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EDITORIALE

Eccoci di nuovo a voi con questo ultimo numero della nostra 
newsletter prima della pausa estiva. Per questo motivo, 
cercheremo di unire argomenti da “ombrellone” con temi più 
seri come la Direttiva Europea in tema di Distribuzione 
Assicurativa (IDD), che metteremo sotto la lente 
d’ingrandimento nella sezione Attualità e anche nella 
consueta intervista di A Tu per Tu, dove faremo due 
chiacchiere su questo tema con Lugi Viganotti, Presidente 
ACB (Associazione Categoria Broker). E, a proposito di giochi 
da spiaggia, “enigmisti di tutto il mondo assicurativo unitevi”, 
in quanto sta per arrivare “Afi Esca Summertime”, la nuova 
iniziativa di Afi Esca dedicata agli appassionati di quiz, 
cruciverba e affini, di cui vi racconteremo in Focus On. Prima 
di congedarci, consentiteci di dire due parole su di noi. 
Ebbene, Afi Esca nel corso dell’ultimo anno ha consolidato la 
fase di crescita positiva e questo grazie al lavoro di tutti, in 
primo luogo delle persone che lavorano all’interno della 
nostra sede italiana, ma anche a tutta la nostra rete e i nostri 
collaboratori, senza i quali non avremmo sicuramente 
raggiunto questi risultati. Adesso sì che possiamo auguravi 
buona estate e buona lettura.  

 Pierfrancesco Basilico

 Direttore Italia Afi Esca

p.basilico@afi-esca.com
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ATTUALITÀ

Il grosso punto di domanda dell'IDD

La Direttiva Europea in tema di “Distribuzione 
Assicurativa” nota agli addetti ai lavori come IDD è in 
dirittura d’arrivo, quantomeno a livello comunitario. 
Occorre però, prima di vedere sommariamente i 
contenuti, fare una premessa: la Nuova Direttiva rientra 
in quella serie di provvedimenti legislativi che hanno 
come obiettivo primario, quello di tutelare 
maggiormente il consumatore all’interno dei mercati 
finanziari. Verifichiamo se, ad una prima lettura, sembra 
essere così. Maggiore tutela vuol dire maggiore 
concorrenza che, all’interno dell’IDD si riscontra nella 
parte in cui il campo di applicazione riguarda non solo le 
Compagnie, ma anche tutti i soggetti attivi nella rete 
distributiva assicurativa, dagli Agenti ai Broker, 
compresi i canali distributivi diretti delle Compagnie e i 
siti di comparazione. 
Nella sua fase di messa a punto la IDD prevedeva 
l’eliminazione di ogni forma provvigionale a favore 
dell’onorario professionale, formula che avrebbe in tal 
modo evitato parecchi problemi legati a conflitti di 
interesse dannosi per il cliente. Questo indirizzo non è 
passato e dunque la provvigione dovrebbe continuare 
ad essere la tipica remunerazione della distribuzione 
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assicurativa, anche se qualche passo in avanti in 
questo senso la nuova Direttiva lo prevede in 
termini di trasparenza delle remunerazioni.
Sempre la IDD introduce l’obbligo di realizzare un POG 
(Product Oversight Governance) per ogni prodotto 
di nuova concezione, un documento che definisca in 
modo preventivo l’adeguatezza del prodotto ai 
reali bisogni del consumatore, ma di questo ne 
parleremo con il nostro ospite in "A tu per Tu".
E chiudiamo questo breve passaggio in terra IDD 
evidenziando, con un certo sollievo, che il dispositivo 
prevede il divieto di distribuire prodotti assicurativi 
abbinati obbligatoriamente ad altri prodotti. 
In questo caso il cliente potrà acquistare 
autonomamente gli uni o gli altri senza alcun vincolo. 
In conclusione, questi sono solo alcuni, 
ma significativi, punti che la Nuova Direttiva prevede, 
altro è quello che verrà recepito nel nostro Paese. 
Cosa rimane da dire? Sicuramente che sulla questione 
grava un grosso punto di domanda, legato al 
recepimento all’interno dei singoli paesi membri, 
che potrebbero modificare l’articolato di legge 
anche in maniera sostanziale.



FOCUS ON

Tempo d'estate, tempo di Afi Esca Summertime
Le vacanze sono alle porte e cosa c’è di meglio di un 
ombrellone, una spiaggia oppure una passeggiata 
salutare in montagna? Tutto vero ma manca qualcosa che 
possa accompagnarci nelle nostre giornate di meritato 
riposo. Ecco allora che viene in soccorso Afi Esca 
Summertime, la nuova rubrica dedicata al mondo 
dell’enigmistica ideata da noi.

