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L’IFRS 17 è arrivato, 
siete pronti ad 
affrontarlo?

Il 18 maggio lo IASB ha 
emesso il nuovo principio 
contabile internazionale 
relativo ai contratti 
assicurativi con applicazione 
a partire da FY 2021.

Valutare adesso l’impatto 
atteso darà la possibilità 
di effettuare una migliore 
pianificazione per una 
successiva implementazione. 
Diversi primari gruppi 
assicurativi sono attualmente 
nella fase di valutazione degli 
impatti.

Un approccio strutturato 
alla pianificazione 
progettuale dell’IFRS 17 
aiuterà a superare le sfide 
che si presenteranno e a 
massimizzare le opportunità.



L’IFRS 17 è arrivato, siete pronti ad affrontarlo?
Sommario

Background

• Il nuovo principio contabile internazionale per 
la contabilizzazione dei contratti assicurativi 
(precedentemente conosciuto come IFRS 4 Fase II, 
adesso IFRS 17) è da tempo in fase di sviluppo. Lo 
IASB ha finalizzato il testo definitivo ponendo fine 
ad una lunga fase di consultazione. 

• Un principio solido e strutturato è quanto mai 
necessario, dal momento che l’attuale IFRS 4 ha 
permesso il proliferare di una miriade di differenti 
approcci e politiche contabili che hanno comportato 
una generalizzata mancanza di comparabilità non 
solo tra i bilanci assicurativi e quelli di altri settori 
ma anche tra i bilanci dei diversi gruppi assicurativi.  

• Il principio è stato emesso il 18 maggio 2017 con 
prima applicazione prevista dal 2021. Questo lungo 
periodo riflette le complessità implementative 
sottostanti ai nuovi requisiti. 

• L’IFRS 17 è un principio complesso che includerà 
alcuni fondamentali differenze rispetto all’attuale 
contabilità sia in merito alla misurazione delle 
passività sia nel riconoscimento dei profitti. Si 
rimanda a pagina 3 per maggiori dettagli in merito. 

• Ci sono delle similitudini con Solvency II la 
cui introduzione ha dato luogo a significativi 
investimenti nell’implementazione di nuovi sistemi 
e processi che, idealmente, unitamente ad alcuni 
dei sistemi preesistenti saranno usati come punto 
di partenza per l’ IFRS 17. Tuttavia importanti 
differenze tra i due framework permangono, in 
particolare relativamente al concetto di «contractual 

service margin». 

• Alle imprese di assicurazione è stato inoltre 
permesso di beneficiare della possibile 
posticipazione nell’applicazione dell’IFRS 9 per 
la contabilizzazione degli investimenti finanziari, 
allineando la data di prima applicazione a quella 
dell’IFRS 17. Questa opportunità permetterà di 
pianificare l’adozione dei due principi in parallelo. 
Tuttavia l’applicazione posticipata dell’IFRS 9 
prevede comunque alcuni requisiti minimi nelle 
disclosures, nonché la necessità di approfondire e 
comprendere per tempo le eventuali interazioni tra i 
due principi. 

• Lo IASB ha completato i «topic-based field testing» 
utilizzando specifici questionari che anticipano 
alcune parti della versione definitiva proposta del 
nuovo principio. Questo esercizio ha avuto come 
obiettivo quello di identificare preliminarmente 
problematiche nell’interpretazione dei requisiti e 
le potenziali difficoltà operative che potrebbero 
emergere.



Sfide chiave dell’IFRS 17

Attività del settore e cosa dovreste fare adesso

Le implicazioni di tipo economico, patrimoniale e 
operativo connesse all’adozione dell’IFRS 17 variano a 
seconda delle specificità dell’impresa o gruppo. Il nuovo 
principio comunque comporterà un cambio sostanziale 
nelle politiche contabili per la maggioranza del settore. 
Tuttavia vi sono delle opportunità, identificate dagli 
«early movers», per ottimizzare l’implementazione, in 
termini sia operativi che di risultati finanziari, elencate 
qui di seguito e trattate in dettaglio a pagina 4: 

• Estensione necessaria per la fase di 
implementazione: saranno sufficienti 3 anni? 

• Sfide alle attuali tempistiche di predisposizione del 
bilancio: estenderle oppure mantenere le attuali ma 
con dei compromessi? 

• Sarà fondamentale gestire le criticità legate alla 
raccolta dei dati e alla loro archiviazione.

• La pianificazione delle risorse (interne e esterne) 
sarà chiave data la mancanza di competenze.  

• Sarà cruciale la gestione delle aspettative del 
mercato prima e dopo l’adozione. 

• Si introduce un potenziale ventaglio di scelte e 
opzioni sulle quali potranno essere sviluppate le 
politiche contabili: opportunità di governare le 
modalità di rappresentazione dei risultati. 

