
La Product Oversight Governance (POG)

3) PRODUCT TESTING

Valutazione dei costi e degli oneri da 
applicare al prodotto assicurativo per 
preservare il “Value for money” dei
clienti

2) TARGET MARKET NEGATIVO

Individuazione dei clienti in relazione ai 
quali il prodotto non è adeguato

4) PRODUCT MONITORING

Monitoraggio e revisione dei prodotti
immessi sul mercato. Adozione di misure
appropriate e correttive in caso di eventi
che possano incidere sulle aspettative dei
clienti

1) TARGET MARKET

Definizione dei mercati di riferimento
rispetto ai bisogni del cliente

5) DISTRIBUTION

Individuazione dei canali distributive 
adeguati rispetto a Target Market  e 

prodotto. Identificazione dei flussi
informative tra Compagnia e Distributori

6) CONTROLLO DEI CANALI

Monitoraggio dei canali per verificarne
la conformità alle disposizioni della

Compagnia in materia di POG



La centralità del cliente nel processo di sviluppo prodotti

La disciplina POG regolata dal Regolamento IVASS n. 45, si pone come obiettivo la centralità del cliente. I bisogni del cliente
rivestono un ruolo prioritario nell’ideazione, nella costruzione e nel monitoraggio dei prodotti immessi sul mercato.

Product Design
Il Regolamento IVASS n. 45 in materia di Product Oversight and Governance

introduce nuovi requisiti relativi a procedure, funzioni e strategie che le 
Compagnie dovranno elaborare per ideare e distribuire prodotti ponendo il 

cliente al centro di questo processo

Product Monitoring
Il Regolamento IVASS n. 45 richiede inoltre che le Compagnie svolgano l’attività di 
monitoraggio nel continuo e non solo su base annuale  e di regolare revisione del 

prodotto al fine di evitare eventuali pregiudizi per il cliente

Product Governance
La Compagnia ha l’obbligo di adottare un processo di ideazione, di gestione e di 
monitoraggio per ciascun prodotto assicurativo, al fine di evidenziare eventuali 

inefficienze 



Mercato di riferimento NO IBIPs

Nella definizione del mercato di riferimento devono essere presi a riferimento almeno i seguenti elementi:

Le caratteristiche del prodotto, con 
particolare riferimento alle categorie e 
alle esclusioni e limitazioni delle garanzie

I rischi cui sono esposte le tipologie di 
clienti cui è rivolto il prodotto

Le esigenze e gli obiettivi dei clienti cui è
rivolto il prodotto

In relazione alla complessità del 
prodotto, il livello di conoscenza del 

cliente

Le tipologie di clienti cui è rivolto il 
prodotto

L’età del cliente, il profilo occupazionale e 
la sua situazione familiare



Mercato di riferimento IBIPs

Nella definizione del mercato di riferimento, con riferimento ai prodotti d’investimento assicurativi, si considera anche:

La coerenza del profilo
rischio/rendimento del prodotto con il 
mercato di riferimento

L’esperienza pregressa rispetto a tali
prodotti e ai mercati finanziari e 
assicurativi

Le esigenze, le caratteristiche e gli
obiettivi dei clienti

La rispondenza del prodotto all’interesse
del cliente, prestando attenzione a 

eventuali conflitti determinati da un 
modello di business redditizio per la 

Compagnia e svantaggioso per il cliente

La conoscenza teorica del cliente

La situazione finanziaria del cliente, 
inclusa la capacità di sostenere perdite



Mercato di riferimento negativo

Le Compagnie devono adottare ogni misura ragionevole e procedure organizzative adeguate al fine di assicurare:
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1) Che il prodotto sia distribuito all’interno del mercato di
riferimento

2) Che il prodotto non sia distribuito a clienti che rientrano
nel mercato di riferimento negativo

3) Che l’eventuale distribuzione a clienti al di fuori del mercato di riferimento sia realizzata:
• A condizione che il cliente non appartenga comunque al mercato di riferimento negativo;
• Che il prodotto corrisponda alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato 



Verifica Periodica

La Compagnia è tenuta a verificare che il mercato di riferimento effettivo
e il mercato di riferimento negativo effettivo individuati dal distributore
siano coerenti con il mercato di riferimento e con il mercato di riferimento
negativo da questa individuata.

Nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo, verrà adottata ogni 
misura necessaria per assicurare tale coerenza.



