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Premessa

L’intero mercato assicurativo Italiano si trova attualmente all’interno di un 
processo di profonda trasformazione. Tale contesto, oltre all’evoluzione in termini 
di prodotti-servizi-strumenti, comportamenti della base clienti e di competizione, 
è fortemente influenzato dall’avvento di Solvency 2 che è ormai “running 
business”.

Queste “forze” interne ed esterne mettono sotto pressione i modelli operativi 
tradizionalmente utilizzati dalla Compagnie, e soprattutto i nuovi requisiti 
normativi in tema di Vigilanza prudenziale rendono necessaria la definizione di 
nuovi processi operativi e strategici, richiedendo un ripensamento dei processi 
esistenti. Le stesse modalità con le quali fare tradizionalmente “assicurazione” 
sono messe in discussione dal nuovo framework di Vigilanza.

All’interno dello scenario descritto, il CFO rappresenta una delle figure 
maggiormente coinvolte in questo processo di trasformazione ed adeguamento.

La presente Survey si focalizza solo su parte degli ambiti sui quali il CFO è 
chiamato a rispondere, stante il nuovo framework introdotto da Solvency 2, 
ponendosi l’obiettivo di promuovere una prima, sintetica, ricognizione all’interno 
delle principali realtà assicurative italiane. Crediamo, infatti, sia necessario 
riflettere ed iniziare a consuntivare sinteticamente quanto è stato già fatto e 
quanto rimane da fare al fine di integrare l’approccio Solvency 2 con il “day-by-
day business”.

Di seguito si propone quindi un approfondimento focalizzato su tre ambiti che 
stanno caratterizzando la trasformazione e l’evoluzione dell’area CFO: 

• la governance dell’area CFO;
• il Reporting Pillar 3;
• la gestione del bilancio a valori correnti e dei Fondi Propri.

PwC Insurance Lab – Research Office
Giovanni Bragolusi 
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Executive 
Summary
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I risultati della Survey rivelano 
come l’area CFO si trovi all’interno 
di un delicato processo di 
trasformazione ed evoluzione del 
proprio modello operativo, legato 
alla declinazione di Solvency 2 nel 
running business, che impatta su: 
competenze, ruoli, responsabilità, 
processi, disponibilità e qualità dei 
dati, metodologie di valutazione 
e applicativi a supporto. 
Un’evoluzione che vede concludersi 
la prima fase di trasformazione 
caratterizzata dalla raccolta e 
produzione dei dati e dall’adozione 
di nuovi applicativi in corso di 
completamento. 
La sfida è mantenere l’attuale 
forza lavoro investendo in processi 
e applicativi e raggiungendo 
l’obiettivo di essere il centro di 
eccellenza dell’analisi a valore 
aggiunto dei dati aziendali.

Qui di seguito mettiamo a vostra 
disposizione una sintesi dei risultati 
che possono essere approfonditi con 
la lettura delle sezioni successive. 

I Partecipanti
La numerosità dei partecipanti al Panel che rappresentano il 60% della 
raccolta premi da Lavoro Diretto Italiano (fonte ANIA), per l’anno 2015, ci 
permette di affermare che il campione è rappresentativo e sufficientemente 
ampio al fine di fornire una ricognizione affidabile sugli impatti e sulle 
principali sfide identificate dall’area del CFO rispetto alla gestione del 
reporting di Pillar 3, del bilancio a valori correnti (di seguito “Market Value 
Balance Sheet” o “MVBS”) e del reporting interno.

Governance, Capacity e Skills dell’area CFO
In termini di ruoli e responsabilità, l’area CFO, risulta adeguata in relazione 
ai processi di reporting P3. Infatti, copre un corretto ruolo operativo per la 
gestione dell’informativa di sua competenza nell’ambito del MVBS e Fondi 
Propri e un ruolo di coordinamento e consolidamento per quanto concerne 
i Quantitative Reporting Templates (di seguito “QRTs”) e la reportistica 
narrativa SFCR (Solvency and Financial Condition Report)-RSR (Regular 
Supervisory Report).

L’obiettivo dell’area CFO di non aumentare gli attuali FTE richiede (per 
circa il 62% del campione) una razionalizzazione del proprio modello 
operativo e quindi dei processi mentre per il restante 38% crede che un 
incremento della forza lavoro sia inevitabile.

Tale processo di trasformazione richiede alla imprese un diverso 
bilanciamento e composizione in termini di set di competenze, 
privilegiando ambiti tecnico-finanziari, organizzativi e tecnologici.

Trasformazione del Modello Operativo – Reporting P3
Gli applicativi in dotazione risultano adeguati per quanto riguarda la 
produzione dei QRTs. Mentre per la produzione del Reporting narrativo 
solo il 31% del campione utilizza un applicativo di Corporate Disclosure 
Management. 

Permangono comunque temi di tipo interpretativo sui QRTs “full measures” 
ed emergono quali criticità riscontrate la data quality e il reperimento dei 
dati (in relazione alle informazioni relative agli Attivi e alle Riserve Tecniche.

Di forte interesse l’evidenza che circa il 54% del campione ha provveduto 
ad includere i dati alimentanti i QRTs all’interno del framework di data 
quality.

Mentre, rispetto alla gestione della reportistica narrativa, si rileva come le 
principali criticità riscontrate siano relative alle attività di consolidamento, 
omogeneizzazione dei contenuti, razionalizzazione con il resto 
della reportistica di Vigilanza (es. ORSA) e di gestione del processo 
approvativo della reportistica pubblica.
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Trasformazione del Modello Operativo – MVBS / Fondi Propri 
L’attuale processo di trasformazione che interessa l’area CFO riguarda anche la 
gestione del Market Value Balance Sheet, caratterizzata da un livello di maturità 
inferiore rispetto alla reportistica di P3.

