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Ÿ Servizi Assicurativi
Ÿ Formazione  

ANIA Servizi e Formazione Srl - detta 
ANIA SAFE - è la società interamente con-
trollata da ANIA - Associazione Nazionale 
tra le Imprese Assicurative - che mette a di-
sposizione una vasta gamma di servizi inno-
vativi finalizzati a supportare l’operatività e 

l’efficienza delle Imprese e, più in genera-
le, favorire lo sviluppo del mercato. 

Promuove attività formative e progetti nel 
campo dell’editoria e della ricerca dedicati 
al mondo assicurativo e finanziario.

ANIA SAFE opera quindi in tre ambiti di 
attività:
 

Ÿ Editoria

S A F E
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SERVIZI ASSICURATIVI
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ANIA SAFE Servizi Assicurativi realizza 
ed offre al settore servizi distintivi a sup-
porto dell’operatività delle Imprese.

I principali ambiti in cui vengono svilup-

pati i servizi possono essere ricondotti alle 
seguenti tipologie:

Ÿ Servizi «data solution»
Ÿ Servizi per «l’efficienza operativa»La mission dell’area è quella di propor-

re soluzioni per migliorare l’efficienza 

dei process i az iendal i , che s iano
motore strategico di sviluppo del mer-
cato, promotori di innovazione e cam-
biamento.

Ÿ Servizi in «centrale di acquisto» 

S A F E
SERV IZ I ASS ICURAT IV I
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Benefici per le Imprese
Vantaggi dell’utilizzo di GEOSAFE:

La tecnologia si basa su piattaforma 
GIS proprietaria.

APPROCCIO

MODELLO DIGITALE

METODOLOGIA VALIDATA 
Le informazioni sono raggiungibili dal 
portale in modalità WebGis o tramite 
Web Service.Il Database dei dati è completo su 

tutto il territorio nazionale, sia per 
quanto la Pericolosità di base che la 
Microzonazione a livello locale.

COMPLETEZZA
Il modello GEOSAFE è stato validato 
dal INGV - PoliTo.

GEOSAFE: Rischio Sismico

GEOSAFE è un servizio per sup-
portare le Imprese nella valuta-
zione dei rischi che insistono sul 
territorio. 

Il servizio consiste nel rendere 
disponibile un database di infor-
mazioni di origine pubblica che 
racchiude la pericolosità locale e 

la vulnerabilità degli edifici.

Contenuti e finalità

Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Tutte

INGV - PoliTo

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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GEOSAFE: Rischio Idraulico - Idrogeologico

Benefici per le Imprese
APPROCCIO

MODELLO DIGITALE

Vantaggi dell’utilizzo di GEOSAFE:

COMPLETEZZA
Il Database dei dati è completo su 
tutto il territorio nazionale, sia per 
quanto riguarda le fasce fluviali 
principali che quelle secondarie 
oggetto di studi di settore.

Le informazioni sono raggiungibili dal 
portale in modalità WebGis o tramite 
Web Service.

La tecnologia si basa su piattaforma 
GIS proprietaria.

METODOLOGIA VALIDATA 
Il modello GEOSAFE è stato validato 
dal CNR - IDPA.

GEOSAFE è un servizio per sup-
portare le Imprese nella valutazio-
ne dei rischi che insistono sul ter-
ritorio. Il servizio consiste nel 
rendere disponibile un databa-

se di informazioni di origine pub-
blica che opportunamente corre-
late da algoritmi certificati da 
Enti Scientifici potranno essere uti-
li per la stima del rischio idraulico 

ed idrogeologico.

Contenuti e finalità

Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Tutte

CNR

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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SERVIZIO ANIA 
COMPLIANCE SERVIZIO ANIA COMPLIANCE

Benefici per le Imprese
Segnala settimanalmente e mensilmente 
tutti gli adempimenti di nuova emana-
zione. Sulla piattaforma informatica è 
poi possibile trovare uno scoring di ri-
schio rispetto all’inadempimento. Per 
ogni adempimento viene identificata ed 
indicata la sanzione e la relativa fonte 
normativa che disciplina i casi di indem-
pimento.