• Saranno impattate diverse aree di business quali 
sviluppo prodotti, le politiche di remunerazione e 
pianificazione strategica e dovranno essere ottenute 
sinergie con processi SII.

Attualmente le imprese o gruppi che hanno già avviato la 
progettualità sono impegnate nelle seguenti aree:

• Piano di formazione e training tecnico. 

• Valutazione degli impatti (economici, patrimoniali 
ed operativi). 

• Pianificazione del progetto di implementazione e 
definizione e stanziamento del budget necessario, 
sia in termini economici che di risorse. 

• Valutazione delle possibili interazioni con i progetti 
in corso o pianificati, specialmente quelli relativi a 
temi di «finance transformation». 

Un approccio strutturato alla pianificazione del progetto 
di implementazione dell’IFRS 17 aiuta a superare 
le sfide che il nuovo principio presenta ma anche a 
sfruttare le opportunità che fornisce. A pagina 5 di 
questa pubblicazione è riportata un’indicazione di 
cosa è necessario fare a seconda delle caratteristiche 
dell’impresa o del gruppo.



L’IFRS 17 si applica a tutti i contratti assicurativi. Il modello contabile di riferimento 
(“General Model”) è basato sull’attualizzaione dei flussi di cassa attesi, l’esplicitazione 
di un «risk adjustment» e di un «Contractual Service Margin» (CSM), che non può essere 
negativo e che rappresenta il valore attuale dei profitti up-front, rilasciati attraverso 
l’ammortamento dello stesso. 

• Cambiamenti nelle ipotesi iniziali per la stima dei cash flows futuri sono trattati in 
modalità differenti con impatti diversi sugli utili esposti in bilancio.

• Cambiamenti nei flussi di cassa attesi e nel «risk adjustment» relativi ai servizi futuri 
sono rilevati adeguando il CSM, al contrario di quelli relativi a servizi passati e 
presenti che sono riconosciuti immediatamente a Conto Economico.

• Il piano di ammortamento del CSM è basato sul passaggio del tempo e guida il 
riconoscimento in bilancio degli utili.

• L’effetto dei cambiamenti nei tassi di sconto può essere riconosciuto alternativamente 
a patrimonio (OCI)2 o a conto economico.

Lo IASB ha riconosciuto la diversità dei contratti assicurativi e ha introdotto approcci 
alternativi per gestire alcune peculiarità, soggette al criterio di eleggibilità.

Perché è necessario? Caratteristiche chiave Esempi

Modello di riferimento per 
tutti i contratti assicurativi 
(default model)

• Modello basato sui di flussi di cassa attualizzati più un 
aggiustamento per il rischio.

• Valutazione market-consistent delle opzioni e garanzie.
• I tassi di sconto riflettono le caratteristiche dei contratti 

assicurativi.
• I ricavi sono riconosciuti attraverso il CSM e 

ammortizzati a CE in base alla durata del contratto. 
• Nuova rappresentazione a CE e nuova definizione di 

ricavi.
• Possibilità di utilizzare OCI2 per le contabilizzare gli 

effetti delle variazioni nei tassi di attualizzazione al fine 
di ridurre la volatilità a CE.

• Diverse alternative per la transition che permettono 
semplificazioni e valutazioni soggettive.

• Disclosures più trasparenti.

Temporanee caso morte 
con durata pluriennale
Index linked e contratti con 
specifica provvista di attivi 
che non sono contratti di 
investimento
Contratti di riassicurazione
Contratti Danni pluriennali

Per semplificare i contratti 
di breve durata con poca 
variabilità

Modello semplificato permesso per i contratti di breve 
durata (periodo di copertura fino ad un anno) o in caso di 
approssimazione ragionevole del General Model. Si applica 
per la quantificazione della passività pre sinistro - simile alla 
contabilizzazione dei premi non incassati. Il General Model 
è applicato per determinare la passività dei sinistri avvenuti.

Contratti Danni di durata 
annuale (o inferiore)
Temporanee caso morte 
di durata annuale (o 
inferiore) 

Per gestire il business che 
prevede la partecipazione 
agli utili dove la passività 
è legata a elementi 
sottostanti che debbono 
essere considerati 
contabilmente

Riflette il collegamento con i rendimenti degli attivi 
sottostanti per i contratti in cui questi sono chiaramente 
identificati. Si applica quindi nel caso in cui i benefici 
per gli assicurati sono per la maggior parte derivanti dai 
rendimenti degli attivi sottostanti e variano al variare di 
questi ultimi. 

