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EDITORIALE

nostra newsletter prima della pausa estiva, un numero

appuntamento alla nostra Convention, che si terrà il
prossimo 6 ottobre.

all’insegna delle novità.

Buona lettura!

Eccoci di nuovo a voi con questo ultimo numero della

Novità che riguardano sia Afi Esca, sia il mercato.
Tratteremo dell’apertura alle banche cui abbiamo
ufficialmente dato il via, a seguito del manifestarsi di un
crescente interesse nei confronti degli istituti di credito,
che col passare del tempo si è sempre più concretizzato
da
parte
della
Compagnia.
Anche gli scenari di mercato sono oggetto in questo
periodo di novità significative, prima fra tutte le
modifiche della disciplina inerente alla procedura di
presentazione dei reclami all’IVASS e la loro gestione da
parte delle imprese di assicurazione. E, a proposito di
provvedimenti sui reclami, verificheremo sul campo,
nella rubrica A Tu per Tu, cosa ne pensa un
rappresentante di una delle figure professionali
maggiormente coinvolte dalla nuova disciplina.
Non ci rimane che augurare a tutti buone ferie, dandovi

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

IN QUESTO NUMERO

Pag. 02

ATTUALITà:
Cambiamenti nella gestione dei reclami
FOCUS ON:
L'apertura di Afi Esca al canale bancario

Pag. 03

Pag. 04

02

Rendez-Vous con

ATTUALITà
Cambiamenti nella gestione dei reclami
Sempre più tutela per i consumatori. Sembrerebbe
questo lo slogan alla base di tutte le mosse avanzate
dall’IVASS negli ultimi tempi. E in questo solco si
inserisce anche il recente provvedimento in materia di
reclami, che va a modificare il Regolamento ISVAP n.24
del
19
maggio
2008.
Nel dettaglio, nel recente provvedimento n. 46 del 3
maggio 2016, si legge che le modifiche sono dettate allo
scopo di “ridurre alcuni termini nel processo di gestione
dei reclami da parte dell’IVASS, a beneficio dei
consumatori”.
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In concreto significa che, nella gestione del reclamo, le
compagnie assicurative devono svolgere un ruolo di
vigilanza nei confronti dell’intermediario, cui giunge il
reclamo, adoperandosi affinché quest’ultimo svolga un
ruolo
attivo
nella
gestione
del
reclamo.
Quindi l’intermediario diventa parte attiva di primo piano in
questa gestione, mentre le compagnie sono chiamate a
vigilarne l’operato, in termini di rispetto delle tempistiche.
Ma il consumatore sarà agevolato da questo
provvedimento? È presto per dirlo, però in A Tu Per Tu
diamo la parola a un intermediario per sapere cosa ne
pensa.
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FOCUS ON
L'apertura di Afi Esca al canale bancario
Le basi erano state lanciate nel settembre 2014,
quando Pierfrancesco Basilico, Direttore Italia Afi Esca,
durante un convegno dedicato alla Bancassurance
aveva dimostrato interesse nei confronti di questo
canale distributivo, auspicando però che la banca fosse
in grado di intercettare una clientela cui offrire prodotti
individuali, insomma una banca di piccole dimensioni,
basata sul dialogo tra utente e istituto di credito. Ne è
testimonianza la partnership appena siglata con Banca
di Cambiano, nella quale Afi Esca ha trovato
l’interlocutore privilegiato per approcciare questa
realtà distributiva che offre ai propri clienti, che
intendono assicurare il mutuo, la CPI targata Afi Esca.

Una Compagnia per la vita

A favorire questa nuova apertura di Afi Esca verso il
canale bancario hanno sicuramente contribuito anche
fattori esterni, primo fra tutti la lettera al mercato di
Ivass/Bankit emanata un anno fa, ma anche la nuova
direttiva sul credito ipotecario che, secondo quanto
affermato recentemente da Pierfrancesco Basilico nel
corso di una tavola rotonda sul tema, apre la strada alle
coperture assicurative individuali, che si prestano a
risolvere alcuni degli incagli che il mondo bancario ad
oggi sta sperimentando in materia di insolvenza.
Quindi possiamo affermare che l’offerta di Afi Esca è
riuscita a coniugare la forte esigenza di compliance della
banca con un prodotto flessibile ed adatto a tutte le
esigenze della clientela.
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A TU pER TU
Reclami, intervista a Federico Cancarini
In questo numero di “A TU per TU” testiamo sul campo le
prime impressioni degli intermediari sulle recenti
modifiche in materia di reclami, che vedono un maggior
coinvolgimento di questa figura professionale. Ne
parliamo con Federico Cancarini, Rappresentante legale
e Responsabile delle attività di Intermediazione della
società Perte Insurance Broker.
Cosa cambia per gli intermediari?
Innanzitutto la creazione di una nuova figura aziendale,
peraltro obbligatoria nel caso in cui la società di
intermediazione ha un certo numeri di collaboratori, che
risponde
direttamente
al
CDA,
relazionandolo
periodicamente sui reclami, attraverso procedure ben
delineate. Da ciò si desume senza alcuna ombra di
dubbio, che oggi come intermediari abbiamo una
maggiore responsabilità.
Perché questo provvedimento offre maggiore tutela al
consumatore?
Possiamo parlare di tutela in due direzioni: la prima in
quanto in questo modo abbiamo una verifica sull’operato
dei collaboratori del broker, un controllo e un’analisi del
rapporto che il collaboratore instaura con il cliente; in
secondo luogo il broker diventa un interlocutore tecnico
del cliente nei confronti della compagnia, tipicamente
nella verifica sulla correttezza della liquidazione. Il
broker è tenuto a dare risposte chiare e nette, per cui la
normativa in questo senso dà al consumatore dei diritti
molto chiari per tutelarsi nel migliore dei modi.
Secondo lei il provvedimento avrà una qualche incidenza
nei rapporti tra compagnie assicurative e intermediari?
Se il cliente deciderà di avvalersi del canale reclami del
broker anche nei confronti della compagnia, il broker
valorizza la sua figura come terza parte.
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In questo modo abbiamo sicuramente una valorizzazione
della figura del broker, che però ha un aumento dei costi
di gestione. E a proposito di costi di gestione, nel
nostro mercato di riferimento non solo questa
normativa, ma tutte queste recenti novità legislative,
si pensi anche, ad esempio, all’antiriciclaggio, alla
fine gravano comunque sul costo dell’intermediazione.
Comunque, nonostante questo, mi sembra un passo
avanti, che va nella giusta direzione.

