La lettera congiunta IVASS – Banca d’Italia e gli impatti sulle polizze PPI

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS
Area Tematica Ivass: GIURIDICA
Durata: 2 ore e 30 minuti
Obiettivi:
Sulle caratteristiche e sul collocamento delle polizze legate a mutui e prestiti esiste da tempo una normativa
specifica, centrata sulla ricerca di livelli di tutela elevati nei confronti degli acquirenti. La Lettera congiunta
IVASS – Banca d’Italia non fa altro che offrire una corretta interpretazione degli elementi nodali di tale
normativa e si concentra principalmente sugli aspetti di adeguatezza della polizza, di verifica dei requisiti di
assicurabilità del Cliente e di compilazione del questionario sanitario. Questi elementi ha prodotto una
nuova generazione di polizze PPI sul mercato.
Il corso ripercorre sia gli aspetti chiave della normativa, sia le caratteristiche delle nuove polizze PPI e
prevede una parte dei contenuti da personalizzare in funzione dei prodotti dell’intermediario.
Contenuti:
• I prodotti PPI: caratteristiche generali, ruolo accessorio e abitudini nel collocamento
• Il richiamo alle norme di tutela del consumatore
• Casistiche di collocamento di prodotti PPI: possibili errori ed esempi corretti
• L’importanza di un corretto processo assuntivo: dalle indicazioni normative alla profilazione del
cliente
• L’evoluzione dei prodotti PPI: da un prodotto con garanzie diverse per più profili di clientela a più
prodotti con garanzie specifiche per profili di clientela
• Le caratteristiche dell’offerta disponibile e gli aspetti operativi per il collocamento
Prodotto da: LYVE
Contenuti a cura di: LYVE
Tecnologia di sviluppo: HTML5
Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader
I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versione successive di
Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Browser
•
Internet Explorer 10
•
Internet Explorer 11
•
Mozilla Firefox
•
Google Chrome
JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