Una gestione strutturata del bilancio Solvency 2 - MVBS, in termini di metodologie, 
processi, controlli e strumenti appare ormai un requisito essenziale, considerando 
anche le ultime disposizioni normative richiedenti lo svolgimento di attività di 
assurance esterna/interna (Lettera al Mercato IVASS del 7 Dicembre 2016). Pertanto, 
una prima ricognizione sullo stato di preparazione degli operatori rappresenta 
certamente un tema quantomeno attuale. I risultati evidenziano che il percorso 
evolutivo è in fase di completamento. Infatti, in termini di impianto, abbiamo rilevato 
una generalizzata presenza di linee guida operative che disciplinano il Market 
Value Balance Sheet e di un Piano dei Conti Solvency 2 mentre, per circa il 60% del 
campione, si rileva la necessità di dotarsi di un Accounting Manual e di una procedura 
operativa di determinazione del MVBS individuale e consolidato.

Anche ai fi ni precedenti quindi l’evoluzione dovrà riguardare l’adozione 
di adeguati applicativi che permettano di raggiungere un elevato livello di 
tracciabilità e consistenza dei dati, anche attraverso la conduzione di controlli di 
primo livello (defi niti solamente dall’8% del campione).

La maggioranza (dal 53% al 62% a seconda che ci si riferisca a chiusura Bilancio 
d’esercizio-IFRS-S2) del campione dichiara altresì la necessità di intervenire sui 
processi di chiusura al fi ne di ottimizzarne le tempistiche.

Premesso quanto sopra l’evoluzione dovrà portare la struttura del CFO dalla 
priorità di produrre il dato, a focalizzarsi sull’analisi dello stesso (priorità 
confermata dal 54% per il Bilancio d’esercizio; dal 70% per IFRS e dal 92% 
per MVBS) e a poter defi nire un sistema di reporting direzionale per il Top 
Management ad alto valore aggiunto.

Infatti, l’attuale reporting interno al Top Management è ritenuto non 
adeguato alle aspettative in relazione alle seguenti dimensioni:

• struttura (esistenza cruscotto, ecc.) - 92% del campione;
• contenuti (esaustività indicatori) - 92% del campione;
• layout - 85% del campione;
• sinergie con il data model P3 - 100% del campione;
• indicatori Solvency 2 - 92% del campione.

Conclusioni
Il CFO ha sicuramente saputo interpretare le nuove sfi de e sta cogliendo anche 
l’occasione per evolvere la funzione adeguandola alla nuova realtà per poter 
diventare un riferimento aziendale, quale fonte certifi cata, per una informativa 
verso l’esterno e l’interno.
Un ringraziamento a tutti i CFO che hanno permesso, con la loro partecipazione, 
di redigere questo documento.

Giovanni Bragolusi
Insurance Consulting Leader
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A.1. Il Panel di 
riferimento

Di seguito si presenta sinteticamente, secondo alcune dimensioni e 
caratteristiche, il Panel di riferimento che ha partecipato alla “PwC Insurance 
CFO Survey”. Il dimensionamento del Panel è basato sulla numerosità, sulla 
tipologia societaria e sull’ammontare di Premi Lordi Contabilizzati da lavoro 
diretto per l’anno consuntivo 2015. 

Si presenta il Panel secondo le seguenti dimensioni:

• Tipologia societaria e settore di business coperto:
- il 62% del campione è rappresentato da Gruppi Assicurativi;
- il restante 38% è rappresentato da Singole Compagnie, di cui l’80% 

operanti nel segmento Vita e il 20% composite (Vita e Danni).

• Livello di copertura sul mercato Italiano (espresso in termini di premi da 
Lavoro Diretto1):
In termini di quota di mercato, gli operatori aderenti rappresentano circa il 
60% della raccolta totale in Italia in termini di Premi Lordi Contabilizzati 
per l’anno 2015.

Tipologia societaria e settore di business

38%

62%

Gruppi Assicurativi

Singole Compagnie

Singole Compagnie 
composite

Singole Compagnie Vita

20%

80%

1 | Fonte Ania - Premi del Lavoro Diretto 2015, 
Edizione 2016

Per quanto riguarda l’appartenenza a Gruppi Assicurativi esteri, il 
38% delle Compagnie/Gruppi partecipanti è partecipata da un Gruppo 
Assicurativo estero, il 62% al contrario è un Gruppo/Singola Compagnia 
italiano/a. 
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Premi Lordi Contabilizzati da 
Lavoro Diretto del Panel su totale 
mercato Italiano - 2015

Fasce di appartenenza PLC2 - 
Singole Compagnie

Fasce di appartenenza PLC2 - 
Gruppi Assicurativi

60%

40%

Premi da Lavoro Diretto 2015 del 
Panel che ha partecipato alla 
Insurance CFO Survey

Premi da Lavoro Diretto 2015 delle 
restanti Compagnie/Gruppi

In particolare, si propone di seguito 
una spaccatura dello stesso dato in 
relazione a due cluster basati sulla 
tipologia societaria descritta in 
precedenza (Singola Compagnia-
Gruppo Assicurativo):

• Singole Compagnie:
- il 75% del campione 

rappresenta operatori con 
una raccolta totale >1 
Miliardo di Euro;

- il restante 25% invece 
rappresenta operatori con 
raccolta ≤ 1 Miliardo di Euro.

