COMPLIANCE 2.0
La soluzione ANIA Safe per
la funzione Compliance

LO SCENARIO
La Piattaforma Compliance è un servizio di ANIA SAFE e ANIA nato nel 2009
con l’obiettivo di fornire un valido strumento alle Imprese di Assicurazione, per la
consultazione e l’aggiornamento di tutto il quadro di riferimento normativo
- norme internazionali, europee e nazionali - che riguarda il settore assicurativo.
Grazie all’expertise ANIA e al costante contributo dei suoi Aderenti, oggi la
Piattaforma Compliance è l’unico strumento di settore che permette un
confronto «live» - sia con esperti selezionati per competenza, che con i propri
colleghi del mondo assicurativo - su qualsiasi tema normativo.
In quest’ultimo anno è nato il Progetto Compliance 2.0, che cura le
evoluzioni del Servizio, secondo i desiderata degli Users.

LA SOLUZIONE
Il Servizio consente di «spacchettare» il quadro normativo riguardante il
Settore Assicurativo in Adempimenti.
Per ogni Adempimento vengono presentati:
• processo di riferimento secondo una tassonomia ANIA concordata
con le Imprese
• figura professionale responsabile dell’attuazione
• scadenza o frequenza
• sanzione potenziale / erogata
Il Servizio prevede un aggiornamento tempestivo garantito da esperti legali selezionati,
incaricati di monitorare quotidianamente le fonti normative censite.
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IL FORUM
Per ogni adempimento censito è data la possibilità di attivare un forum,
inserendo domande o richieste di chiarimento in merito alla norma.
Il Sevizio Legal di ANIA ha selezionato avvocati esperti del settore
che in tempi molto rapidi rispondono ai quesiti.
Il forum dà inoltre la possibilità agli stessi utenti di intervenire sulle
richieste dei colleghi, favorendo lo scambio di informazioni ed il
continuo confronto anche fra le imprese.

«Il principale valore aggiunto del servizio ANIA Compliance è dato dalla possibilità di partecipare a un
forum , cui sottoporre quesiti, e dal quale ottenere riscontri, non solo da colleghi, ma anche da consulenti autorevoli,
sulla corretta interpretazione o applicazione delle normative più complesse. […]
Un altro elemento che caratterizza in modo positivo tale piattaforma è l'accessibilità a un
pressoché completo ed esaustivo repository di norme, differenziate per Autorità di competenza e per
tipologia, all'interno del quale è possibile acquisire una visione d'insieme di tutti gli adempimenti
previsti, oltre che delle figure professionali agli stessi associate, e, in ottica di Compliance Risk
Assessment, dei possibili "range" sanzionatori.»

Giorgio Ottogalli

(Responsabile Legale e Compliance Gruppo Helvetia Italia)

LA COMMUNITY
Il Servizio fornisce anche la possibilità di partecipare alla Community
Compliance & Legal, gestita da ANIA SAFE in collaborazione con ANIA
Legal.
Si tratta di un luogo virtuale dove periodicamente le Imprese di
Assicurazione si confrontano con esperti di settore su tematiche di
attualità normativa di loro interesse.
L’obiettivo è quello di favorire la condivisone e lo scambio su tematiche
rilevanti per le funzioni Compliance e Legal, nonché di indentificare i
desiderata degli users per far evolvere la Piattaforma.

I VANTAGGI

COMPLETO

Contiene tutta norma di interesse
per il settore collegata con processi,
figure professionali e tematiche

AGGIORNATO

È costantemente aggiornato e sono previsti
report settimanali e mensili riepilogativi di
quanto emerso da siti Autorithies e Gazzette

INTERATTIVO

Offre possibilità di confronto con
legali esperti del settore e colleghi di
altre Imprese

I RISULTATI DELLA SURVEY
Ad oggi circa 38 Gruppi assicurativi hanno attivato il Servizio Compliance di ANIA SAFE.
Abbiamo chiesto loro di compilare una survey di gradimento, i cui risultati sono i seguenti:

95%

40%

93%

Utenti che
consiglierebbero il
servizio

Utenti che utilizzano il
servizio da più di 5 anni

Percentuale di apprezzamento
della funzione
«aggiornamento normativo»

“

Altre testimonianze

Utilizziamo il servizio ANIA Compliance da quando è stato reso fruibile alle Compagnie associate. È uno
strumento utile per l’esecuzione delle verifiche , che consente tra l’altro di scaricare gli adempimenti “per processo” e
“per normativa”. I Report riepilogativi della produzione normativa settimanale o semestrale consentono di verificare la
correttezza del monitoraggio normativo effettuato. Infine, riteniamo il forum un utile strumento di confronto.

Giancarlo D’Alberto

(Responsabile Compliance, Gruppo Assicurativo Amissima )

ANIA Compliance è uno strumento indispensabile per orientarsi nel lavoro quotidiano di applicazione

della norma, e, ad oggi, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la funzione di compliance. Il tool supporta
infatti tutte le fasi del processo di conformità, dalla ricognizione normativa, alle attività di verifica degli impatti e
misurazione dei rischi, consentendo di personalizzare estrazioni e report in base alle necessità.
Nell’attuale contesto regolamentare, sempre più articolato e in rapida evoluzione, l’accesso veloce e puntuale ad
un repository di informazioni precise e sempre disponibili è un presidio irrinunciabile che garantisce rapidi
approfondimenti e certezza nell’analisi.
Negli anni il portale ha saputo intercettare, con forte spirito di community, le esigenze di noi utenti, rilasciando sempre
nuove funzionalità in un’ottica di condivisione metodologica e di servizio continuo.

Silvia Dal Cappello

(Compliance, Customer Transparency & Administrative Audit ARAG SE)

