Principali tipologie di coperture riassicurative
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS
Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Durata: 1 ora
Obiettivi:
L’industria assicurativa, ha una caratteristica molto particolare: il costo effettivo del suo prodotto, la polizza,
è certo solo alla scadenza del contratto.
Le compagnie devono vendere ogni polizza ad un prezzo che stimano sufficiente a coprire i costi e i sinistri:
questa situazione si chiama inversione del ciclo produttivo, principio base della fabbrica dell’Assicurazione.
Mentre l’assicurazione è un contratto tra una Compagnia ed un cliente finale, la riassicurazione è
un’operazione tra pari , cioè un accordo business to business che ha la finalità di coprire le Compagnie
Assicurative da quei rischi che difficilmente potrebbero sostenere.
Il corso, attraverso un’analisi della normativa generale e di settore, individua le principali tecniche di
riassicurazione previste in Italia.
Contenuti:
MODULO 1 - Cenni storici
• Inversione del ciclo produttivo
•

Portafogli assicurativi

•

Assicurazioni e riassicurazioni

•

Le origini della riassicurazione nella storia

•

La riassicurazione per trattato

•

La riassicurazione oggi

MODULO 2 - Aspetti normativi
• Il codice civile e la riassicurazione nel Codice delle Assicurazioni
•

Attività all’estero

•

Attività in Italia di Imprese estere

•

Solvency II e la riassicurazione

•

Requisito patrimoniale di solvibilità

•

Requisiti patrimoniale minimo

MODULO 3 - Tipologie di assicurazione
• Proporzionale e non proporzionale
•

La riassicurazione proporzionale, in quota parte, in eccedente, non proporzionale

•

La riassicurazione per eccesso di sinistro, in eccesso globale di perdita

•

La riassicurazione in eccesso di sinistro catastrofale, in eccesso di sinistri aggregati

•

Trattati di riassicurazione

•

Riassicurazione facoltativi

•

I costi

•

I premi della riassicurazione

•

Sviluppi del mercato riassicurativo

TEST FINALE
Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
IVASS
Prodotto da: Piazza Copernico
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

