POG - Product Oversight and Governance

La Product Oversight and Governance (POG) è una delle novità introdotte della direttiva
europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (IDD, articolo 25).
La nuova normativa pone in capo a tutti i distributori, quindi sia alle imprese di
assicurazione che agli intermediari assicurativi (broker), specifici doveri con l'obiettivo
ultimo di tutelare il consumatore.
Gli intermediari assicurativi (broker) hanno l'obbligo di definire regole e modalità di controllo
in materia di distribuzione dei prodotti, finalizzati a:
1. ottenere dalle imprese di assicurazione tutte le informazioni necessarie sul
prodotto assicurativo;
2. adottare misure e procedure che consentano:
a) di raccogliere le esigenze del cliente;
b) di valutare ed offrire prodotti assicurativi adeguati alle richieste e necessità del
cliente stesso
3. definire il presidio che si occupi di effettuare le operazioni previste dalla
normativa in materia di governo e controllo del prodotto.
Ricordiamo che le disposizioni IVASS, in materia di regolamento sul governo e controllo
dei prodotti assicurativi, entreranno in vigore il 31 marzo 2021.
Il modulo POG del programma EIB.manager permette di adempiere a questa nuova
normativa facilitando il lavoro al broker dando la possibilità di:
1. formalizzare l’esigenza informativa verso la/le compagnia/e
2. formalizzare le procedure operative per richiedere variazioni/precisazioni e definire
modalità ed informative necessarie per le richieste e clausolari specifici per i propri
clienti
3. informare gli account/produttori che operano sul campo nonché di verificarne i
comportamenti

Le principali funzionalità del nuovo modulo POG consentono
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la creazione di un catalogo prodotti in funzione dei rischi e delle compagnie con
le quali si collabora; il catalogo prodotti è poi facilmente accessibile da tutti gli
account/produttori;
di tracciare tutte le principali operazioni tra i soggetti coinvolti nel percorso
assicurativo (broker, compagnie e clienti) attraverso la mappatura e l’esecuzione
di processi definiti dallo stesso broker;
analizzare costantemente lo stato di tutte le trattative in essere, verificando
l’adeguatezza dei prodotti proposti ai propri clienti, valutando l’opportunità di
quotazioni per prodotti più adeguati alle esigenze dei clienti nonché documentare
l’esito delle trattative nei confronti delle compagnie
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