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Il rinnovo delle polizze giunte alla loro scadenza annuale può presentare alcune criticità.
Infatti, la combinazione di fattori di tipo normativo (obblighi di legge), tecnico assicurativo (disposizioni
contenute nel contratto di assicurazione) ed economici (entità dei premi da pagare) si riflette sull’organizzazione
aziendale (soprattutto in termini di tempistica) e sui rapporti con il mercato assicurativo (cioè sulla negoziazione).
Ciò vale anche per i programmi assicurativi internazionali, condizionati dal carattere locale delle coperture su
estero e dalla specificità delle medesime.
Perciò capita frequentemente che l’azienda assicurata si trovi impreparata a gestire questa delicata fase
soprattutto nei casi di rinegoziazione dei contratti e, all’approssimarsi della scadenza magari in concomitanza con
le festività natalizie, debba accettare le condizioni poste dagli assicuratori senza poter verificare adeguatamente
soluzioni alternative.
Obiettivi del workshop: individuare gli aspetti di maggior criticità connessi al rinnovo delle polizze in vigore
soggette o meno a tacito rinnovo, o per la sostituzione dei contratti in corso con altri nuovi.
Individuare gli aspetti di maggiore criticità connessi all’aggiornamento delle somme e dei massimali assicurati
nonchè agli elementi variabili da comunicare all’assicuratore ai fini del calcolo della regolazione del premio.
Verificare tempi e modi per la rinegoziazione di polizze in corso con gli stessi assicuratori o per la selezione
dell’offerta sul mercato assicurativo.
Verificare i riflessi del rinnovo del programma assicurativo aziendale sulle relazioni con gli intermediari
assicurativi in base alla forma delle relazioni stesse (es. mandato di brokeraggio o contratto di Agenzia).

Programma:
Le attività aziendali necessarie al rinnovo delle polizze PROPERTY – Incendio, Interruzione attività,
Elettronica; LIABILITY – RCT/RCO, RC prodotti, RC inquinamento, RC amministratori; C.A.R./E.A.R.
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le specificità del rinnovo annuale nel programma assicurativo internazionale
la corretta forma della disdetta
la sostituzione della polizza con altra emessa dalla stessa Compagnia
criticità nel rinnovo connesse alla forma assicurativa “Claims made”
il pagamento e la regolazione del premio
azioni necessarie in caso di polizza non soggetta a tacito rinnovo
effetti della sinistralità pregressa sul rinnovo
la rinegoziazione in prossimità della scadenza annuale
il rinnovo del mandato di brokeraggio
Relatore
Filippo Bonazzi - Società Italiana Risk Management srl - Pubblicista

Coordina i lavori
Enza Lupardi - Responsabile Area Fisco e Diritto d'Impresa

Per collegarsi in streaming: www.confindustriaemilia.it/streaming
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