Processo di approvazione del prodotto

Prima di procedere alla commercializzazione di un prodotto assicurativo la Compagnia deve:

• Valutare l’adeguatezza dei singoli canali di 
vendita in relazione al mercato di riferimento 
e alla complessità del prodotto;

• Individuare istruzioni relative all’attività di 
distribuzione assicurativa.



Test di prodotto

La Compagnia valuta i costi e gli oneri da applicare al prodotto assicurativo esaminando anche:

• Che l’ammontare dei costi ed oneri sia compatibile con le esigenze, gli
obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e tale da consentire un 
adeguato valore per il cliente;

• Che la struttura dei costi ed oneri sia adeguatamente trasparente per il 
mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo
complessa da comprendere

NO IBIPs

• Che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento dell’IBIP;

• Se l’IBIP può rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la 
stabilità dei mercati finanziari e del mercato assicurativo o per la tutela degli
assicurati o per l’integrità e l’ordinato funzionamento dei mercati

IBIPs



Monitoraggio del prodotto

L’attività di monitoraggio del prodotto è prevista nel continuo e non solo su base annuale e deve comprendere:
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La verifica sui canali di vendita al fine 
di valutarne la congruità

La verifica della correttezza delle
valutazioni effettuate prima della
commercializzazione del prodotto

L’esame del numero e della tipologia di 
reclami presentati



Monitoraggio del prodotto

Le misure correttive ad esito delle attività di monitoraggio svolte comprendono:
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La fornitura ai clienti e ai Distributori di 
adeguate informazioni sugli eventi

cruciali identificati

La modifica del prodotto

L’interruzione del rapporto di 
distribuzione con l’Intermediario

nei casi di maggiore gravità

La sospensione o l’interruzione di 
emissione del prodotto

La revisione del processo di 
approvazione del prodotto



Flussi informativi

Le Imprese di assicurazione e i Distributori devono identificare, tramite accordo scritto:

LA DIREZIONE

IL CONTENUTO

LA PERIODICITÀ

LE MODALITÀ 
DI SCAMBIO

LE RISPETTIVE 
RESPONSABILITÀ



Doveri del Distributore

Garantire l’individuazione delle circostanze che
comportino un aggravio del rischio di pregiudizio per il 

cliente

Garantire l’individuazione delle ipotesi in cui il prodotto non 
risponda più agli interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato

di riferimento
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Non distribuire prodotti assicurativi ai clienti che
appartengono al target market negativo

individuato dalla Compagnia

Può distribuire prodotti che non rientrano nel target market 
positivo a patto che gli stessi non rientrino nel target market 

negativo e che, sulla base della consulenza fornita prima della
conclusione del contratto, rispondano ai requisiti di adeguatezza

In caso di distribuzione di IBIPs non complessa, per i
quali la consulenza non è richiesta, può procedere alla

distribuzione a clienti che non rientrano nel target 
market se questi non appartengono al target market 

negativo e se i prodotti sono adeguati alle richieste e alle 
esigenze assicurative del cliente



Rapporti di collaborazione
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Verificano che l’attività di distribuzione effettuata dagli intermediari iscritti in Sez. E e da 
quelli operanti all’interno dei locali sia coerente con il mercato di riferimento e con la 
strategia di distribuzione adotatta dalla Compagnia e dall’Intermediario che ha conferito
l’incarico di collaborazione

Individuano le modalità di ricezione delle informazioni acquisite dagli addetti all’attività di 
intermediazione iscritti in Sez. E. o operanti all’interno dei locali di cui gli Intermediari si avvalgono

Forniscono agli Intermediari in Sez. E, le informazioni relative al mercato di riferimento e alla strategia
distributive adottata dalla Compagnia o dall’Intermediario che ha conferito l’incarico di collaborazione

Gli Intermediari iscritti in Sezione A:



Collaborazioni orizzontali
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La Compagnia possa ottenere le informazioni sulla distribuzione dei prodotti assicurativi
necessarie per adempiere agli obblighi previsti, con particolare riferimento alle vendite ai 
clienti che non appartengono al mercato di riferimento

Le definizioni di mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento negativo effettivo
siano communicate prima della relativa distribuzione

Le informazioni relative ai prodotti assicurativi ricevute dalla Compagnia siano trasmesse
dall’Intermediario emittente all’Intermediario proponente

Gli Intermediari iscritti assicurano che:


