La lettera congiunta IVASS – Banca d’Italia e gli impatti sulle polizze PPI

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - FORMAZIONE OAM
Area Tematica Ivass: GIURIDICA
Modulo Ivass: 3. Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi
Materia Oam: La disciplina in tema di intermediazione assicurativa
Durata: 1 ora
Obiettivi:
L’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento richiede l’adozione di una serie di
cautele sia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, sia da parte delle compagnie, in modo da
garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l’integrità del rapporto di fiducia con la
clientela. È necessario che le condotte concretamente poste in essere assicurino la correttezza delle
relazioni e l’effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla
combinazione dei prodotti offerti.
È su questi principi che IVASS e Banca d’Italia sono nuovamente intervenuti con la Lettera al Mercato del 17
Marzo 2020 sulle polizze PPI. Questo corso intende dare una rappresentazione sintetica delle indicazioni
contenute nella Lettera e dare spazio alla illustrazione delle linee di intervento raccomandate alle imprese.
Contenuti:
• Perché nasce la Lettera al Mercato del 17 Marzo 2020: overview del mercato delle protezioni
ai finanziamenti
• Com’è strutturata: 5 punti per 5 focus di intervento
• Che cosa dice: cinque casi per cinque punti
• Analisi concreta delle fattispecie indicate
• Sì, no, forse… Una serie di domande e risposte per orientare i comportamenti da tenere
Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.
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