L’impatto dell’evoluzione normativa
sull’attività degli intermediari
Principali risultati dell’indagine
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This information is confidential and was prepared by Innovation Team solely for the use of our
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Premessa
2

Innovation Team ha svolto per SNA, ACB e UEA l’indagine «L’impatto dell’evoluzione normativa sull’attività degli intermediari», che ha coinvolto
1.123 fra agenti (1065) e broker (58).

L’indagine nasce con l’obiettivo di coinvolgere gli intermediari in una riflessione sui possibili impatti delle modifiche regolamentari al
Regolamento 40 proposte da Ivass attraverso il Documento n.2/2019 in Pubblica Consultazione.

In particolare, l’indagine si focalizza su tre possibili modifiche regolamentari:
• la dichiarazione di rispondenza della polizza alle esigenze del cliente, che l’intermediario è tenuto a consegnare e far firmare
• L’esposizione di un albo che illustri le collaborazioni che l’intermediario intrattiene con altri intermediari, i marchi intermediati, …
• La registrazione e archiviazione delle telefonate / mail in caso di comunicazioni commerciali a distanza

Per scelta il questionario non indaga le opinioni complessive degli intermediari sulla modifiche proposte da Ivass bensì le previsioni a proposito
del possibile impatto delle stesse sull’operatività, sui tempi di vendita e sul cliente.

A un anno dall’introduzione del Regolamento 40 gli intermediari segnalano un aumento
rilevante di incombenze gestionali e tempi di vendita
Come valuta l’impatto del Regolamento 40 – IDD in termini di…
(%, totale campione)

Lieve aumento
Incombenze gestionali

Forte aumento
25,2

Tempi di vendita
Nuove opportunità
di business

67,0
38,3

16,4

6,2 22,6

Lieve miglioramento
Chiarezza della proposta
al cliente

Forte miglioramento

30,5

Valorizzazione della
professionalità degli agenti

19,3

Consapevolezza da parte
del cliente

17,5

50,7

7,0 37,5
7,7 27,0

4,9 22,4

92,2
89,0

• Prevale fra gli intermediari un’opinione negativa
degli effetti del Regolamento 40:
 Aumentano le incombenze gestionali e i
tempi di vendita;
 Sono poco percepiti gli impatti sul
business, sui clienti e sul ruolo degli
intermediari.
• Da sottolineare tuttavia che il 37% degli
intermediari rileva un miglioramento nella
chiarezza della proposta al cliente.
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L’impatto del regolamento 40 in termini di chiarezza e consapevolezza del cliente è
superiore fra i broker rispetto agli agenti
Come valuta l’impatto del Regolamento 40 – IDD in termini di…
(%, totale campione)

Lieve miglioramento

Chiarezza della
proposta al cliente

Consapevolezza
da parte del
cliente

Forte miglioramento

Totale

30,5

7,0 37,5

%, Agenti

30,5

6,3 36,8

%, Broker

30,8

23,1

Totale

17,5

4,9 22,4

%, Agenti

17,3

4,6 21,9

%, Broker

23,1

12,8

• Per più della metà dei broker il regolamento 40
ha avuto un impatto positivo sulla chiarezza
della proposta al cliente. Si ferma invece a un
terzo la quota degli agenti della stessa opinione
53,9

• Anche sulla consapevolezza da parte del cliente
i broker sono più convinti di un avvenuto
miglioramento grazie al regolamento 40
rispetto agli agenti.
• Tuttavia la maggioranza degli intermediari è
convinta che il regolamento non ha portato
miglioramenti lato chiarezza e consapevolezza
dei clienti.

