
CONVEGNO CGPA  

Tavola rotonda

Diversi i temi emersi nel corso della tavola rotonda a cui hanno partecipato:
 Carlo Marietti Andreani - Presidente AIBA
 Jean Francois Mossino - Presidente Gruppo Agenti SAI
 Francesco Saporito - Presidente Associazione Agenti Unipol

Tutti i partecipanti alla discussione hanno convenuto sull’opportunità di un creare un tavolo
di confronto permanente tra Ivass e operatori di mercato per metter meglio a frutto 
le normative attualmente esistenti al fine di garantire un vantaggio reale al consumatore,
senza creare inutili aggravi all’operatore.

Diversi gli spunti per contribuire ad elevare il valore aggiunto degli adempimenti previsti
dalla normativa:
 una  diversificazione  degli  adempimenti  Ivass  in  funzione  della  tipologia  dei

contratti di  assicurazione,  strutturalmente  diversi  tra  loro  (es.  ramo vita  –  auto  –
danni)

 l’introduzione di  regole appropriate per ciascun Paese europeo,   che tengano in
considerazione  le  differenti  esigenze  ed  economie  di  mercato  (per  esempio  con
massimali diversi) 

 una  semplificazione  della  normativa  precontattuale,  oggi  inutilmente  gravosa,  con
trasferimento  di  parte  degli  obblighi  al  periodo  successivo  alla  sottoscrizione  del
contratto, ovvero alle attività di assistenza e gestione post vendita.

Non  solo  gli  organi  di  vigilanza  ma anche  l’intermediario  deve  essere  in  grado  di
evolvere con nuovi valori  aggiunti  a salvaguardia e beneficio del cliente. Oggi infatti  il
cliente, anche come conseguenza del processo di digitalizzazione, è sempre più esigente
e  chiede di potersi relazionare in modo differente rispetto al passato, in termini di orari,
strumenti e canali. 

Jean  Francois  Mossino,  Presidente  Gruppo  Agenti  SAI,  sottolinea  come  in  questo
quadro  non  possa  che  essere  vista  con  favore  l’entrata  nel  mercato  di  un  operatore
“compagnia”  che  si  preoccupi  di  limitare  i  rischi  e  i  danni  di  responsabilità  degli
intermediari assicurati con un’attività di analisi dei casi, formazione specifica e soprattutto
prevenzione. In particolare l’attività di prevenzione costituisce una vera e propria forma di
tutela anche per le compagnie di assicurazione che possono servire meglio il cliente e
abbattere i costi, apportando un beneficio all’intero sistema. 
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