
POG –
Product 
Oversight
Governance.
Come cambierà la 
distribuzione dei 
prodotti assicurativi?



Introdotta nel nostro ordinamento nel 2018 a seguito del
recepimento della direttiva IDD (Insurance Distribution Directive),
la POG (Product Oversight Governance) modifica
profondamente il modo in cui si concepiscono i prodotti assicurativi.

Come affermato da IVASS, obiettivo della POG è quello di
assicurare che i prodotti siano sempre consoni alle esigenze
dei clienti per i quali sono stati disegnati.

Il 31 marzo 2021 entrano in vigore le nuove regole sulla POG
dettate da IVASS, che completano la disciplina normativa relativa ai
requisiti in materia di governo e controllo del prodotto.

Come si dovrà preparare il mercato assicurativo a questa nuova
disciplina?

Panoramica

https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2017/ivcs064.pdf


Mercato di riferimento effettivo
L’elemento al centro della POG

Alla base della POG vi è la definizione di
un mercato di riferimento da parte
del produttore e di un mercato di
riferimento effettivo da parte del
distributore cioè un «target» specifico
di clientela a cui sarà possibile proporre
un determinato prodotto assicurativo.

Ciò implica: 
- Conoscenza approfondita 

dell’audience ed esclusione di una 
parte non adatta (target market 
negativo)

- Distribuzione del prodotto in modo 
consono rispetto al mercato

- Controllo continuo 
dell’adeguatezza e/o 
appropriatezza del prodotto



Come cambia il rapporto tra distributori e 
produttori?

La POG implica la necessità di formalizzare i flussi informativi tra produttori 
e distributori. 

Produttore

Acquisisce le informazioni 
fornite dal distributore tenuto 
conto delle specifiche modalità 

distributive e della diversa 
tipologia dei prodotti distribuiti

Accordo
Soggetto a revisione periodica

Distributore

Acquisisce le informazioni 
fornite dal produttore, relative 
alla migliore comprensione e 
conoscenza dei prodotti da 

distribuire al mercato di 
riferimento individuato dalla 

compagnia



Essere costantemente aggiornati 
sulle ultime normative è 
fondamentale per sviluppare una 
proposta commerciale competitiva 
e aderente ai regolamenti italiani 
ed europei.

I corsi di ANIA SAFE dedicati agli 
operatori del mondo assicurativo 
permettono di mantenere la tua 
azienda al passo con le ultime novità 
in campo normativo. 

Visita il nostro sito e contattaci
per saperne di più.

formazione@aniasafe.it
02694948.1

www.aniasafe.it
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