35,9
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Poco meno di un terzo degli intermediari si è informato a proposito delle proposte di Ivass
di modifica al Regolamento 40
Ivass ha posto in pubblica consultazione uno schema di parziale modifica del regolamento
40. È al corrente di questa iniziativa?
(%, totale campione)

Sì, e mi sono informato
a proposito
Sì, ma non conosco
i contenuti
No, non ne sono
al corrente

32,0

27,8

39,5

• Piuttosto limitata la conoscenza delle possibili
modifiche al Regolamento 40 proposte da Ivass:
il 70% degli intermediari ne è al corrente, ma
solo il 32% si è informato a proposito.
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L’obbligo di dichiarazione di adeguatezza rischia di appesantire ulteriormente l’operatività
di agenzia
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Come valuta l’impatto della possibile modifica che prevede l’obbligo per
l’intermediario di consegnare un documento che attesti che il prodotto assicurativo
risponde alle esigenze e alle richieste del contraente in termini di…
(%, totale campione)

Lieve aumento
Incombenze gestionali
Tempi di vendita

Forte aumento
28,3

49,1

Lieve miglioramento
Chiarezza della proposta
al cliente
Consapevolezza di quello
che sta acquistando

26,7
21,9

91,1

57,9

33,2

Rischio di contenzioso

93,0

64,7

19,7

Forte miglioramento
5,8 32,5
5,0 26,9

68,8

• Fra gli intermediari i possibili vantaggi per il
cliente (maggior chiarezza e consapevolezza in
fase di acquisto) passano decisamente in
secondo piano rispetto al probabile aumento
delle incombenze gestionali e dei tempi di
vendita.
• Rilevante che per quasi il 70% degli intermediari
la nuova normativa potrebbe generare un forte
aumento del rischio di contenzioso con il
cliente.

L’obbligo di dichiarazione di adeguatezza viene visto più positivamente dai broker che dagli
agenti
Come valuta l’impatto della possibile modifica che prevede l’obbligo per
l’intermediario di consegnare un documento che attesti che il prodotto assicurativo
risponde alle esigenze e alle richieste del contraente in termini di…
Lieve aumento

Tempi di vendita

Forte aumento

Totale

33,2

57,9

91,1

Agenti

33,6

58,3

91,9

25,6

Broker

Rischio di
contenzioso

Totale

19,7

49,1

Agenti

20,1

49,8

Broker

10,3

Lieve miglioramento

Chiarezza della
proposta al cliente
Consapevolezza
di quello che sta
acquistando

48,7

41,1

30,8
Forte miglioramento

Totale

26,7

5,8 32,5

Agenti

26,8

5,4 32,2

Broker

25,6

15,4

Totale

21,9

5,0 26,9

Agenti

21,4

4,8 26,2

Broker

33,3

41,0

10,3 43,6

74,3
68,8
69,9

• Meno della metà dei broker ritiene che questo
provvedimento possa impattare negativamente
sul rischio di contenzioso con i clienti.
• Quasi la totalità degli agenti si aspettano un
impatto molto negativo sui tempi di vendita,
percentuale che scende ai 3/4 se si considerano
solo i broker.
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L’impatto dell’obbligo di consegna del documento di adeguatezza rischia di avere un
impatto rilevante su tutta l’attività
Relativamente all’obbligo per l’intermediario di consegnare un documento che attesti
che il prodotto assicurativo risponde alle esigenze e alle richieste del contraente, quale
pensa sia l’impatto di ciascuno dei seguenti fattori sull’operatività?
(%, totale campione)

Abbastanza oneroso

Redazione documento
di adeguatezza

Gestione e archiviazione
documenti

Formazione personale
di vendita

47,0

39,0

43,7

Molto oneroso

43,5

49,9

43,6

90,5

88,9

87,3

• Secondo gli intermediari l’obbligo di consegna
del documento di adeguatezza genera
complessità gestionali da più punti di vista: non
solo la redazione dello stesso, ma anche la
gestione e archiviazione e l’esigenza di maggior
formazione al personale di vendita.
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Gli intermediari suggeriscono di puntare sulla documentazione di prodotto per favorire la
consapevolezza del cliente
Pensi all’obiettivo di Ivass di favorire la consapevolezza del cliente in fase di acquisto.
Secondo lei quanto sarebbero utili ciascuno dei seguenti interventi, attualmente non
previsti? (%, totale campione)
Abbastanza utili
Presentazione di nuova
documentazione di prodotto più
trasparente/efficace

