Milano, 5 maggio 2016
COMUNICATO STAMPA

PRIIPS E KID: BNP Paribas e BNP Paribas Cardif insieme
per affrontare le ultime novità regolamentari
nel mondo assicurativo
Si è tenuta mercoledì 4 maggio presso la sede di BNP Paribas in Piazza San Fedele 1/3 (Milano) la tavola rotonda
dedicata al tema “PRIIPS e KID nella prospettiva di una compagnia assicurativa vita: novità regolamentari ed
aspetti tecnici”. L’iniziativa, organizzata da BNP Paribas e BNP Paribas Cardif, polo assicurativo del Gruppo e
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settima compagnia in Italia , ha riunito oltre 20 primarie compagnie italiane e straniere attive in Italia, con
l’obiettivo di condividere con gli operatori riflessioni sulle recenti novità regolamentari.
L’evento si inserisce nel più ampio programma di iniziative promosse con cadenza annuale dalle due società, per
promuovere e diffondere la cultura assicurativa attraverso il dibattito su tematiche di stretta attualità e interesse
per gli attori del settore, in linea con la mission del Gruppo BNP Paribas: servire i propri clienti creando relazioni di
lunga durata e aiutandoli a realizzare i loro progetti personali e professionali.
In particolare l’incontro del 4 maggio, interamente dedicato al Regolamento UE 1286/2014 sui c.d. PRIIPs/KID, ha
rappresentato un’importante occasione per fare luce sulle ultime novità regolamentari con specifico focus sui
prodotti del ramo vita, grazie all’intervento di esperti autorevoli e al supporto dell’esperienza del Gruppo BNP
Paribas.
Isabella Fumagalli, Amministratore Delegato di BNP Paribas Cardif, ha aperto il convegno ponendo l’accento sulla
crescente complessità dello scenario attuale, caratterizzato da forti esigenze di tutela sia dei clienti assicurati sia
degli intermediari. "Le sfide poste dal contesto regolamentare devono essere vissute non come un vincolo ma come
un’opportunità per affrontare e vincere la vera sfida che non è quella dei mercati ma la conquista della fiducia dei
clienti.” ha commentato Fumagalli. “Come top player di mercato e pioniere nella multiramo, sentiamo la
responsabilità di dover assumere un ruolo di primo piano nella promozione della cultura assicurativa a fronte
dell’evoluzione normativa, al fine di costruire con il cliente finale un rapporto basato su correttezza, professionalità
e trasparenza.”
A seguire l’Avvocato Dario Savoia, responsabile Ufficio Legale di BNP Paribas e Presidente di ACEPI, e Vincenza
Silvestri, responsabile Structuring BNP Paribas per l’Italia, hanno condiviso con i partecipanti il punto di vista e
l’esperienza di BNP Paribas come product manufacturer.
I nuovi assetti normativi per le “fabbriche prodotto” sono stati analizzati con il supporto dell’Avvocato Andrea
Polizzi, Partner dello Studio legale D’Argenio Polizzi e Associati, mentre la Professoressa Giovanna Zanotti della
SDA Bocconi, nonché membro dell’ESAs Consultative Expert Group su PRIIPS, ha approfondito le tematiche legate
agli indicatori di rischio e di costo dei KID.
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Programma dell’evento
Ore 11:00 Apertura dei lavori - Dott.ssa Isabella Fumagalli, AD di BNP Paribas Cardif
Ore 11:15 Introduzione ai temi della giornata: l’esperienza di BNP Paribas come product manufacturer:
• Avv. Dario Savoia, responsabile Ufficio Legale BNP Paribas, e Presidente ACEPI;
• Vincenza Silvestri, responsabile Structuring BNP Paribas per l’Italia.
Ore 11:30 PRIIPS e KID: cosa fare? – Nuovi assetti normativi per le “fabbriche prodotto”:
• Avv. Andrea Polizzi, Partner, D’Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale.
Ore 12:15 KID: cosa sono gli indicatori di rischio e di costo?
• Prof.ssa Giovanna Zanotti (SDA Bocconi), e membro dell’ESAs Consultative Expert Group su PRIIPS.

BNP Paribas
BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale. È attiva in 75 paesi con oltre 189.000 collaboratori, di cui più
di 146.000 in Europa. Il Gruppo detiene posizioni chiave nei suoi tre principali settori di attività: Domestic Markets e International Financial
Services, con reti di banche retail e servizi finanziari raggruppati sotto la divisione Retail Banking & Services, e Corporate & Institutional Banking,
dedicata ai clienti corporate e istituzionali. BNP Paribas accompagna i clienti (privati, associazioni, imprenditori, PMI, grandi imprese e
istituzionali) per aiutarli a realizzare i loro progetti, proponendo servizi di finanziamento, di investimento, di risparmio e di custodia. In Europa, il
Gruppo opera in quattro mercati domestici (il Belgio, la Francia, l'Italia e il Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è il numero uno nel
mercato dei finanziamenti ai privati. BNP Paribas sviluppa inoltre il proprio modello integrato di banca retail nei paesi del bacino del
Mediterraneo, in Turchia, in Europa dell'Est e può contare su una rete importante nella parte occidentale degli Stati Uniti. Nelle sue attività di
Corporate & Institutional Banking e International Financial Services, BNP Paribas è leader in Europa con una forte presenza nelle Americhe e
attività solide e in forte crescita nella regione Asia-Pacifico.
Per maggiori informazioni si prega di visitare www.bnpparibas.com.
BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif, il polo assicurativo del Gruppo BNP Paribas, dal 1989 sviluppa e distribuisce in Italia prodotti assicurativi per i segmenti
Protezione e Risparmio attraverso diversi canali (www.bnpparibascardif.it).
BNP Paribas Cardif crea soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto nell’ambito del risparmio e della protezione in un mondo profondamente
cambiato da nuove abitudini e stili di vita emergenti.
Per rispondere al meglio ai bisogni dei consumatori in continua evoluzione, la Compagnia, filiale di BNP Paribas, si avvale di un modello di
business unico fondato sulla partnership. L’offerta assicurativa viene sviluppata in stretta collaborazione con distributori multisettore che ne
garantiscono la commercializzazione al cliente finale.
Con 90 milioni di clienti in tre zone – Europa, Asia e America Latina – BNP Paribas Cardif si è affermata come specialista a livello globale
nell’assicurazione delle persone e dei beni.
Oltre 10.000 collaboratori 2 nel mondo contribuiscono alla realizzazione di una raccolta premi che nel 2014 ha raggiunto i 27,5 miliardi di €, di cui
il 62% generato dall’internazionale.
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