu- mia reale, consentendo alle comparazione, gli investimenti nel private gnie di assicurazione (investitori di
market diventano sempre più interes- lungo periodo per definizione) di posanti. Questi infatti acquisiscono ri- ter aumentare la propria allocazione
levanza crescente nell’asset allocation nei “private market”.
delle compagnie di assicurazione,
non solo per il maggior rendimento
D. Quali sono i vostri orientaatteso, ma anche per i benefici che menti per il mondo ESG?
possono apportare in termini di diversificazione. Per questo motivo,
R. Nel corso degli ultimi anni ESG
Intesa Sanpaolo Vita ha deciso già (Environment, Social e Governance)
da qualche anno di creare un team è diventato, insieme agli investimenti
dedicato a questa tipologia di investi- alternativi, un riferimento importanmenti.
te nel mondo degli investimenti, sia a
livello di mercato europeo sia a livello
L’impianto Solvency II tuttavia nazionale.
non è attualmente favorevole agli
Nell’ambito delle scelte di investi“investimenti alternativi” e in modo mento l’integrazione di metodologie
particolare al “Private Equity”. Vi è di selezione degli strumenti finanziastata però recentemente un’interes- ri che tengano conto di fattori ESG
sante decisione dell’EIOPA, che ha è elemento necessario per il perseintrodotto alcune modifiche mirate guimento di performance nel lungo
ad attenuare il consumo di capitale termine. Società con elevati standard
per queste categorie di attivi, confer- di governance, che nei loro processi
mando un percorso di adeguamento produttivi tengono conto di fattori
del quadro regolatorio che valorizza i ESG, hanno infatti più probabilità di
benefici di questi investimenti a livel- ottenere profitti sostenibili nel tempo
lo di sistema.
e quindi aumentare il loro valore.
Abbiamo accolto favorevolmenSecondo recenti studi europei, gli
te questo nuovo adeguamento della investimenti in ESG, considerando il
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totale degli Asset Manager e degli Asset Owner europei, hanno raggiunto un volume totale di 20 trilioni di
euro a fine 2018. In Italia il mercato
dei fondi sostenibili nell’ultimo biennio cresce a tre cifre (+154%).
Uno studio del Politecnico di
Milano evidenzia inoltre come nel
periodo 2012-2017 la performance
delle aziende ad alto punteggio ESG
sia maggiore di quasi il 3% annuo rispetto a quella delle aziende a basso
punteggio.

processo di investimento, soprattutto nella selezione degli investimenti e
nella formalizzazione di punti di controllo aggiuntivi.
I principi ESG vengono infatti
perseguiti attraverso uno screening
accurato delle aziende emittenti per
individuare quelle più esposte a rischi
ambientali, sociali e di governance o
non conformi ai principi di sostenibilità e responsabilità.
L’uso dei principi ESG nella selezione dei titoli ha inoltre mediamente impatti positivi sul controllo
In questo contesto si collocano del rischio; in particolare nel lungo
perfettamente le forme pensionisti- termine l’investimento tende a essere
che complementari, per cui i fattori meno soggetto a turbolenze di merESG si configurano come particolar- cato.
mente significativi per la politica di
investimento e i sistemi di gestione
D. Sul tema di grande attualità
del rischio. Un importante contribu- della sostenibilità quali sono i voto è arrivato dalla Covip, che sotto- stri progetti?
linea come “tra fondi pensione e investimenti sostenibili appare esservi
Abbiamo intrapreso un percorso,
una naturale affinità”.
anche culturale, per una costante creLo scorso anno ci siamo quindi scita sostenibile del nostro business
mossi prontamente in questa dire- nel rispetto dell’ambiente, del beneszione ed abbiamo arricchito il nostro sere delle nostre persone e dell’intera
Fondo Pensione Aperto “Il Mio Do- comunità in cui operiamo.
mani” inserendo tre nuovi comparti
A testimonianza di questo imESG.
pegno, il Gruppo Intesa Sanpaolo
Vita ha aderito ai 4 principi della
In parallelo all’introduzione delle sostenibilità assicurativa, Principles
linee ESG è evoluto tutto il nostro for Sustainable Insurance (PSI), delle
204
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Nazioni Unite. Questo per integrare
le tematiche ESG nelle proprie scelte
strategiche, sviluppare coerentemente piani di business, programmi d’investimento e prodotti, lavorare con
istituzioni e regolatori per promuo-

vere iniziative ESG, rendere pubbliche e trasparenti le proprie pratiche
virtuose.
L’adesione del nostro Gruppo ai
PSI è stata annunciata sul sito web
dell’ONU il 13 gennaio 2020.

