Dettaglio Area di attività
SETTORE - 13 Servizi ﬁnanziari e assicurativi
PROCESSO - Erogazione di servizi Assicurativi
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione

ADA.13.02.17 (ex ADA.15.269.931) - Controllo e presidio del portafoglio
(qualità del portafoglio, qualità della sottoscrizione, gestione, antifrode
...)
RA1: Elaborare il fabbisogno ﬁnanziario attuale e prospettico in attuazione delle
politiche degli investimenti a copertura delle prestazioni, veriﬁcando
perdiodicamente la coerenza e la consistenza degli attivi (riserve tecniche poste in
bilancio)
ATTIVITA' RA.13.02.17.1
Controllo tecnico attuariale delle riserve poste in bilancio, rispetto ai reali
impegni della compagnia e in considerazione delle prestazioni già liquidate
Attuazione delle politiche degli investimenti ammessi a copertura delle riserve
tecniche che tenga conto dei vincoli regolamentari e aziendali
Realizzazione di veriﬁche periodiche della coerenza e della consistenza degli
attivi a copertura delle prestazioni (riserve tecniche Vita e Danni poste in
bilancio)
Elaborazione attuale e prospettica del fabbisogno ﬁnanziario
RA2: Veriﬁcare periodicamente i dati disponibili e le informazioni utili ad individuare
anomalie, analizzando e valutando azioni (reiezione tecnica o resistenza) per i casi di
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sospette frodi
ATTIVITA' RA.13.02.17.2
Attuazione della veriﬁca dei dati e delle informazioni utili a rilevare la
ricorrenza di anomalie
Espletamento delle analisi e valutazioni previste per i casi di sospette frodi al
ﬁne di supportare le decisioni di reiezione tecnica e/o alla resistenza
RA3: Eﬀettuare il reporting relativo agli andamenti quantitativi e qualitativi del
portafoglio di propria competenza, individuando e analizzando deviazioni rispetto agli
obiettivi aziendali e di eventuali situazioni potenzialmente di modiﬁca dello scenario
tecnico deﬁnito o comunque critiche
ATTIVITA' RA.13.02.17.3
Realizzazione del reporting relativo agli andamenti quantitativi e qualitativi del
portafoglio di propria competenza
Attuazione del monitoraggio periodico dei dati andamentali di portafoglio,
segnalando scostamenti rispetto agli obiettivi aziendali

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.1.5.5.0

Tecnici della produzione di servizi

3.3.2.4.0

Periti, valutatori di rischio e liquidatori
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Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

66.12.00

Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

65.11.00

Assicurazioni sulla vita

65.30.10

Attività dei fondi pensione aperti

65.20.00

Attività di riassicurazione
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