• Gruppi Assicurativi:
- il 62% del campione 

rappresenta operatori con 
una raccolta totale ≤ 5 
Miliardi di Euro;

- il restante 38% invece 
rappresenta operatori con 
raccolta ≥ 5 Miliardi di Euro.

In base al dettaglio informativo 
fornito riteniamo il campione 
rappresentativo e suffi cientemente 
ampio, anche in termini di 
composizione, al fi ne di fornire una 
ricognizione affi dabile sugli impatti 
e sulle principali sfi de identifi cate 
dall’area CFO rispetto alla gestione 
del reporting di Pillar 3, del bilancio 
MVBS e del reporting interno.

25%

75%

Fino a 1 Miliardo Oltre a 1 Miliardo

38%

62%

Fino a 5 Miliardi Oltre ai 5 Miliardi

2 | Premi Lordi Contabilizzati
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A.2. 
Governance 
dell’area CFO 
per Solvency 2 



 Insurance Lab - PwC ILab | 11

A.2.1. 
Governance e 
Organizzazione 
per il Reporting 
di Pillar 3

In relazione al modello organizzativo 
prevalente adottato dalle imprese in 
ambito Pillar 3 si rilevano le seguenti 
evidenze sia in ambito QRTs2, che 
narrative reporting:

Quantitative Reporting Templates:

Alimentazione e preparazione dei template:

• le responsabilità appaiono equamente distribuite tra le diverse unità 
organizzative, in coerenza con la natura del dettaglio informativo 
richiesto;

• si nota, oltre al coinvolgimento diretto della prima linea di controllo, 
la responsabilità diretta sulla preparazione e alimentazione di alcuni 
template delle unità organizzative di seconda linea (ovvero Risk 
Management e Funzione Attuariale), per ambito di competenza. 

In termini di distribuzione percentuale del coinvolgimento per la fase in 
oggetto, si rileva come:

• le unità organizzative appartenenti alla struttura CFO3 abbiano un 
ruolo operativo su circa il 35% dei schemi informativi;

• il restante 65% sia gestito dalle unità organizzative all’interno delle 
strutture CIO, CRO e Direzioni Tecniche.

Il contesto appare quindi in fisiologica controtendenza rispetto all’attuale 
modello segnaletico civilistico.

• Controllo e validazione dei dati inseriti nei template:
- considerando il ruolo di generale coordinamento, le unità 

organizzative appartenenti alla struttura CFO risultano essere 
coinvolte nella fase nel 40% dei casi;

- di interesse notare come nel 30% dei casi le imprese abbiamo 
indicato un diretto coinvolgimento della Funzione Attuariale per le 
attività di controllo e validazione in relazione agli schemi di natura 
tecnica.

• Invio del reporting: rispetto alla gestione dell’invio delle segnalazioni, 
nella quasi totalità dei casi (>80%) tale attività risulta in capo alle 
u.o. della struttura CFO. 

SFCR-RSR4:

Alimentazione e preparazione della reportistica narrativa: in relazione invece 
al coinvolgimento operativo e all’allocazione delle ownership sulle singole 
sezioni dei Report in oggetto, rileviamo una distribuzione sulle varie u.o. 
simile a quella prevista sui QRTs, ovvero:

• area CFO responsabile coinvolta su circa il 40% delle sezioni;
• il restante 60% sia gestito dalle unità organizzative all’interno delle 

strutture CIO, CRO, Direzioni Tecniche ed altre aree aziendali. A 
differenza degli schemi quantitativi, i report narrativi necessitano il 
coinvolgimento di una platea più ampia (es. Tax & Legal, HR, Affari 
Generali, Staff CEO, Marketing e Public Relations, ecc.)

Controllo, validazione e invio della reportistica: anche in questo caso 
riscontriamo, in linea con le aspettative, un forte ruolo di coordinamento e 
consolidamento della reportistica narrativa da parte delle u.o. della struttura 
di CFO (circa l’80% del campione).

3 | Riferita prevalentemente ai seguenti ambiti: 
Accounting, Planning/Controlling e Capital 
Management.
4 | Solvency and Financial Condition Report, Regular 
Supervisory Report.
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A.2.2. 
Governance e 
Organizzazione 
per la 
predisposizione 
del MVBS

Per quanto riguarda la predisposizione del MVBS nelle sue componenti base 
si riassumono di seguito le principali evidenze legate alla distribuzione di 
responsabilità, anch’esse in linea con le aspettative:

• Attivi e Passivi finanziari: 
- 60% - area CFO;
- 40% - area Finanza.

• Attivi e Passivi non finanziari:
- 90% - area CFO;
- 10% - area Finanza. 

• BEL5:
- 70% - Direzioni tecniche / Attuariato;
- 30% - Funzione Attuariale.

Questa evidenza risulta interessante dal momento che implica l’esistenza di 
alcune casistiche per le quali la Funzione Attuariale, oltre alle task relative 
al controllo, risulta coinvolta anche in attività di natura operativa. In questi 
casi, occorre probabilmente verificare quali modalità e procedure in atto 
garantiscano l’effettiva gestione dei conflitti d’interesse.

• Risk Margin: nella totalità del campione il calcolo del Risk Margin risulta 
attività gestita dall’unità di Risk Management;

• Fondi Propri: anche la determinazione e gestione dei Fondi Propri risulta 
di responsabilità dell’area CFO nella totalità dei casi.

