Scenario assicurativo
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS
Area Tematica: CONTRATTUALE E PRODOTTI
Modulo Ivass: 7. Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
Durata: 1 ora
Obiettivi:
Questo corso parte dall’analisi del contesto del mercato assicurativo italiano offerto da un recente rapporto
di ANIA e da un suo confronto di natura internazionale. Si sviluppa, poi, evidenziando come l’evoluzione del
panorama dei rischi crea, a livello globale, domanda di nuove linee assicurative maggiormente
personalizzate. In questo trend, l’impatto sui clienti e sugli assicuratori determina l’evolversi
dell'offerta assicurativo anche da un punto di vista commerciale.
Analizzare i trend di cambiamento e acquisire elementi di valutazione significativi per l’evoluzione del
comparto assicurativo sono elementi didattici di grande utilità per tutti coloro che si occupano di
distribuzione assicurativa.
Contenuti:
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione: i premi complessivi del portafoglio assicurativo italiano
Prestazioni per sinistri e spese di gestione
Il risultato di esercizio e un’analisi sul ROE
Il confronto internazionale
L'evoluzione del panorama dei rischi crea domanda di nuove linee assicurative personalizzate
L’impatto dei cambiamenti in atto sui clienti e sugli assicuratori
Conclusioni
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