Regolamento IVASS n. 45/2020 e sue indicazioni generali sulla POG assicurativa

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB
Area Tematica: GIURIDICA
Modulo Ivass: "Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi”
Criteri ESMA punto V.III: Lettera D

Durata: 1 ora e 30 minuti

Obiettivi:
Il Regolamento IVASS n. 45/2020 costituisce una messa a terra delle regole che le imprese produttrici e
distributrici devono seguire per garantire che i prodotti e i servizi offerti alla clientela siano sempre in linea
con il target market.
È quindi obbligatorio per le imprese coinvolte nel processo di creazione e distribuzione individuare le regole
e i processi del complessivo ciclo di vita del prodotto, incluso il monitoraggio e la revisione.
Ripercorrendo i passaggi principali del Regolamento, il corso analizza il processo di Product Oversight
Governance, approfondisce i diversi elementi caratterizzanti il mercato di riferimento (target market) e
sottolinea alcuni elementi di mitigazione del rischio di misseling anche in relazione ai ruoli e alle
responsabilità delle funzioni aziendali.

Contenuti:
•

Il contesto normativo relativo alla realizzazione e distribuzione di prodotti assicurativi

•

Il Regolamento IVASS n. 45/2020 e le varie fasi della Product Oversight Governance

•

Requisiti di governo e di controllo per la realizzazione di prodotti assicurativi

•

Il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo, individuati dal produttore, e l’analisi

della sostenibilità delle proposte e dei prodotti offerti al Cliente
•

Mitigazione del rischio di misselling, monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo
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