38,3

Consegna di documentazione
con le motivazioni della
vendita del prodotto

36,8

Proposta di prodotti per
target / bisogni specifici

35,6

Illustrazione dell’offerta di più
prodotti di più compagnie

27,7

Poco utili

37,2

51,1

14,3

11,7

16,4

47,3

44,1

75,5

• La consegna di un documento contenente le
motivazioni della vendita del prodotto, pur
considerata particolarmente onerosa, è la
seconda iniziativa più utile secondo gli
intermediari per favorire la consapevolezza dei
clienti.
• Considerati meno efficaci invece la proposta di
prodotti per target specifici e l’illustrazione di
offerte provenienti da più compagnie.

9

Tre intermediari su quattro hanno attivato collaborazioni orizzontali nell’ultimo triennio
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Negli ultimi 3 anni ha avviato collaborazioni con altri intermediari?
(%, totale campione)

61,1

Sì, con agenti

50,8

Sì, con broker

No, nessuna
collaborazione

22,9

77,1%

Intermediari con
collaborazioni negli
ultimi 3 anni

Le collaborazioni in corso con altri intermediari sono…
(%, intermediari con collaborazioni)

Strutturali: derivanti da
accordi stabili

37,2

In alcuni casi strutturali,
in altri occasionali
Occasionali: attivate solo in
caso di esigenza specifica

34,0

27,7

• Significativa e anche sorprendente la diffusione di collaborazioni sistematiche, stabili, che riguardano il 37%
degli intermediari con collaborazioni in corso: solo il 27,7% di essi, infatti, dichiara di attivare collaborazioni
solo in caso di esigenze specifiche.

Più di 1/3 degli intermediari con collaborazioni ritiene l’obbligo di esposizione poco
rilevante
Negli ultimi 3 anni ha avviato collaborazioni con altri intermediari?
(%, totale campione)

Ritiene che l'obbligo di esposizione e aggiornamento dell'albo delle
collaborazioni potrebbe avere per la sua agenzia un impatto…
(%, intermediari con collaborazioni)

61,1

Sì, con agenti

50,8

Sì, con broker

Del tutto irrilevante

77,1%

Intermediari con
collaborazioni negli
ultimi 3 anni

18,6

22,9

55,2%
36,6

Poco rilevante

30,0

Abbastanza rilevante
No, nessuna
collaborazione
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Molto rilevante

14,8

• Impatto dell’obbligo di esposizione e aggiornamento dell’albo delle collaborazioni relativamente poco
significativo per gli intermediari: un terzo lo ritiene poco rilevante, e un altro 30% abbastanza rilevante.
• La maggioranza (55,2%) si concentra sull’irrilevanza dell’impatto.

44,8%

Non varia la rilevanza dell’obbligo di esposizione in base al tipo di collaborazione
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Ritiene che l'obbligo di esposizione e aggiornamento dell'albo delle collaborazioni potrebbe avere per la sua agenzia un impatto…
(%, intermediari con collaborazioni)

Del tutto irrilevante
Strutturali: derivanti da
accordi stabili
In alcuni casi strutturali,
in altri occasionali
Occasionali: attivate solo in
caso di esigenza specifica

18,8

15,7

21,1

Poco rilevante
38,2

37,9

33,3

Abbastanza rilevante

Molto rilevante

29,0

14,0

29,8

31,4

16,5

14,2

• Leggermente più bassa la rilevanza per gli intermediari con collaborazione occasionali, ma non ci sono
differenze sostanziali tra collaborazioni strutturali e occasionali

4 intermediari su 10 dichiarano di svolgere attività di vendita a distanza
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La sua agenzia svolge attività di vendita a distanza, intesa come promozione e collocazione di contratti assicurativi attraverso l'utilizzo e-mail e telefono?
(%, totale campione)

