LA DIRETTIVA IDD
IMPATTO SULLA BANCASSICURAZIONE
L’intermediario assicurativo ieri e
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il distributore assicurativo oggi
L’iscrizione comprende
•
•
•
•
•

partecipazione al convegno
materiale documentale
test on line di fine corso
attestato a norma IVASS: 4 crediti
welcome coffee e smart lunch

Modalità di iscrizione

Quota di partecipazione al convegno: € 200 + iva
Pagamento a ricevimento fattura
INVIA A: Fax: 0434 20645 - info@assinews.it

Iscriviti online: http://bit.ly/convegnobanca

Convegno
LA DIRETTIVA IDD
IMPATTO SULLA BANCASSICURAZIONE
L’intermediario assicurativo ieri e
il distributore assicurativo oggi

INFO: Tel. 0434 26136

www.formazioneivass.it
			
www.assinews.it

 Milano

 Roma

Nome__________________________________________
e-mail__________________________________________
Tel.____________________________________________
Funzione ______________________________________
Banca__________________________________________
Via_____________________________________ n.______
CAP ______ Città______________________Prov.______
PRIVACY. Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003
i dati da lei forniti verranno trattati per esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto
da lei acquistato. È possibile richiedere la rettifica o la cancellazione a Assinform/ Dal Cin Editore Srl, Viale Dante,
12, 33170, Pordenone; Fax 0434 20645; info@assinews.it . Informazioni dettagliate in ordine ai suoi diritti sono
riportate su https://www.assinews.it/informativa-privacy/ Presto il consenso al trattamento dei dati personali
per le seguenti ulteriori finalità: inviare materiale promozionale tramite e-mail su bene e/o servizi analoghi e a fini
statistici.  ACCETTO  NON ACCETTO

Milano, 7 novembre 2018
Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia, 6

Roma, 21 novembre 2018
UNA Hotel Roma, Via Giovanni Amendola, 57

ASSINFORM

Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 Settori EA 37 - EA 08 - EA 35

Convegno
LA DIRETTIVA IDD

IMPATTO SULLA BANCASSICURAZIONE

L’intermediario assicurativo ieri
e il distributore assicurativo oggi

Programma
Ore 9.00 - Welcome coffee e accredito
Ore 9.30 - Inizio dei lavori

Agenda
• Il nuovo quadro normativo: dalla IDD e dai Regolamenti
UE al nuovo Codice delle Assicurazioni

Il nuovo quadro normativo introdotto dalla IDD,
la Direttiva UE sulla distribuzione assicurativa,
pone alcune importanti riflessioni nel settore della
bancassicurazione.
Il cliente viene posto al centro dell’attenzione dal
momento della creazione del prodotto assicurativo a quello della distribuzione e per tutta la durata del contratto (POG).
Un approccio rigoroso, ma anche un’opportunità da cogliere da parte degli istituti di credito
nell’ambito di una partnership tra produttore e
distributore.

• Da intermediario a distributore: le linee guida della IDD
•
•
•
•

Relatori
Nidia Bignotti
Avvocato specializzato nei settori del diritto dell’intermediazione assicurativa e del diritto del lavoro, con vasta esperienza di assistenza e consulenza, stragiudiziale e giudiziale, a
favore di imprese e intermediari assicurativi

Enzo Furgiuele
Consulente compliance e formatore specializzato in soluzioni
organizzative mirate alla semplificazione dei processi gestionali e all’osservanza della normativa del settore assicurativo

Guido Cappa
Consulente e formatore nell’ambito degli impatti delle regolamentazioni europee (Mifid, Priips, IDD, Solvency) sui processi
di sviluppo prodotti e strategia distributiva

Maurizio Giancani
Consulente compliance per imprese assicuratrici, banche e
reti distributive, formatore tecnico-giuridico nel settore dell’intermediazione assicurativa e della bancassurance

•

e i nuovi obblighi derivanti dalla POG (Product Oversight
Governance), i criteri operativi adottati dai Produttori
Le nuove norme per il distributore a seguito dei recenti Regolamenti dell’Ivass: come operare per essere compliant alle nuove regole
La valutazione delle richieste ed esigenze del cliente tra
le regole dell’Ivass e quelle della Consob nell’offerta di
prodotti di investimento assicurativo
Gli obblighi informativi e di comportamento nell’offerta ai clienti di prodotti assicurativi collegati a mutui e a
finanziamenti
L’aggiornamento professionale come opportunità di
crescita e non come obbligo regolamentare
I nuovi aspetti dell’attività sanzionatoria dell’Ivass: i
principi e le procedure di nuova istituzione esaminati dal
punto di vista di un legale specialista

Focus particolare
Trattazione particolare dei seguenti aspetti della distribuzione assicurativa degli istituti di credito:
• Il responsabile della distribuzione assicurativa della Banca:
caratteristiche e competenze
• La nuova normativa per l’intermediazione di polizze
non standard

• L’opportunità di nuova istituzione di prestare consulenza
assicurativa qualificata ai clienti della banca, in particolare
verso le PMI attraverso la libera collaborazione con altri
intermediari specializzati
• L’importanza di provvedere alla protezione patrimoniale
attraverso la copertura di responsabilità civile professionale

Dibattito
Ore 13.30 - Chiusura dei lavori e smart lunch