Permette alle Imprese di monitorare 
costantemente la conformità 
dell’Impresa rispetto all’evoluzione 
della normativa in ambito assicura-
tivo.   

L’analisi delle norme, che si concre-
tizza nell’individuazione dei singoli 
adempimenti arricchiti con elementi 

operativi quali ad esempio processi 
aziendali, scadenze, sanzioni e figure 
professionali, permette ai Compliance 
Officers di conoscere on going l’evo-
luzione normativa  monitorando così 
gli obblighi cui l’intera Impresa è tenu-
ta a rispettare.

Il servizio Ania Compliance è a sup-
porto dell’operatività dei Com-
pliance Officers permettendo 
loro di strutturare le attività di 
monitoraggio normativo e di 
controllo: contiene tutta la norma-
tiva applicabile alle assicurazioni 
da cui vengono estratti gli adempi-

menti ed assegnati a processi, figure 
aziendali, tematiche, ecc..

Il servizio comprende anche un 
forum in cui è possibile formulare 
domande a cui vengono fornite rispo-
ste interpretative a cura di esperti di 
settore. 

La piattaforma offre inoltre un set 
d i serv iz i  fondamental i  per 
l’aggiornamento normativo delle 
Imprese attraverso servizi di alert su 
scadenze e novità, di ricerca e navi-
gazione nelle norme censite.

Contenuti e finalitàTarget

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Legale
Compliance
Risk Mngm

Audit

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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SERVIZIO ANIA 
COMPLIANCE TCF - TAX COMPLIANCE FRAMEWORK

Benefici per le Imprese
Il Framework di gestione del rischio 
fiscale potrà consentire le seguenti 
azioni:

Ÿ mappare i principali attori coinvolti 
in tale processo e le responsabilità at-
tribuite a ciascuno di essi; 

Ÿ individuare i rischi fiscali connessi a 
ciascun processo e le azioni miti-
ganti attualmente implementate 
dalla società nonché le eventuali 
opportunità fiscali non sfruttate;

Ÿ evidenziare rischi fiscali residui; 

Ÿ implementare un action plan previa in-
dividuazione delle priorità di azione;

Ÿ approfondire la conoscenza dei 
processi/procedure di norma im-
pattati/e dalla gestione delle prin-
cipali aree di interesse contabile 
e fiscale;

Ÿ instaurare un c.d. learning cycle, ossia di 
un circolo virtuoso di continui e progres-
sivi correttivi e miglioramenti al sistema 
di gestione volti a renderlo sempre più 
completo e sicuro.  

Il servizio nasce per agevolare le 
Compagnie Ass icura t ive ne l 
governo e gestione del rischio 
fiscale sulla base delle migliori 
prassi internazionali.

La soluzione applicativa proposta sup-
porta tutte le fasi del processo di 
gestione del rischio fiscale, permet-
tendo di condurre la pianificazione 
delle attività, il risk assessment, 
l’esecuzione dei test e la valutazione 

dei controlli a mitigazione dei rischi 
fiscali, il monitoraggio delle azioni di 
mitigazione individuate e il reporting.

Contenuti e finalitàTarget

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Fiscale

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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REPORTING 
BILANCIO 

E SOLVENCY

REPORTING BILANCIO E SOLVENCY II

Benefici per le Imprese

Si tratta di una piattaforma molto flessi-
bile e modulabile che può seguire la 
crescita dell’Impresa e del mercato 
oltre che essere aggiornata a fronte di 

eventuali modifiche normative. Grazie 
all’evoluzione tecnologica, sul software è 
sempre possibile inserire o collegare ulte-
riori moduli, contribuendo a ridurre tempi 
e costi dell’adempimento agli obblighi 
normativi.