Sì, alcune occasioni specifiche
Totale

32,4

Agenti

32,9

Broker
Fino a 2 mln €
Da 2 a 4 mln €
Oltre 4 mln €

20,5

6,2

33,9
29,7
32,4

40,1
37,6

7,9
9,2

Sì, stabilmente
7,2
6,7
20,5

Nord

39,6
39,6
41,0
30,6

Centro
41,6

Sud - Isole

7,1

37,7

40,0
30,6

7,8
7,0

37,6

• Sale leggermente la quota di chi svolge attività di vendita a distanza stabilmente all’aumentare del portafoglio
• Quasi il 10% degli intermediari con un portafoglio oltre i 4 milioni di € svolge stabilmente attività di vendita a
distanza

47,8

Forte impatto dell’obbligo di registrazione delle comunicazioni commerciali a distanza su
costi e incombenze gestionali
% Intermediari che svolgono
attività di vendita a distanza

32,4

7,2

39,6

Nel Documento in pubblica consultazione (N. 2/2019), Ivass propone l'obbligo di registrazione delle telefonate / archiviazione mail in caso di
comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza anche nel caso in cui i contatti non abbiamo condotto all'effettiva conclusione
dei contratti stessi. Quale ritiene possa essere l'impatto di questa proposta:
(%, intermediari che svolgono attività di vendita a distanza)

Invariati
Costi di adeguamento
13,6
alla normativa
Incombenze gestionali 9,1

83,8
88,8

Lieve aumento

Forte aumento

97,4

Trasparenza vs il cliente

60,6

97,9

Credibilità dell’intermediario
vs il cliente

62,1

21,8

9,0 91,4

14,7 8,3 85,1

• Tra chi svolge attività di vendita a distanza (39,6%), viene sottolineato l’innalzamento dei costi di adeguamento alla
normativa e le maggiori incombenze gestionali (in forte aumento entrambi per quasi la totalità degli intermediari).
• Invariato l’impatto sulla trasparenza e la credibilità dell’intermediario verso il cliente.
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Considerazioni di riepilogo
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I risultati dell’indagine vanno inquadrati in un contesto più vasto: gli intermediari tradizionali, e in particolare gli agenti, vivono una lunga fase di
crisi di sostenibilità dovuta anche ai rilevanti aumenti di costi generati dai profondi mutamenti normativi dell’ultimo decennio.
Non può quindi stupire il fatto che le previsioni sugli impatti delle possibili revisioni al Regolamento 40 siano fortemente pessimistiche: il mix
delle proposte di modifica, a partire dalla consegna della dichiarazione di rispondenza della polizza alle esigenze del cliente, produrrà secondo la
quasi totalità degli intermediari un significativo aumento dei tempi di vendita e delle incombenze gestionali e amministrative.
Non sfugge tuttavia agli intermediari la finalità principale di Ivass, la tutela del consumatore: gli intermediari suggeriscono innanzitutto una
comunicazione di polizza più chiara e trasparente e comunque non bocciano la dichiarazione di adeguatezza del prodotto, considerata utile da più
della metà degli intervistati.
Le evidenze dell’indagine possono quindi essere sintetizzate in una frase: emerge la richiesta al regolatore di trovare il giusto mix fra due
esigenze diverse, quella di tutelare il consumatore e quella di non affannare ulteriormente le reti distributive. Un compito complesso, ma
richiesto a gran voce da una categoria che, se passassero le modifiche poste in pubblica consultazione da Ivass, denuncia un rischio rilevante di
ulteriori incrementi di costi (il cui impatto potrebbe essere ulteriormente aggravato dall’attuale contesto macro-economico).
Infine, va segnalato un obiettivo raggiunto dall’indagine: coinvolgere e far riflettere gli intermediari sul proprio futuro. Lo dimostra il fatto che
solo il 32% degli intervistati, prima dell’indagine, dichiarava di essersi informato a proposito delle possibili modifiche regolamentari. È innegabile
che la valorizzazione degli intermediari professionali non possa che passare anche da una maggiore e più vasta partecipazione a tematiche di
primario interesse per la categoria