5 | Best Estimates Liabilities
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A.2.3. Capacity 
& Skills per 
Solvency 2

Con l’entrata in vigore di Solvency 2 le u.o. dell’area CFO, così come 
altre funzioni direttamente impattate dai requisiti normativi (i.e. Risk 
Management) sono state certamente messe sotto pressione in termini di 
“capacity” interna.

Tale aspettativa emerge fortemente dal Panel, dal momento che:

• per circa il 62% dei casi una razionalizzazione dei processi e delle attività 
di dettaglio è ritenuta necessaria, al fine di poter mantenere l’attuale 
“capacity in termini di FTE” per gestire adeguatamente i nuovi processi 
Solvency 2 e le attività di “business as usual”, ma anche gli impatti 
indiretti sul modello operativo corrente;

• il restante 38% del campione ritiene invece che sarà comunque necessario 
rafforzare la struttura.

 
Importante quindi sottolineare come sia convinzione prevalente che l’attuale 
capacity sia già sufficiente per gestire l’entrata in vigore di Solvency 2, 
ma a condizione di portare a termine una necessaria razionalizzazione e 
trasformazione del modello operativo.

La Compagnia/Gruppo ritiene che l’attuale “capacity” sia suffi ciente a 
gestire sia l’entrata a regime dei nuovi processi Solvency 2, che le altre 
attività di “business as usual”?

38%

0%

62%
Sì, ma occorrerà razionalizzare i processi

Si

No, dovremmo necessariamente 
aumentare la forza lavoro
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Competenze necessarie/utili da inserire all’interno dell’area CFO

In base alle risultanze, risulta necessario comprendere quali tipologie di 
competenze siano ritenute maggiormente funzionali al percorso evolutivo e di 
change management. Di seguito le principali competenze sulle quali il Panel è 
stato chiamato ad esprimersi identificando uno specifico scoring espresso in 
termini di priorità:

1. tecniche – assicurative/attuariali;
2. finanziarie; 
3. tecnologiche; 
4. organizzative;
5. legali/compliance; 
6. program/project management. 

Le risultanze forniscono alcuni interessanti spunti di riflessione, ovvero:

• la conferma di una prevalenza su competenze di tipo strettamente tecnico 
(62% come priorità 1; 30% come priorità 2);

• una sostanziale distribuzione di competenze finanziarie tra i primi tre 
gradi di priorità (23% come priorità 1; 38% come priorità 2; 30% come 
priorità 3);

• un livello di priorità tendenzialmente medio-alto per le competenze di 
tipo organizzativo e di project management, a dimostrazione degli attuali 
percorsi di trasformazione che interessano i modelli operativi;

• una trasversale e costante presenza di competenze di tipo tecnologico che 
si distribuiscono su tutte le priorità (da 1 a 5).

62

23 23 23 23

30

38

46 46

15 1515

30 30 3031

38

0 0 0 0 0 0 0 00
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

8 8 8 8 8 8 8 8 88

Competenze legali/compliance

Competenze di program/project management

Competenze tecnico-assicurative/attuariali

Competenze finanziarie

Competenze tecnologiche

Competenze organizzative

Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Priorità 5 Priorità 6
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A.3. Reporting 
Pillar 3
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A.3.1. 
Applicativi 
IT e livello di 
automazione Il livello di automazione presente all’interno delle Compagnie per la gestione 

del reporting segnaletico e per il supporto ai processi legati al bilancio a valori 
correnti, al consolidamento, alla pianifi cazione e al controllo di gestione 
risulta essere sostanzialmente in linea con le aspettative legate alle tempistiche 
normative. Le risultanze permettono però di identifi care alcuni interessanti 
trend che confermano chiaramente lo status del mercato e il focus in merito ad 
alcuni specifi ci ambiti che maggiormente stanno coinvolgendo gli operatori.

In particolare, si rileva:

• QRTs7: la quasi totalità del campione possiede un applicativo IT in grado di 
gestire la produzione delle segnalazioni di Vigilanza quantitative;

• Reporting Narrative (RSR8 e SFCR9): 

- il 31% del Panel conferma di utilizzare un applicativo;
- il 38% invece dichiara di averne in programma l’implementazione nel 

prossimo futuro;
- il restante 31% invece dichiara di non utilizzare un apposito strumento 

di disclosure management.

In relazione alla reportistica di Vigilanza, mentre si rileva una sostanziale 
copertura del fabbisogno legato alla produzione degli schemi quantitativi, 
guidato dalle richieste operative già previste durante la fase transitoria, la 
gestione dell’informativa narrativa risulterebbe invece attualmente coperta da 
un apposito applicativo “solo” per un terzo del Panel. 

Ancorché si ritiene il fenomeno fi siologico, vista l’entrata a regime dei report in 
ottica “full requirements” con gli invii previsti per il periodo di maggio-luglio 
2017, occorre riscontrare come una importante porzione del mercato (circa 
il 70%) dovrà necessariamente valutare l’opportunità di “gestire” anche la 
reportistica narrativa prevedendo accurati workfl ow in ottica collaborativa al 
fi ne di garantire un più robusto presidio in termini di controllo e consistenza 
informativa. Circa il 40% dichiara infatti di aver già programmato investimenti 
da questo punto di vista.

Si registra altresì che in termini di penetrazione del mercato degli applicativi 
che gestiscono la reportistica quantitativa e qualitativa di Pillar 3:

• due primari player del mercato coprono una quota di maggioranza del 
campione (75%);

• la restante parte (25%) è composta da numerosi altri player.

Interessante notare il fatto che entrambi i Software Vendor leader siano 
accomunati da soluzioni che, come punto di forza, storicamente nascono per 
gestire processi legati alla contabilità, consolidamento e reporting; mentre 
i player presenti nella percentuale rimanente hanno generalmente un core 
business più orientato alla copertura delle funzionalità elaborative e di 
modellizzazione. 