Tagetik è una delle piattaforme di 
bilancio più utilizzate e consolidate 
sia in Italia che in Europa ed è conti-
nuamente quindi sottoposta a moni-
toraggio, interventi migliorativi e 
nuove implementazioni su input del-

le Imprese stesse che la utilizzano. 

La piattaforma Tagetik è l'appli-
cazione, messa a disposizione da 
ANIA, per assolvere agli obblighi 
di reportistica IVASS ed EIOPA in 
tema di bilanci e Solvency II. Con l’entrata in vigore della Direttiva 

dell’Unione Europea Solvency II, l'ANIA 
- anche su richiesta delle Imprese - ha 
provveduto a fornire al mercato una 
specifica applicazione in grado di pro-
durre i Quantitative Reporting Templa-
tes e i files xbrl da inviare a EIOPA. 

Il servizio è in grado di ottimizzare 
ogni fase di elaborazione, chiusura, 
pubblicazione e reporting dei dati 
finanziari (c.d. ‘disclosure manage-
ment’) e garantire la conformità alle 

normative imposte al mercato e 
dall’Authority all’interno di una soluzio-
ne software completa. 

Inoltre il “modulo IVASS“ consente 
quindi di trasmettere ad IVASS, i bilan-
ci individuali e consolidati delle com-
pagnie/gruppi assicurativi e potrà in 
futuro essere configurato per la pro-
duzione dei bi lanci individuali 
IAS/IFRS in previsione dell'appli-
cazione di tali principi contabili.

Contenuti e finalità

Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

IVASS

Finanza - Bilancio
Compliance

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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BILANCIO 
SOLVENCY II - SFCR

BILANCIO SOLVENCY II - SFCR

Benefici per le Imprese
Il servizio offre un supporto alle 
Imprese nella redazione del Bilancio 
Solvency II, sia attraverso la produ-
zione di report che contengono 
l'analisi dei SFCR (Solvency and 
Financial Condition Report) pubbli-
cati dalle Compagnie e dai Gruppi 
assicurativi, sia attraverso una Piat-

taforma online volta alla presentazio-
ne ed elaborazione di informazioni 
qualitative (es. sulla governance) e 
quantitative (es. requisiti di capitale). 

I dati contenuti nei suddetti report 
sono il frutto della indagine di ANIA 
SAFE ormai giunta al terzo anno.

Essi rappresentano il cosiddetto terzo 
pilastro di Solvency II con il quale sono 
messi a disposizione del pubblico buo-
na parte dei dati utilizzati per il calcolo 
dei ratio prudenziali, SCR e MCR (Mini-
mum Capital Requirement) sotto il quale 
l'Impresa assicurativa perde l'abilitazio-
ne ad operare.

Contenuti e finalità

Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

IVASS

Finanza - Bilancio
Compliance

Risk Management

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte

Il servizio offre un supporto alle 
Imprese nella redazione del 
Bilancio Solvency II, sia attraverso 
la produzione di report che con-
tengono l'analisi dei SFCR (Sol-
vency and Financial Condition 
Report) pubblicati dalle Compagnie 
e dai Gruppi assicurativi, sia attra-
verso una Piattaforma online vol-
ta alla presentazione ed elaborazio-

ne di informazioni qualitative (es. sulla 
governance) e quantitative (es. requisiti 
di capitale). 

I dati contenuti nei suddetti report 
sono il frutto della indagine di 
ANIA SAFE ormai giunta al terzo 
anno. Essi rappresentano il cosiddet-
to terzo pilastro di Solvency II con il 
quale sono messi a disposizione del 

pubblico buona parte dei dati utilizza-
ti per il calcolo dei ratio prudenziali, 
SCR e MCR (Minimum Capital Requi-
rement) sotto il quale l'Impresa assi-
curativa perde l'abilitazione ad ope-
rare.
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BILANCIO 
SOLVENCY II - SFCR

Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Finanza - Bilancio

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte

INFOQRT

Benefici per le Imprese
Ÿ analisi dei QRT della singola 

Impresa, su base storica;

Ÿ confronto e analisi dei dati di sin-
gola Impresa con dati aggregati 
di mercato attraverso un  sistema 
di tipo dashboard per i diversi 
QRT trimestrali. Il confronto su 

dati aggregati può essere  effettua-
to anche per settori di business 
(Imprese Vita, Danni e Miste) e in 
alcuni casi anche per  dimensiona-
lità di Impresa (large, medium-
large, medium-small, small), utiliz-
zando svariati ratio  e KPI.