Sulla scia del grande successo di “Non succede, ma se 
succede...” ecco uno spazio che ha come filo conduttore 
le assicurazioni. Quiz, rebus e giochi di enigmistica vi 
terranno compagnia per tutta l’estate ovunque voi siate. 
Basta collegarsi alla pagina facebook di Afi Esca per 
entrare in Afi Esca Summertime.  Appuntamento dunque 
ogni venerdì con scacciapensieri e rompicapi dedicati al 
mondo delle assicurazioni. 
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A TU PER TU 

Intervista a Luigi Viganotti presidente ACB: Associazione 
Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni
In questo numero di “A Tu per Tu” approfondiremo il 
tema IDD intervistando un professionista protagonista 
del panorama assicurativo da diversi anni e che 
potrà fornirci un punto di vista autorevole in 
materia: Luigi Viganotti, presidente ACB, Associazione 
di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.
IDD: rivoluzione nella distribuzione dei prodotti 
assicurativi o evoluzione del rapporto tra Intermediario e 
cliente finale?

In questo periodo dell’anno, ACB organizza un Road Show 
a livello nazionale, che visita diverse città italiane e che 
incontra i nostri associati presenti nelle differenti regioni. 

Tra i vari temi che affrontiamo nelle nostre tappe,  le 
novità dell’IDD sono uno degli argomenti principali, e la 
prima domanda che rivolgo ai presenti è sempre: 
rivoluzione o innovazione? 

Ebbene, penso che si possa parlare di entrambe le cose. 
Da una parte vediamo una rivoluzione del mercato 
distributivo e dall’altra anche un’innovazione. Si pensi ad 
esempio ai fattori nuovi che si ritrovano all’interno della 
Direttiva, come l’intermediario accessorio non esente 
oppure l’offerta con o senza consulenza. Certo tutto 
dipenderà da come la Direttiva verrà recepita nel nostro 
paese dal legislatore italiano.

Come interpretate il vostro ruolo di Intermediari verso 
questi nuovi obblighi normativi?

Io credo fermamente che questi nuovi regolamenti 
possano essere un’opportunità, e non voglio vederli come 
un ulteriore ostacolo o peggio ancora, come uno 
svantaggio per la nostra categoria (come ad esempio 
l’eccessiva documentazione in tema di produzione). 
Penso che questi nuovi regolamenti possano dare la 
possibilità di accrescere e arricchire il profilo 
professionale degli Intermediari, che ci potrà essere uno 
stimolo verso un approccio consulenziale alla materia 
e, in ultima analisi, più consulenza significa più vantaggi 
per il consumatore finale. Noi addetti ai lavori dovremo 
essere molto vigili e presenti in fase di recepimento per 
evitare che gli aspetti positivi non vengano snaturati.

Questa nuova Direttiva rappresenta delle opportunità per 
il vostro business?

Sicuramente sì. Mi spiego meglio: prendiamo ad esempio 
il POG (Product Oversight Governance).

Il broker avrà la possibilità di specializzarsi con delle 
grandi opportunità di percorso accanto al cliente, 
diventando un consulente, figura ormai necessaria sia 
per un privato che per un’azienda. Specializzazione che 
non deve essere vista come una riduzione del campo 
di operatività, bensì come un ampliamento e 
un’espansione delle attività, in grado di creare 
network e rete tra gli Intermediari, condizione 
importante per lavorare al meglio in un mercato che 
ormai presenta innumerevoli occasioni di nuovi 
sviluppi.

Per concludere, una volta a regime la Direttiva, prevede 
un maggiore allineamento tra le strategie distributive 
delle Compagnie e quelle dei singoli Intermediari?

Mi auguro di sì. Tuttavia anche in questo caso c’è un 
grande punto di domanda: dipenderà molto dal 
legislatore in fase di recepimento. In questo caso poi, 
anche le imprese assicuratrici giocheranno un ruolo 
importante. Se pensiamo al digitale e allo sviluppo 
che ha raggiunto nel nostro mondo, così come mi 
pare sia stato evidenziato a chiare lettere anche nel 
corso dell’ultima Assemblea ANIA, questo contrasta con 
l’elemento consulenziale che è insito nella Direttiva. 
Sia ben chiaro, io non sono contro il digitale, al 
contrario, ma deve esserne chiaro il suo utilizzo, 
cioè deve essere un supporto all’intermediazione… 
In conclusione, direi che oggi seppur con qualche punto 
fermo abbiamo diverse perplessità e incognite e quindi 
molti interrogativi .
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