Sviluppo del business danni
Sempre nel 2018, anche in ottemperanza alla Direttiva IDD, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha introdotto un
R. Sono state realizzate numerose questionario di analisi dei bisogni dei
iniziative con il forte orientamento clienti, che è uno strumento a dispoad individuare e coprire i bisogni as- sizione dei gestori e dei consulenti fisicurativi dei clienti del Gruppo.
nanziari per orientare la proposizione
Il primo anno del piano d’impre- di prodotti adeguati e coerenti con le
sa è stato dedicato alle innovazioni esigenze.
di prodotto, alla formazione e agli
eventi sul territorio, ma soprattutto
Nel 2019 abbiamo registrato una
alla digitalizzazione e alla semplifica- evoluzione positiva di molti indicatozione dei processi. In questo senso va ri.
il nuovo ridisegno dell’area di home
banking per il motor che consente di
Questi risultati sono conseguenti
fare un preventivo o sottoscrivere una anche ad una serie di investimenti
polizza in pochi passaggi. In questa strutturali che stiamo progressivadirezione va anche XMe Protezione, mente consolidando:
il nostro prodotto flagship nel Non
- Lo sviluppo della nuova piattaMotor lanciato nel corso del 2018,
forma digitale di Intesa Sanpache prevede un unico contratto denolo Assicura, progettata per la
tro il quale scegliere le migliori garancreazione di prodotti, modelli
zie in funzione dei bisogni.
di business e l’evoluzione delle
modalità di interazione con il
D. Quali sono i vostri progetti
nel business danni?
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cliente
- La formazione su temi assicurativi a una task force di circa
220 specialisti Protezione, circa 20 referenti Intesa Sanpaolo Assicura, finalizzata anche
a assicurare una progressiva
evoluzione della cultura della
protezione.
- Il continuo miglioramento dei
processi operativi a supporto
dei clienti e il loro costante
monitoraggio, che ha portato
ad un abbattimento di circa il
20% dei tempi di liquidazione dei sinistri negli ultimi due
anni

i tempi di risposta, l’assistenza ricevuta, l’efficacia della prestazione erogata. In un campo libero riservato ai
commenti ciascun cliente può inoltre
fornirci i propri suggerimenti.
Il livello di soddisfazione generale
è molto alto, come rilevato dal voto
medio che si assesta oltre l’8.

Come abbiamo detto in precedenza il cliente è sempre al centro di ogni
nostra strategia.
Al termine di ogni processo, ad
esempio la chiusura di un sinistro
o l’erogazione di una prestazione di
assistenza, inviamo un breve questionario all’interessato per verificare la
sua opinione sia sull’esperienza complessiva, con un voto da 0 a 10, sia
su aspetti specifici, quali ad esempio

