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EDITORIALE

Eccoci con un nuovo appuntamento di Rendez-Vous, un 
numero per certi versi nuovo, dal momento che abbiamo 
modificato le modalità di fruizione dei contenuti. E 
parlando proprio di contenuti, vi vogliamo dare qualche 
dato sulla nostra ricerca che abbiamo condotto con la 
rete commerciale, che per noi rappresenta il punto di 
partenza del nuovo programma “aTUperTU”, una 
finestra aperta sul mondo degli intermediari, per 
meglio interpretare le esigenze dei nostri interlocutori. 
Spazio poi a CPI e lettera al mercato: siamo ormai a 
quasi un anno dall’incontro tra tutti i soggetti coinvolti 
nel tavolo aperto da IVASS e Banca d’Italia, 
associazioni dei consumatori, istituti di credito, 
compagnie assicurative, ed è quindi giunto il 
momento di fare il punto della situazione, per capire 
come sta andando con le richieste avanzate dagli 
organi di vigilanza. Parleremo di lettera al 
mercato e analizzeremo i suo aspetti principali 
con un esperto in materia, 
Roberto Bagnoli, giornalista che scrive di 
assicurazioni e previdenza su CorrierEconomia e 
sul suo sito www.iomiassicuro.it

Non mi rimane altro che augurare buona lettura a tutti.

	Pierfrancesco	Basilico
 Direttore Italia Afi Esca
p.basilico@afi-esca.com
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ULTIM’ORA

La sede è cambiata, noi di Afi Esca no. Siamo sempre a 
Milano ma ci siamo trasferiti in via Vittor Pisani 5.

Abbiamo scelto una sede più spaziosa, in una zona più 
facile da raggiungere, che ci permette di rimanere nel 
cuore di Milano, con uno sguardo rivolto soprattutto alla 
nostra rete, ai nostri numerosi interlocutori che 
arrivano da fuori città. Per il resto siamo sempre noi di 
Afi Esca, con la nostra passione e la nostra 
professionalità.
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ATTUALITà

Polizze CPI e la lettera al mercato Ivass, a che punto 
siamo?

Polizze CPI, a che punto siamo arrivati con le richieste 
avanzate da IVASS e Banca d’Italia nella famosa lettera 
al mercato, scaturita dall’incontro dello scorso giugno 
con tutte le parti in campo? Come sappiamo poco più di 
un mese fa, esattamente il 22 febbraio, è scaduto il 
termine per l’adeguamento di questi prodotti alle 
direttive emanate dall’Istituto di Vigilanza e da quello di 
via Nazionale, ma non sembra che tutti i soggetti 
coinvolti, dalle banche alle compagnie assicurative, siano 
arrivati preparati all’appuntamento. Certo, di passi ne 
sono stati fatti e, lato consumatore, si comincia a 
intravedere una luce in fondo al tunnel. 
Non spetta naturalmente a noi giudicare i prodotti sul
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mercato, possiamo solo dire che per quel che ci riguarda 
sin da quando Afi Esca è sbarcata sul mercato 
italiano,entrando prevalentemente con il nostro prodotto 
di punta, la CPI, uno dei nostri obbiettivi principali è stato 
quello di portare una soluzione assicurativa in grado di 
andare nella direzione del cliente finale. Siamo entrati in 
punta di piedi, studiando il mercato e gli scenari in 
campo; abbiamo instaurato un dialogo continuo con gli 
organi di controllo, con i consumatori e con i media, al 
fine di portare un contributi valido in materia di 
conoscenza di questo particolare prodotto assicurativo. 
Dalle garanzie rotanti alla durata della copertura, che 
deve coprire l’intero corso del finanziamento, fino al 
diritto di recesso, abbiamo ideato una polizza su misura, 
che possiamo definire senza ombra di dubbio compliant. 