L'ambito di applicazione del porta-
le è circoscritto al momento ai QRT 
delle sole Imprese individuali e i 
benefici per le Imprese derivano 
dalla possibilità di effettuare analisi 
di benchmarking dal momento che 
il portale prevede due diversi livelli 
di consultazione:

Il progetto di raccolta dei dati Solvency 
II, al di fuori di quanto obbligatoria-
mente le Imprese di assicurazioni deb-
bono fare nei confronti degli istituti di 
Vigilanza e di Eiopa, non è stato avvia-
to o realizzato da nessuna Associazio-
ne assicurativa a livello europeo o da 
società terze (come ad esempio società 

di consulenza o analisti finanziari) e per-
tanto questo portale costituisce la pri-
ma e unica fonte informativa com-
pleta delle risultanze derivanti dal nuo-
vo sistema di vigilanza prudenziale.

L'Associazione, nel corso del 2016, 
con il supporto della società Tage-
tik, ha ideato, progettato e realizza-
to un nuovo portale informativo 
(denominato InfoQRT) di raccolta 
dati derivanti dai Quantitative 
Reporting Templates (QRT) in 
ambito Solvency II. L’obiettivo 
principale del portale è quello di 
mettere a disposizione alle 
Imprese uno strumento di anali-
si dei propri dati desunti dal nuo-

vo sistema di vigilanza prudenzia-
le e di quelli aggregati di mercato, 
a livello trimestrale.

A questa iniziativa hanno aderito cir-
ca 80 Imprese assicuratrici con sede 
legale in Italia (sulle 112 operanti), 
che rappresentano tuttavia una quota 
di mercato di oltre il 90% (in termini di 
premi 2015). 

Contenuti e finalità
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BILANCIO 
SOLVENCY II - SFCR

 IFRS17

Benefici per le Imprese
Supportare le compagnie nella tra-
sformazione della propria archi-
tettura applicativa allo scopo del-
la massima integrazione tra conta-

bilità, attuariato, risk management 
e prodotti, in modo tale da disporre 
di un livello di granularità/qualità 
dei dati.

ad hoc guidato da una primaria società 
di consulenza, al fine di realizzare una 
soluzione standard e strutturata per il 
mercato in una logica multigruppo e 
multicompagnia.

Data la prossima entrata in 
vigore del principio contabile 
IFRS 17 “Insurance Contracts”, 
che rappresenterà  per il settore il 
cambiamento più significativo 
degli ultimi 20 anni in tema di 
requisiti contabili e comporterà un 
profondo mutamento per l'intera 

operatività aziendale, ANIA SAFE 
propone a tutto il mercato assicu-
rativo una nuova piattaforma di 
servizi contabili IFRS 17. 

La realizzazione del servizio prevede la 
personalizzazione di una soluzione  
Software di mercato con un progetto 

Contenuti e finalità

Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Finance

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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INFOQRT COMPARAZIONE DICHIARAZIONI NON FINANZIARIE

Benefici per le Imprese
Le analisi effettuate saranno la base 
per la predisposizione di un report 
finalizzato a fotografare lo stato 
attuale delle DNF in termini di pro-
fondità delle informazioni, degli 

indicatori definiti, degli standard di 
rendicontazione utilizzati e delle scel-
te in materia di pubblicazione.