È simile al General Model ma con fattispecie aggiuntive 
quali:
• Cambiamenti nel patrimonio libero dell’impresa 

riconosciuta nel CSM.
• Rivalutazione del CSM ai tassi correnti.
• Le variazioni delle passività riflettono gli utili o le 

perdite degli attivi sottostanti mediante l’utilizzo 
dell’OCI (in caso di policy choice).

Gestioni separate
Contratti unit linked che 
non sono contratti di 
investimento 
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Overview del principio

1. Premium Allocation Approach – Si prega di consultare la nostra pubblicazione: General insurers should not ignore IFRS 4 Phase II 
2. Other Comprehensive Income (OCI) comprendono componenti di ricavo e spesa che non sono riconosciuti a conto economico



Alcuni gruppi assicurativi hanno iniziato 
i progetti volti all’implementazione 
dell’ l’IFRS 17 che includono, a seconda 
dei casi, gap analysis e valutazioni 
dell’impatto dal punto di vista 
finanziario, tecnico, architetturale e di 
governance. Alcuni hanno anche iniziato 
ad ipotizzare possibili architetture target.

Dal lavoro svolto sin ora diverse 
problematiche hanno iniziato ad 
emergere: 

• Durata del progetto di 
implementazione. Alcuni gruppi 
hanno esplicitato che, sulla base 
di studi di fattibilità, saranno 
probabilmente necessari più di 3 
anni per gestire l’implementazione 
del principio, considerando anche la 
coda di lavoro da gestire in parallelo 
su altri significativi progetti ancora in 
corso (es. Solvency II). 

• Dovranno essere riviste le attuali 
tempistiche dei processi di 
chiusura di fine anno, stante la 
complessità dei requisiti richiesti dal 
IFRS 17. 

• L’IFRS 17 probabilmente 
determinerà approcci e scelte 
di diversa natura in termini di 
politiche contabili, non soltanto in 
riferimento all’utilizzo del OCI per 
gestire la volatilità a CE e all’utilizzo 
della PAA per la porzione di business 
a breve termine. In particolare, si 
dovranno valutare attentamente le 
implicazioni di carattere fiscale legate 
agli approcci che si intende adottare. 

• La transizione all’IFRS 17 molto 
probabilmente creerà sia opportunità 
sia criticità, dal momento che 
il principio permette alcune 
semplificazioni e valutazioni 
soggettive. In particolare, l’approccio 
che verrà inizialmente scelto per 
la valutazione del CSM in fase di 
transizione influenzerà l’emergere dei 
profitti a CE negli esercizi successivi. 

• È evidente che l’IFRS 17 presenterà 
inoltre importanti fabbisogni di 
risorse. Internamente, ci sarà la 

necessità di un maggior livello di 
coordinamento tra l’amministrazione, 
l’attuariato e il risk management. 
Esternamente, ci sarà un 
numero limitato di risorse con le 
competenze necessarie in caso di 
necessità, rendendo determinante 
l’anticipazione delle eventuali 
esigenze di assunzione. 

• Gestire le aspettative del mercato. 
Gli investitori e gli analisti hanno 
espresso perplessità sull’IFRS 17 che 
si sta delineando più complesso e 
con maggiore discrezionalità rispetto 
a quanto il mercato si aspettava 
in origine. Se l’intento del settore 
assicurativo è quello di ridurre 
il costo del capitale, le società di 
assicurazione dovranno comunque 
porre molta attenzione a come 
gestiranno l’IFRS 17 in termini di 
scelte contabili e di metriche sulle 
quali sceglieranno di essere valutate. 

• Non è solo una questione tecnica. 
È ormai noto che l’IFRS 17 impatterà 
tutto il business, non solo le aree 
amministrazione, attuariato e 
information technology ma anche lo 
sviluppo e distribuzione dei prodotti, 
i parametri usati per quantificare 
gli incentivi al management e, 
più in generale, le politiche di 
remunerazione, e le modalità di 
predisposizione dei budget e forecast 
per la pianificazione strategica. 
Ci sarà anche un probabile impatto 
sulla politica fiscale, sia in fase di 
transizione che a regime. 
Di conseguenza, i gruppi assicurativi 
potrebbero effettuare azioni di 
«lobbying» in relazione a specifiche 
regole fiscali da adottare con l’entrata 
in vigore del nuovo principio. 

• I dati sono cruciali. Gli assicuratori 
stanno realizzando che avranno 
bisogno di un cambiamento 
sostanziale anche nella raccolta, 
gestione e analisi dei dati con l’IFRS 
17, introducendo un maggior livello di 
granularità delle informazioni e una 
maggior importanza dell’analisi dei 
dati storici.

I requisiti tecnici presentati 
nella pagina precedente 
fanno emergere alcune 
chiare implicazioni di natura 
finanziaria ed operativa:

• Complessità 
nell’applicazione
- Valutare l’applicabilità 

di approcci differenti.
- Selezionare le politiche 

contabili in modo 
consapevole.