In linea con gli obiettivi di crescita delineati dal Piano d’Impresa per il
ramo danni è l’operazione strategica
approvata dai Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo e Intesa
Sanpaolo Vita a chiusura dell’anno
2019: l’ingresso con una quota di
controllo nel capitale di RBM Assicurazione Salute, il terzo operatore in
Italia nel mercato assicurativo salute con una quota del 17,7%.
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Utilizziamo questi dati per migliorarci, affinando prodotti e processi esistenti e creandone di nuovi, per
rispettare le promesse fatte e ripagare
al meglio la fiducia dei nostri clienti
e stiamo progressivamente estendendo i momenti di indagine per coprire
tutti i servizi offerti dalla compagnia.
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I nuovi driver di innovazione del settore
D. Come state affrontando i ne riveste per il Gruppo Intesa Sannuovi trend di digitalizzazione, in- paolo è l’investimento insurtech con
telligenza artificiale, big data?
l’individuazione di un partner che
potesse contribuire a rafforzare la leaR. La digitalizzazione e l’introdu- dership nel business assicurativo. Rezione della robotica hanno compor- centemente il Gruppo è entrato nel
tato grandi cambiamenti sia nei pro- capitale di YOLO, il primo gruppo
cessi aziendali sia nella modalità di italiano di servizi e d’intermediaziointerazione dell’azienda con i clienti, ne assicurativa digitale, un player che
di fatto moltiplicando i possibili ca- svolge attività di intermediazione asnali e touchpoint rispetto al “tradizio- sicurativa esclusivamente in modalità
nale” canale fisico e ponendo sempre digitale, per sviluppare un’offerta di
più enfasi sull’esperienza complessiva polizze on demand, che si rivolge al
offerta al cliente.
consumatore digitale tramite app deQuesti trend offrono grandi op- dicate alla sottoscrizione di prodotti
portunità al settore assicurativo, ri- “instant” e “pay per use” su base giorchiedendo allo stesso tempo profondi naliera o mensile (copertura viaggi,
cambiamenti e anche importanti in- protezione degli oggetti e degli anivestimenti.
mali domestici, protezione da inforLa digitalizzazione semplifica l’in- tuni durante le attività sportive).
terazione. L’intelligenza artificiale,
ben usata, ci permette una conoscenD. Innovare significa anche inciza approfondita dei nostri clienti, e di dere sulla diffusione di una cultura
anticipare e personalizzare le risposte assicurativa, avete delle iniziative
su temi a grande impatto sia sociale in questa direzione?
che umano, quali l’assistenza ad una
popolazione sempre più anziana,
R. È quanto mai fondamentale
l’integrazione del sistema sanitario che in Italia, al pari di quanto già ave previdenziale e la sostenibilità am- viene nei principali paesi europei, si
bientale.
diffonda una forte cultura assicuratiUn ulteriore segno concreto va e della protezione.
dell’importanza che la digitalizzazioCome Gruppo Assicurativo agiaRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020
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mo sia internamente, con progetti di
formazione anche digitali rivolti alla
nostra rete distributiva, sia esternamente, grazie ad iniziative di ascolto
delle esigenze dei nostri clienti: focus
group per la definizione di nuovi prodotti e survey istantanee per individuare durante il processo assicurativo
indicazioni utili a migliorare la nostra
offerta.
A questo si aggiunge il nostro
impegno recente nel voler affrontare
il tema della cultura assicurativa in
modo innovativo, per far sperimentare concretamente presso la nostra
sede di Torino grazie alla realtà virtuale il valore della protezione assicurativa in situazioni di vita quotidiana. Grazie alle ultime innovazioni
di realtà virtuale, abbiamo realizzato
degli ambienti fisici in cui le persone
possono simulare delle azioni, percependone gli effetti positivi o negativi
a seconda che si sia scelta o meno una
copertura assicurativa.
Dall’inaugurazione di questo spazio, denominato Area X, abbiamo
ospitato più di duemila visitatori e
trenta eventi. Le esperienze e i contenuti offerti da Area X sono in continuo aggiornamento per stimolare
costantemente l’interesse della comunità.
Stiamo inoltre lavorando a nuo208

ve iniziative e a nuovi format per far
comprendere il valore della protezione assicurativa nella vita di tutti
i giorni, coinvolgendo attori esterni
al nostro gruppo che hanno una relazione con i nostri clienti, come ad
esempio medici, imprenditori, manager, insegnanti e commercialisti.
Per noi la cultura della protezione è uno degli elementi fondamentali
della nostra più ampia strategia che
prevede lo sviluppo e l’integrazione
di principi di Sostenibilità e ESG
all’interno del nostro business, per
rafforzare comportamenti sempre più
“sostenibili” sia all’interno del nostro
gruppo sia sul mercato.
D. Le persone sono un fattore di
innovazione?
R. Le persone sono l’elemento
chiave per il successo del nostro business ed è grazie alle loro competenze
che sarà possibile continuare ad innovare. Ed è per questo che per noi
è centrale investire su di loro, occuparci della loro crescita e del loro benessere.
L’ambizione di essere il miglior
posto in cui lavorare, obiettivo che
vogliamo raggiungere attraverso diverse linee strategiche: contribuendo
alla diffusione di metodi orientati
RUBRICHE