7 | Quantitative Reporting Templates
8 | Regular Supervisory Report
9 | Solvency and Financial Condition Report
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Applicativo IT per la gestione della 
Reportistica di Pillar 3

75%

25%

Due primari player

Altro
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A.3.2. 
Reporting
Pillar 3 QRT –
feedback dal 
Mercato

Come sappiamo, il reporting di Pillar 3 è stato caratterizzato da un periodo 
transitorio nel quale, con tempistiche diverse, sono state fornite le prime 
segnalazioni quantitative annuali e trimestrali ed anche il primo report RSR 
(con solo alcune delle sezioni previste in ottica “full measures”). 

Il 2017 rappresenta un anno importante nel percorso evolutivo delle Compagnie 
verso l’adozione di tutti i requisiti Pillar 3, dal momento che viene richiesta 
la totalità dei QRTs previsti e entrambi i report narrativi SFCR e RSR con la 
copertura di tutte le sezioni.

In questo contesto diviene utile condividere, ad alto livello, una preliminare 
percezione degli operatori del Mercato in relazione alle principali criticità 
riscontrate operativamente nei mesi scorsi (Interim e Day 1). 
Di seguito, si presentano la natura delle principali issue, valutate sulla base di 
un ranking da 1 (issue percepita come più rilevante) a 5 (issue percepita come 
meno rilevante). 

I cluster sono stati defi niti sulla base delle seguenti tipologie di “issue”:

• interpretazione normativa;
• reperimento dati;
• data quality;
• tecnologiche/applicative/architetturali;
• organizzative.

Issue rilevate nella compilazione dei QRTs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

46

38
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8
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38

8

15

8

23

38

16 15

8

15

38

23

8 8

23
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In concreto in termini di singola criticità, si rileva: 

• interpretazione normativa: 
- si rileva una forte polarizzazione, dal momento che il 46% del Panel 

valuta la criticità come la più rilevante, mentre il 38% non sembra aver 
riscontrato particolari difficoltà in merito (rank 4); 

• reperimento dati: 
- la raccolta dei dati necessari ai fini segnaletici sembra rappresentare 

una criticità riscontrata trasversalmente da tutto il Panel, difatti in circa 
l’84% dei casi viene assegnato un ranking nell’intervallo 1-3, quindi una 
priorità rilevante;  

• data quality: 
- il tema della data quality sembra seguire le stesse dinamiche del 

reperimento dati, dal momento che la copertura delle prime tre 
posizioni del ranking si attesta a circa il 76%; 

• tecnologiche: 
- le implicazioni di tipo tecnico-architetturale e applicativo non hanno 

rappresentato una criticità rilevante per gli operatori, dal momento che 
più del 60% del Panel ha indicato una bassa priorità (rank 4, 38%; rank 
5, 23%);

• organizzative interne: 
- nel 70% dei casi per questa criticità viene indicato un posizionamento 

tra rank 3 e rank 5, dimostrando la non materialità del fenomeno anche 
se comunque si riscontra circa il 23% posizionato su rank 2.

A completamento del contesto relativo ai QRTs, si rileva come le evidenze 
descritte in precedenza vengono sostanzialmente mantenute anche in relazione 
alla predisposizione degli schemi di Vigilanza di Gruppo. 



20 | Insurance CFO Survey 2017

Problematiche riscontrate per cluster di QRTs
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Indagando maggiormente le tipologie di QRTs sulle quali sono state riscontrate 
le criticità relative all’interpretazione normativa, al reperimento dei dati e data 
quality, emergono le seguenti evidenze:

• MVBS & Fondi Propri: il 60% del Panel ha riscontrato problematiche legate 
principalmente agli aspetti interpretativi sulle poste di MVBS e Fondi 
Propri;

• attivi: vengono rilevate tutte le tre tipologie di problematiche con 
percentuali sostanzialmente allineate; in particolare occorre rilevare come 
emerga un punto di maggiore attenzione in relazione sia alla data quality 
(28%) che al reperimento dei dati granulari (13%) sottostante alla raccolta 
delle informazioni anagrafi che richieste in merito agli strumenti fi nanziari 
ed altri attivi;

• riserve tecniche: anche per i QRTs che includono i dettagli dei dati relativi 
alle riserve tecniche si rileva il medesimo trend identifi cato in precedenza 
per gli attivi; in particolare si nota come i temi della data quality e del 
reperimento dei dati siano caratterizzati da una percentuale di circa
il 55%;

• valutazione SCR-MCR: anche se in proporzione minore rispetto agli ambiti 
precedenti, per il 58% del campione si rilevano criticità sia interpretative 
(26%), di reperimento dati (11%), che di data quality (21%).
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Issue rilevate nella compilazione del RSR

A.3.3. 
Reporting
Pillar 3 
Narrative 
Reporting - 
feedback dal 
Mercato

Applicando lo stesso approccio anche all’esercizio effettuato sul report RSR, si 
presentano di seguito le principali evidenze:

• interpretazione normativa: il tema interpretativo risulta centrale e 
assolutamente trasversale su tutto il ranking, ed in particolare più della 
metà del Panel (54%) si posiziona su un range alto (rank 1-2);

• consolidamento contributi: l’attività appare percepita generalmente 
come rilevante per finalizzare adeguatamente l’output, soprattutto 
considerando l’ampia gamma dei requisiti e dei potenziali contributori. 
Più della metà del Panel (54%) collocata l’attività nelle prime due 
posizioni del ranking; 