- Implementare 
l’approccio più 
appropriato. 

• Cambiamenti ai sistemi e 
requisiti informativi:
- Maggior utilizzo di dati 

storici.
- Maggiore granularità. 

 

• Variazioni significative nel 
riconoscimento degli utili 
a conto economico. 

• Aumento della volatilità 
dei risultati economici e 
del patrimonio. 

• Maggior trasparenza nelle 
disclosure. 

• La possibilità di utilizzare 
l’OCI rappresenta il 
collegamento con il 
modello contabile 
utilizzato per gli 
investimenti (IFRS 9).

Aree critiche e esperienze emerse sin ora



Quindi come potrete gestire eventuali insidie e come potrete prepararvi ai 
cambiamenti che l’IFRS 17 introdurrà? Considerate la seguente illustrazione relativa 
agli step che una società di assicurazione potrebbe affrontare per arrivare alla data 
attesa di entrata in vigore dell’IFRS 17:

Una valutazione degli 
impatti vi dirà quanto il 
processo di transizione 
dovrebbe durare e vi darà 
la possibilità di pianificare 
le attività efficacemente.

Next step Affrontare l’implementazione dell’IFRS 17 con sicurezza

Le domande chiave a questo punto sono: Dove siete ora? Quanto a lungo pensate che 
possa durare il processo di transizione (step 4, 5 e 6)? E quanto effort è necessario 
per completare il processo (risorse, budget, tempo di sviluppo dei sistemi)? 
È impossibile rispondere in maniera accurata alla seconda e terza domanda senza 
effettuare una preliminare valutazione degli impatti ed una pianificazione di progetto. 
La natura di questo lavoro e gli step da effettuare ora dipenderanno essenzialmente 
dalla domanda «dove siete ora. Diversi grandi gruppi assicurativi hanno già effettuato 
le analisi di impatti finanziari e operativi ed hanno iniziato a pianificare i loro progetti 
di implementazione. Altri hanno effettuato delle «gap analysis» di alto livello ma non 
hanno ancora completamente valutato l’impatto a livello di gruppo. La parte restante 
del mercato deve ancora iniziare a effettuare delle attività significative e dovrebbe 
iniziare le proprie valutazioni durante il prossimo anno.

Riteniamo che nei progetti di valutazione degli impatti ci siano diverse componenti e 
che queste possano essere viste o come consequenziali o come una serie di attività con 
un certo grado di indipendenza tra di esse. Questi sono gli elementi che possono essere 
considerati per rappresentare le componenti degli step 2 e 3 nel grafico soprastante:

Un iniziale programma di training (coerente e personalizzato rispetto al catalogo 
prodotti dell’impresa o gruppo e con evidenza di come essi saranno impattati 
dall’IFRS 17) rappresenterà la base per le successive fasi di «gap analysis» e di 
valutazione degli impatti. 

In termini di perimetro di applicazione di queste prime attività, può essere utile 
identificare le unità organizzative chiave e le entità all’interno del gruppo rilevanti in 
base ai volumi, attuali o pianificati, la profittabilità e le implicazioni IFRS 17 attese. 
La «gap analysis» può essere effettuata tramite alcuni workshops o l’utilizzo di tool di 
diagnostica e si dovrà porre l’obiettivo di identificare i gap tra i sistemi, i processi e i 
requisiti di dati attuali e futuri.

La valutazione degli impatti potrebbe essere dunque effettuata considerando sia gli 
impatti sui sistemi (architettura IT, dai sistemi alimentanti ai tool di modellizzazione 
attuariali ai sistemi di contabilità e reporting passando per i tool attuariali, 
includendo la contabilità generale ed il piano dei conti), sia quelli economici e fiscali.
 
Il principale deliverable per la fase di valutazione degli impatti potrebbe essere 
una roadmap che definisca le principali milestone e deliverable del progetto di 
implementazione, unitamente ad un piano gestione delle risorse e del budget, dando 
quindi la possibilità di attivare un progetto di implementazione dettagliato.

Visione, Principi
e Requisiti Training Gap analisi

Valutazione degli 
impatti Sistemi/Org.

Impatto 
finanziario

Roadmap 
e budget

Organizzazione del 
progetto e training

Valutazione 
degli impatti

Pianificazione 
del progetto

Raccolta e 
validazione dei dati

Implementazione dei 
sistemi e dei processi

Dry run e 
comparativi
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Organizzarsi
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A
d

o
zi

o
ne

 2
02

1

Una roadmap, con 
indicazione delle milestone, 
la pianificazione delle risorse 
ed un budget, formano una 
solida base per i prossimi 
passi del progetto di 
implementazione.
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