FOCUS ON

Survey Afi Esca, ecco i numeri 

All’interno dell’area Attualità del nostro sito vi abbiamo 
già dato un’anticipazione della ricerca condotta sulla 
rete territoriale, ricerca che rientra nel nuovo 
programma di Afi Esca “aTuperTu”, uno strumento 
utile per scambiare opinioni e punti di vista con gli 
intermediari, per essere sempre aggiornati sugli 
scenari e sulle evoluzioni del mercato.
Come promesso, entriamo nel dettaglio e diamo 
qualche numero. Dopo aver rilevato che circa l’88% del 
panel intervistato giudica positivamente il rapporto con 
Afi Esca, puntiamo i riflettori sui prodotti: ebbene 
emerge che il 93% degli interpellati ha espresso 
assoluta soddisfazione per la polizza TCM, l’80% per le 
CPI e il 76% per le Income Protection.
Per rimanere nell’ambito delle soluzioni targate Afi 
Esca, il 49% degli intermediari giudica l’offerta 
flessibile in termini di provvigioni premi;

per il 28% inoltre le polizze sono chiare e semplici da 
spiegare. In questo senso la possibilità di personalizzare 
le garanzie e le commissioni dei prodotti in fase di 
collocamento viene valutato un valore aggiunto assoluto 
da circa l’81% degli interlocutori. Certo, la penetrazione 
delle polizze Afi Esca sul mercato ha ancora molti 
margini di miglioramento, dal momento che circa il 29% 
del campione non utilizza del tutto, o marginalmente, le 
nostre soluzioni assicurative, ma anche questo dato può 
avere una valenza confortante, poiché lascia intendere 
che vi sono ampie potenzialità di sviluppo. Certo, di 
strada da fare ce n’è ancora molta, considerando che 
dalla ricerca emergono anche elementi migliorabili, 
come ad esempio i processi operativi, che circa il 20% 
degli intervistati ritiene complessi, ma i numeri parlano 
chiaro e ci dicono che la rete distributiva ha un’ottima 
propensione allo sviluppo del proprio business con Afi 
Esca.  
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A TU pER TU 

Lettera al mercato, intervista a Roberto Bagnoli

Abbiamo accennato brevemente alla “lettera al 
mercato”, con cui IVASS e Banca d’Italia, con il 
contributo delle associazioni dei consumatori, hanno 
avanzato una serie di richieste agli attori emittenti le 
polizze. Ma cosa dice in concreto questo documento e 
qual è lo stato dell’arte sulla questione? Ne 
parliamo con Roberto Bagnoli, giornalista esperto in 
materia di assicurazioni e previdenza, fondatore 
del sito www.iomiassicuro.it e collaboratore di 
CorrierEconomia.

Quali sono i punti salienti che emergono dalla lettera al 
mercato?

“Questo documento si propone di risolvere alcuni punti 
critici che in passato erano emersi nella costruzione e 
nel collocamento delle polizze abbinate a finanziamenti. 
L’obiettivo è fare in modo che il consumatore sia 
adeguatamente informato sulle caratteristiche e 
sui costi di questi prodotti e che questi siano 
effettivamente adeguati alle sue esigenze, cosa che a 
volte in passato non avveniva. Fra le norme più 
rilevanti vi sono quelle relative alla durata della 
polizza e alle verifiche che l’intermediario deve 
attuare prima della sua sottoscrizione.

Pensa che si stia andando nella giusta direzione? Quali 
sono gli aspetti che potrebbero essere migliorati in 
termini di contenuti di queste polizze?

Sicuramente sì, ma più che nella costruzione del 
prodotto il punto critico è rappresentato dalla necessità 
di corrette modalità di vendita, che consentano 
al cliente di essere adeguatamente informato 
sulla copertura che sta per sottoscrivere. In questo 
senso sarà sempre necessaria un’attenta 
vigilanza nei confronti degli intermediari.

Che tempi prevede prima che il nostro Paese possa 
ritenersi maturo per avere una tipologia di polizze CPI 
compliant?

Ci vorrà del tempo perché anche in questo 
campo il consumatore sia adeguatamente 
consapevole, e in questo senso sono molto utili 
tutte le iniziative che migliorano l’informazione del 
pubblico.

Cambiando completamente argomento, una 
domanda sul sito www.iomiassicuro.it, che da pochi 
giorni è online con una nuova release. Che novità 
troverà l’utente navigando sul sito?

Il sito è on line con una veste grafica completamente 
nuova, che ne rende più semplice la navigazione e la 
visualizzazione. Il sito, che si rivolge ai consumatori, 
spiega con un linguaggio semplice come confrontare i 
vari prodotti assicurativi e previdenziali. Una 
particolare attenzione viene dedicata alla 
previdenza. Sos pensione è uno sportello on line con 
le risposte degli esperti alle domande dei visitatori: 
il servizio è gratuito ed è sufficiente 
registrarsi. A disposizione degli utenti c'è anche 
un’ampia sezione informativa su previdenza obbligatoria 
e complementare. 
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