• omogeneizzazione contenuti: l’attività di armonizzazione dei contributi 
ricevuti sulle varie sezioni è percepita con una priorità medio-alta (63% 
in rank 2); ciò appare fisiologico e coerente con le lesson learned rilevate 
dagli esercizi di dry-run svolti da alcuni operatori in preparazione alla 
delivery 2017;

• organizzative interne: per la maggior parte del Panel gli aspetti relativi 
all’assegnazione delle ownership sulle singole sezioni e sotto-sezioni non 
appaiono essere in linea generale aspetti problematici per gli operatori 
(63% in rank 4), anche se il 27% del Panel assegna un’alta priorità agli 
aspetti di natura organizzativa (in rank 1).
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A.3.4. 
Adeguamento 
documentazione, 
processi e 
controlli di 
Pillar 3

Oltre alla costruzione dei fl ussi informativi necessari per produrre le 
segnalazioni di Vigilanza, le imprese hanno parallelamente defi nito nuovi 
processi e/o modifi cato processi e procedure esistenti, nonché impostato un 
nuovo modello di governance. 

Di seguito si propone uno schema di sintesi da cui emerge come gli operatori di 
Mercato siano in questo momento in una fase di fi nalizzazione di molti aspetti 
relativi al nuovo impianto di segnalazione. 

In particolare, è stato richiesto di indicare lo status dei progetti Pillar 3 secondo 
i seguenti ambiti: 

• disegni dei nuovi processi; 
• formalizzazione dei processi; 
• modello di governance Pillar 3 (ruoli e responsabilità); 
• funzionigrammi;
• framework dei controlli;
• policy di disclosure; 
• policy di public disclosure.

Adeguamenti della documentazione, controlli e processi di Pillar 3
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Le evidenze confermano come gli operatori stiano presidiando tutti gli ambiti 
previsti, con basse percentuali di completamento. In media, circa il 64% degli 
operatori, trasversalmente agli ambiti, dichiara di aver avviato ma non ancora 
concluso la trasformazione del modello operativo segnaletico. Si nota inoltre, 
come per alcuni aspetti si rilevi la necessità di avviare ancora le attività.
In particolare ciò riguarda l’aggiornamento dei funzionigrammi (31%) e la 
predisposizione della politica di disclosure pubblica (46%). 

Queste ultime evidenze appaiono in linea con le richieste normative (i.e. 
public disclosure policy) e con la fi nalizzazione dei processi e delle procedure 
che dovranno rifl ettersi nell’adeguamento dei funzionigrammi per le u.o. 
interessate. In ultimo, si è ritenuto interessante verifi care la copertura del 
perimetro dell’impianto di data quality, verifi cando presso gli operatori 
l’inclusione o meno dei dati alimentanti i QRTs all’interno dello stesso. 

Le evidenze appaiono interessanti, dal momento che “solo” il 54% degli 
operatori conferma tale inclusione, mentre il restante 46% si distribuisce 
equamente tra l’esclusione (23%) ed uno step intermedio di valutazione (23%).

Ampliamento dello scope del framework di Data Quality -
dati alimentanti i QRTs

23%

23%

54%

Per il momento sono out of scope

Valutazione opportunità

Inserimento all'interno del framework
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A.4. Market 
Value Balance 
Sheet e Fondi 
Propri
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A.4.1. 
Impostazione 
metodologica e 
documentazione Una gestione strutturata del bilancio a valori correnti, in termini di metodologie, 

processi, controlli e strumenti appare ormai un requisito essenziale, considerando 
anche le ultime disposizioni normative richiedenti lo svolgimento di attività 
di assurance esterna/interna (Lettera al Mercato IVASS del 7 Dicembre 2016). 
Pertanto, una prima ricognizione sullo stato di preparazione degli operatori 
rappresenta certamente un tema quantomeno attuale.

In concreto, è stato chiesto agli operatori di valutare il proprio status rispetto a:

• Linee guida operative/politica in materia di “market value”;
• Piano dei Conti Solvency 2 e mappatura con PdC Local/IFRS;
• Accounting Manual MVBS individuale e consolidato;
• Accounting Manual sul consolidamento dei Fondi Propri.

Dalle risposte ricevute si possono 
rilevare sostanzialmente due 
tendenze:

• in circa il 70% dei casi le 
Compagnie si sono, da una parte, 
dotate di un Piano dei Conti 
Solvency 2 e/o di dettagliate 
mappature al fi ne di ricondurre 
il bilancio a valori correnti agli 
schemi civilistici e/o IFRS; 
dall’altra, di aver predisposto 
linee guida operative o politiche 
in materia di “market value”. 
Residuale, ma pur sempre da 
monitorare, la percentuale del 
Panel che considera i precedenti 
aspetti quali non prioritari;

• trend sostanzialmente 
opposto invece in merito alla 
formalizzazione dell’Accounting 
Manual Solvency 2 sia 
individuale, che consolidato; 
solo il 16% dichiara di averlo 
predisposto e, anche in 
prospettiva, soltanto il 24% e 
14% del campione lo ritengono 
una priorità per l’anno in corso. 
In generale, riteniamo necessario 
anche in virtù della prossima 
attività di revisione esterna/
interna, che gli operatori si 
strutturino adeguatamente, 
presidiando la generazione del 
MVBS con apposite metodologie 
e politiche formalizzate.