Sviluppo di un programma di lavoro 
pluriennale per la “Comparazione 
delle Dichiarazioni non Finanziarie” 
con l’obiettivo di:

Ÿ individuare best practice, even-
tualmente per cluster di imprese 

/gruppi, per modelli di sostenibilità 
da utilizzare in base al business spe-
cifico, alla dimensione dell’impresa, 
ecc.Ÿ produrre un’analisi delle DNF 

del settore assicurativo, sia ita-
liano che di un campione rap-
presentativo dei maggiori Paesi 

europei, pubblicate sia in forma 
obbligatoria che in forma volonta-
ria, nel quale vengano evidenziati i 
diversi profili di differenziazione;

Ÿ ove possibile, fornire uno spaccato 
relativo alle imprese/gruppi assi-
curativi appartenenti a gruppi 
bancari;

Contenuti e finalità
Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Bilancio

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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INFOQRT

RICERCA ARRICCHIMENTO DATI ANAGRAFICI 

Benefici per le Imprese
Ÿ codici fiscali validi di Persone fisiche 

e giuridiche. 
II servizio permette di supportare le 
Imprese relativamente a:

Ÿ polizze dormienti 

Ÿ detection delle frodi RCAuto

In ambito Vita risultano determinanti 
per il tema delle polizze dormienti e in 
generale per gestione del portafo-
glio clienti/corrente; rappresentano 
uno strumento efficace anche per l'at-
tività antifrode in ambito RCAuto, in 
fase assuntiva o di accertamento.

I dati provengono dalla consultazione 
degli archivi pubblici presenti princi-
palmente presso i Municipi e gli Uffici 
Comunali, le Camere di Commercio, 
le Conservatorie dei Registri Immobi-
liari e il Catasto. 

Il servizio permette di reperire infor-
mazioni di carattere anagrafico rela-
tive a esistenza in vita, residenza 
anagrafica, codice fiscale corretto e 
individuare con esattezza i bene-
ficiari di contratti assicurativi.

Contenuti e finalità

Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Gestione
Portafoglio
e Antifrode

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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ACCESSO AI SISTEMI 
DI INFORMAZIONI

CREDITIZIE (SIC)

ACCESSO AI SISTEMI 
DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC)

Benefici per le Imprese
All’interno dei processi delle Imprese 
sono state identificate diverse aree di 
utilizzo e di ottimizzazione delle in-
formazioni CRIF al fine di:  

Ÿ Arricchire la Customer base della 
Compagnia mettendo a disposi-

zione un patrimonio  informativo 
esterno a supporto dei processi 
aziendali core. Ÿ  Utilizzare le variabili creditizie anche 

per le finalità relative alla preven-
zione e perseguimento delle frodi 
assicurative, nonché con riguardo 
alle attività attuariali.

Ÿ Valutare attraverso metodologie sta-
tistiche tradizionali e innovative la 
correlazione tra rischiosità creditizia 

e rischiosità assicurativa.

Il servizio consente l’accesso tramite 
ANIA alla Banca dati EURISC, il 
Sistema di Informazioni Creditizie 

di CRIF, che raccoglie informazioni in 
merito a finanziamenti richiesti e 
all’andamento di  finanziamenti erogati a 

privati ed imprese su tutto il territorio 
nazionale.

Contenuti e finalità

Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Tutte

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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TOOL AUTOVALUTAZIONE AML

Benefici per le Imprese
Effettuare in modo semplice ed ef-
ficace il risk assessment a livello 
di intermediario

Ÿ SPECIFICITÀ (in relazione alla tipo-
logia della compagnia).

La metodologia adottata segue pre-
cisi requirements riconducibili a:

Ÿ QUALITÀ (dati processabili e affi-
dabili); 

Muovendo dalle indicazioni di 
IVASS, tenuto conto delle Racco-
mandazioni del GAFI e delle dispo-
sizioni della IV Direttiva, SP Consul-
ting ha sviluppato un tool per la con-
duzione del risk assessment a livello 
di intermediario “Tool AML”.

