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Il framework di SII
• SII è un sistema di regole principle based (no indicazioni puntuali)
• l'ottica è risk-based (solvibilità globale e prospettica)
• la gestione del rischio è sempre più integrata nei processi operativi quotidiani
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Scopo: massimizzare il rendimento
atteso nel tempo ottimizzando la
composizione del piano industriale e
minimizzando il consumo di capitale.
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Cambia l'ottica della gestione che diventa più orientata al rischio e con una costante
visione prospettica… nel contempo viene introdotta una nuova funzione, la Funzione
Attuariale, con compiti che impattano sia sul primo che sul secondo layer:

2° layer
RISK MANAGEMENT
& COMPLIANCE
1° layer
OPERATIONS – BUSINESS LINES

• richiesto un presidio quantitativo sui rischi insieme a RM
• coordinamento, gestione e controllo in materia di TP
• costante riporto verso l'OA
• valutazione delle politiche di sottoscrizione
• valutazione degli accordi di riassicurazione

RISERVE TECNICHE:
- Coordinare il calcolo delle RT
- Garantire l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati nonché delle ipotesi
- Valutare la sufficienza e la qualità dei dati
VALUTAZIONI TECNICHE:
- Confrontare le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza
- Formulare un parere su sottoscrizione e riassicurazione
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COMUNICAZIONI VERSO IL CdA
CONTRIBUIRE AL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI
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• creare i presupposti per supportare efficacemente il management nei processi
decisionali
• coordinare la propria azione con quella delle altre funzioni aziendali (sia di
business che di controllo)
• sviluppare efficaci modelli comunicativi e contribuire alla diffusione delle
tematiche legate all'area delle valutazioni
• creare una visione tecnica risk-based e, contemporaneamente, orientata al
business

Questioni aperte:
• regolamentazione non ancora completamente definita (a quella EIOPA si aggiungono le richieste locali e di Gruppo)
• timing: ex-post o anche ex-ante?
• principle based: i principi devono essere interpretati e tradotti in regole operative
• condividere con il RM e il business valutazioni e modelli e fornire indicazioni pratiche per rispettare i piani strategici in
termini di risk appetite e risk tolerance (metriche complesse)
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