Impostazione metodologica e documentazione
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A.4.2. 
Strumenti
a supporto
del processo A livello di strumenti a supporto del processo di generazione del bilancio a 

valori correnti e dei Fondi Propri, il 46% degli operatori ha integrato l’attuale 
sistema di contabilità generale adattato secondo le specifi cità Solvency 2 (es. 
arricchimento piano dei conti, integrazione attributi informativi all’interno del 
corredo contabile, ecc.). 

Il 31% delle Compagnie utilizza lo strumento che viene utilizzato per la 
reportistica di Pillar 3, gestendo anche il consolidamento dei bilanci MVBS, 
qualora previsto. Infi ne il 23% delle Compagnie utilizza un foglio di lavoro 
Excel, che viene utilizzato per la raccolta dei dati contabili ed extra-contabili.

In particolare, si forniscono le seguenti evidenze di dettaglio:

• Consolidamento MVBS: 

- il 75% del Panel dichiara utilizzare un applicativo per la gestione del 
processo di consolidamento MVBS;

- il restante 25% dichiara invece il contrario;

• Planning & Controlling: 

- un terzo del Panel dichiara di utilizzare un applicativo per la gestione 
del processo di pianifi cazione, forecast, budget e attività di controllo;

- un terzo dichiara di averne pianifi cato l’implementazione;
- i rimanenti invece dichiarano di non utilizzare attualmente uno 

specifi co strumento. 

Il grado di automazione raggiunto quindi in relazione alla gestione del MVBS 
individuale e consolidato pur risultando più che buono (copertura media 
intorno al 70%), risulta ancora caratterizzato, per circa un quarto del Panel, da 
una gestione semplifi cata e non del tutto strutturata degli schemi di bilancio 
Solvency 2 (ad esempio, utilizzando supporto Excel). 

Di interesse il posizionamento del Panel in merito alla gestione di processi 
fortemente interconnessi alle valutazioni Solvency 2, come gli ambiti di 
Pianifi cazione e Controllo di Gestione. 

Processo e gestione degli schemi 
di bilancio a valori correnti e Fondi 
Propri

31%

23%

46%

Altro Sistema (es. P3)

Foglio Excel

Sistema di contabilità generale
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Esso appare allinearsi a quanto riscontrato precedentemente sulla reportistica 
narrativa, ovvero si rileva come il tema sia di estrema attualità dal momento che 
solo circa un terzo del Panel ha già provveduto a presidiare il processo attraverso 
uno strumento di mercato. 

Anche in questo caso, si rileva un buon “fermento” degli operatori dal momento 
che l’entrata a regime dei requisiti Solvency 2 consente di apprezzare e valutare 
l’opportunità di:

• evolvere l’attuale processo di Pianifi cazione, anche alla luce delle nuove 
dimensioni di analisi, grandezze e KPI/KRI di Vigilanza;

• ricercare una maggiore integrazione con i processi a valle di Pillar 1 & 2 
(Risk Appetite, ORSA, Capital Management); 

• fornire una risposta concreta in merito alla gestione e presidio dei 
processi anche al fi ne di gestire adeguate e strutturate attività di 
controllo e tracciabilità dei passaggi decisionali ed elaborativi effettuati 
(es. collegamento con ORSA record, ovvero le evidenze del processo di 
valutazione interna del profi lo di rischio e della posizione di solvibilità);
interpretare e declinare le attività di analisi degli scostamenti tra dati actual 
e pianifi cato, di concerto con le altre u.o. aziendali coinvolte al fi ne di 
interpretare i fenomeni in ottica di “solvibilità”.

Tra chi ha adottato una soluzione il 31% degli operatori ha provveduto a 
strutturare un apposito ledger MVBS all’interno del sistema di contabilità 
attualmente in essere. Un ulteriore 23% ad oggi non possiede uno specifi co 
ledger MVBS, però ritiene importante strutturarlo al fi ne di gestire in maniera 
adeguata tutte le fattispecie Solvency 2.

Al contrario, un 31%, considera questa soluzione troppo onerosa e di diffi cile 
controllo e gestione e pertanto ritiene di mantenere un unico GL, verifi candone 
comunque con attenzione pro e contro. Infi ne, il restante 15% ha già deciso di 
non adottare uno specifi co ledger contabile per la gestione del MVBS. 

Strutturazione specifi co Ledger per 
Solvency 2
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15%

Occorre strutturarlo

Già strutturato
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A.4.3. Modello 
operativo – 
formalizzazione 
processi ed 
attività

In coerenza con le evidenze precedenti (metodologie e strumenti a supporto) 
anche in relazione alla formalizzazione dei processi e procedure si nota un 
livello di maturità medio dal momento che:

• solo il 30% del Panel dichiara di aver formalizzato il processo e la procedura 
relativa alla generazione del MVBS individuale;

• la maggior parte del campione dichiara di aver defi nito i macro-processi ed i 
workfl ow ad alto livello, in corrispondenza di:

- MVBS individuale (46%);
- consolidamento MVBS (57%);
- consolidamento Fondi Propri (57%);

• secondo percentuali apparentemente elevate, invece, viene rilevata la 
necessità (con priorità) di provvedere ad una declinazione più dettagliata 
del processo di determinazione del bilancio a valori correnti individuale 
(24%), consolidato (43%) e dei Fondi Propri individuali e consolidati (43%). 

La declinazione e formalizzazione dei processi e delle attività svolte dalle 
Compagnie in modalità end-to-end relativamente al MVBS individuale e 
consolidato, al consolidamento dei Fondi Propri risulta quindi ancora da 
avviare o è stata parzialmente avviata con un taglio di alto livello, dato che 
le Compagnie manifestano la necessità di strutturarsi adeguatamente con 
strumenti a supporto del processo. 