IL MODELLO DI SERVIZIO DELLA BANCA ASSICURAZIONE DI INTESA SANPAOLO
TRA INNOVAZIONE E CENTRALITÀ DEL CLIENTE

all’innovazione e alla collaborazione;
rendendo sempre più diffuso lo smart
working, per favorire il work-life balance e la responsabilizzazione delle
nostre persone; stimolando la curiosità e le competenze digitali attraverso
un osservatorio di innovazione; investendo nella trasformazione digitale;
favorendo l’inclusione; investendo
nei giovani, sia al nostro interno sia
tramite un Master in Insurance Innovation per sviluppare i talenti per l’assicurazione del domani; accrescendo
la conoscenza e le competenze tecni-

che assicurative, attraverso un polo di
formazione dedicato.
Abbiamo inoltre lanciato a febbraio un progetto per promuovere la
cultura della sostenibilità all’interno
del nostro gruppo e sensibilizzare le
persone sulle tematiche ESG (Enviromental, Social, Governance).
L’attenzione nei confronti
dell’ambiente e del benessere delle
persone continuerà ad essere il centro
di tutte le iniziative future del nostro
gruppo.

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020

209

Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento
effettuare un versamento su:
c/c bancario n. 36725 UBI Banca
IT 47L 03111 03233 000 0000 36725

intestato a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l.
oppure inviare una richiesta a:

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Condizioni di abbonamento per il 2020
Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
bimestrale

Economia
Italiana
quadrimestrale

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
+ Economia Italiana

Canone Annuo Italia

€ 100,00
causale: MBI20

Canone Annuo Estero

€ 145,00
causale: MBE20
€ 60,00
causale: MBW20

€ 60,00
causale: EII20
€ 80,00
causale: EIE20
€ 30,00
causale: EIW20

€ 130,00
causale: MBEII20
€ 180,00
causale: MBEIE20
€ 75,00
causale: MBEIW20

Abbonamento WEB

L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno.
L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato.
L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.
I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.
Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso € 25,00
Prezzo di un fascicolo arretrato € 40,00

Pubblicità
1 pagina € 1.000,00 - 1/2 pagina € 600,00

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ABBONATI - SOSTENITORI

ALLIANZ BANK
FINANCIAL ADVISORS S.P.A

CONSOB

ANIA

ERNST & YOUNG

ARTIGIANCASSA
ASSOFIDUCIARIA
ASSONEBB
ASSORETI
ASSOSIM
BANCA CARIGE SPA
BANCA D’ITALIA
BANCA FINNAT
BANCA IMI
BANCA POPOLARE
DEL CASSINATE
BANCA PROFILO
BANCA SISTEMA
CBI

CRIF
GROUPAMA AM SGR
GRUPPO UNICREDIT
INTESA SANPAOLO
IVASS
MERCER ITALIA
NATIXIS IM
NET INSURANCE
OASI
OCF
OLIVER WYMAN
ORRICK
POSTE ITALIANE
SACE
VER CAPITAL

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA
ADVISORY BOARD
PRESIDENTE:
MARCO TOFANELLI, Assoreti
MEMBRI:
ANDREA BATTISTA, Net Insurance
ANTONIO BOTTILLO, Natixis
NICOLA CALABRÒ, Cassa di Risparmio di Bolzano
LUCA DE BIASI, Mercer
LILIANA FRATINI PASSI, CBI
LUCA GALLI, Ernst & Young
ANDREA PEPE, FinecoBank
ANDREA PESCATORI, Ver Capital
PAOLA PIETRAFESA, Allianz Bank Financial Advisors
ALBERICO POTENZA, Groupama Asset Management

Editrice Minerva Bancaria

COMITATO EDITORIALE STRATEGICO
PRESIDENTE
GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO
CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca
MARIO COMANA, Luiss Guido Carli
ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania
GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria
MARCO TOFANELLI, Assoreti