Formalizzazione dei processi ed attività
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A.4.4. Modello 
operativo – 
governance 
e controlli 1° 
livello

Anche in riferimento alla defi nizione 
del modello di governance e del set 
di controlli di 1° livello emerge con 
chiarezza lo stato dell’arte tra gli 
operatori. In particolare, rileva:

• il tema della defi nizione 
delle ownership e delle 
contribuzioni sia stato di fatto 
affrontato da circa l’85% del 
Panel, anche se più della metà 
dichiara comunque di dover 
necessariamente declinare ruoli 
e responsabilità per ogni fase e 
sotto-fase del processo (46%);

• la maggioranza degli operatori 
del campione invece ritiene 
necessari interventi mirati in 
relazione al set di controlli di 
primo livello relativi al processo 
di generazione del MVBS e Fondi 
Propri (92%).

Governace e controlli di 1° livello 
su MVBS e Fondi Propri
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A.4.5. 
Tempistiche e 
chiusura

L’introduzione delle valutazioni Solvency 2 ha certamente posto pressione 
sugli operatori da molteplici punti di vista; uno di questi è legato all’impatto 
sul calendario chiusure e, di conseguenza, sulle tempistiche.

Ciò sembra emergere anche dalla rilevazione, secondo la quale la 
maggioranza del Panel ritiene necessario rivedere i processi di chiusura; in 
particolare, il trend è costante sia in ambito civilistico, IFRS che in relazione al 
MVBS.

Riteniamo fisiologica la necessità di finalizzare i processi di chiusura MVBS 
(85%), rivedendone ed adeguandone le scadenze rispetto agli altri principi 
valutativi.

Tempistiche di chiusura
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Le Compagnie hanno inoltre evidenziato la necessità di razionalizzare/
parallelizzare gli attuali processi per riuscire ad ottimizzare i carichi di lavoro 
al fine di aumentare il tempo da dedicare alle analisi. Infatti, si registra un 
trend crescente dal 54% in ambito civilistico al 92% in ambito MVBS.

Considerando l’entrata in vigore di Solvency 2, si ritiene il trend osservato 
in precedenza come fisiologico, evidenziando la necessità degli operatori di 
gestire il fenomeno.
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Rispetto ad un obiettivo di razionalizzazione che riguardi le tempistiche 
di chiusura, la qualità degli output prodotti e la riduzione dei costi, è stato 
richiesto agli operatori di identificare concretamente la priorità o meno dei 
seguenti possibili miglioramenti:

A. l’ottimizzazione dei carichi di lavoro (picchi di lavoro, normalizzazione);
B. l’anticipazione della pubblicazione dei risultati; 
C. la maggiore disponibilità di tempo per effettuare analisi sugli scostamenti 

e sui risultati; 
D. un miglioramento in termini di comunicazione e reporting sui risultati;
E. un maggiore livello di coerenza dei dati prodotti e riduzione degli errori e 

dei restatement;
F. una migliore assegnazione delle responsabilità e dei compiti in linea con 

l’effettivo livello di competenze;
G. una migliore integrazione tra processi di chiusura contabile e reporting 

segnaletico;
H. la riduzione dei “colli di bottiglia” e delle inefficienze;
I. l’identificazione e risoluzione delle ridondanze;
L. maggiore focus sulle attività a maggior valore aggiunto;
M. la riduzione delle attività manuali e incremento dell’automazione.

Ambiti prioritari / non prioritari da razionalizzare
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In merito alle evidenze, si riportano 
di seguito i miglioramenti ritenuti 
prioritari, sui quali ci aspettiamo 
interventi da parte degli operatori 
nei prossimi mesi:

1. la maggiore disponibilità di 
tempo per effettuare analisi 
sugli scostamenti e sui risultati 
(85%);

2. la riduzione delle attività 
manuali e incremento 
dell’automazione (77%);

3. la riduzione dei “colli di 
bottiglia” e delle inefficienze 
(77%);

4. l’ottimizzazione dei carichi di 
lavoro in relazione ai picchi di 
lavoro (70%);

5. un maggiore livello di 
“consistenza” dei dati prodotti 
e riduzione degli errori e dei 
restatement (62%);

6. una migliore integrazione tra 
processi di chiusura contabile e 
reporting segnaletico (54%).

A.4.6 
Reportistica 
interna sui 
processi IFRS / 
MVBS / Pillar 3

Importante sottolineare come la 
reportistica interna, sia attualmente 
costruita “off-line” in base alle viste 
richieste dal Management per il 
77% dei casi. L’8% delle Compagnie 
gestisce il reporting direzionale 
interno sulle grandezze Solvency 2
attraverso l’attuale sistema che 
gestisce la contabilità (sviluppo 
custom), ed il restante 15% gestisce 
il reporting direzionale interno sulle 
grandezze Solvency 2 attraverso un 
apposito applicativo di BI.
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Si, gestito tramite il medesimo applicativo 
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Si, gestito tramite un apposito applicativo

No, costruito off line appositamente 
su richiesta del Top Management
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Razionalizzazione della reportistica interna

Le Compagnie hanno inoltre espresso giudizi su:

• la struttura (esistenza cruscotto, ecc.);
• i contenuti (esaustività misure, indicatori);
• le tempistiche di produzione;
• il layout;
• il livello di sinergie con il data model P3;
• l’adeguatezza rispetto ai principali indicatori Solvency.

Dal Panel emerge una forte necessità di razionalizzare/integrare/strutturare le 
dimensioni di analisi precedenti al fi ne di migliorare la reportistica interna.
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