Ÿ DOCUMENTABILITÀ (formalizza-
zione delle regole applicative); 

Ÿ ROBUSTEZZA (non influenzabilità 
al cambiamento di condizioni, ad 
es. nuovi fattori di rischio, nuovi ele-
menti di rischio); 

Ÿ SCALABILITÀ (adattabile alla 
dimensione della legal entity); 

Ÿ PRECISIONE (ripetibilità e ripro-
ducibilità con diversi analisti e in 
diversi momenti); 

Contenuti e finalità
Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Antiriciclaggio

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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SOCIAL ANALYTICS

Benefici per le Imprese

Verrà creata una community delle imprese 
partecipanti che nel corso dell'anno potrà 
proporre integrazioni o modifiche al report 
e ai KPI "standard" che avranno effetto su 
tutte le imprese.

Le imprese beneficeranno di un report 
organizzato in due sezioni, una di mer-
cato e l’altra focalizzata sul singolo 
brand. 

Nella prima parte verrà presentata la sen-
timent analysis di tutto il mercato (rap-
presentato dai brand delle imprese ade-
renti più quelli aggiunti da ANIA SAFE 

per creare un osservatorio di settore);

La seconda sezione sarà invece dedi-
cata alla singola impresa e consentirà di 
vedere il posizionamento del proprio 
brand rispetto al mercato analizzato e in 
generale il percepito in ambito social. 
Tale sezione potrebbe essere utilizzata 
da parte delle imprese partecipanti 

come feedback a specifiche iniziative o 
campagne promozionali.

Ÿ brand delle Imprese aderenti 
all'osservatorio;

Il servizio prevede per le imprese ade-
renti l’invio di un report periodico, 
realizzato sulla base di KPI condivisi 
con le compagnie. Ÿ altri brand selezionati da ANIA 

SAFE con il criterio di formare un 
osservatorio completo e bilancia-
to, che renda realistica l’analisi del 
mercato assicurativo.

L'obiettivo di ANIA SAFE è quello di 
costituire un osservatorio perma-
nente sulla percezione dei brand 
assicurativi nei social.

Il campione di brand costituito per 
l'osservatorio sarà così composto:

Contenuti e finalità
Target

Aree aziendali di interesse

Enti Istituzionali coinvolti

Previsto dalla normativa

Imprese

Marketing

Referente ANIA SAFE

 E. Ponte
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FORMAZIONE
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ANIA SAFE Formazione è al servizio del-
le Imprese assicurative, finanziarie e ban-
carie, per la realizzazione di interventi for-
mativi progettati su misura per lo sviluppo 
e l'aggiornamento di tutti i professionisti.

Ÿ Formazione Interaziendale e Ad Hoc

Ÿ Formazione E-learning

Ÿ LMS - Learning Management System

Svolge la sua attività attraverso un’accurata 
analisi dei bisogni del cliente e realizza pro-
getti formativi e consulenziali di alta qualità.

 Si avvale della consulenza e della docenza 
di ANIA, garantendo così al cliente di ave-
re sempre la certezza di apprendere dalla 
fonte, con contenuti aggiornati e in linea 
con le normative vigenti.

Ÿ Formazione e consulenza per la for-
mazione finanziata

Ÿ Formazione e consulenza salute e 
sicurezza sul posto di lavoro

S A F E
F O R M A Z I O N E
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FORMAZIONE

FORMAZIONE INTERAZIENDALE
La formazione interaziendale rappresenta 
un'ottima opportunità di confronto e di 
scambio su temi attuali e sempre in linea 
con le esigenze del mercato con edizioni 
programmate a Milano e Roma. I corsi 
sono progettati per rispondere alle esi-
genze di aggiornamento delle risorse 
umane nelle varie aree aziendali.

FORMAZIONE AD HOC
I corsi Ad Hoc, realizzati per aziende su tutto 
il territorio nazionale, nascono dall'esigenza 
aziendale di creare un intervento formativo 
unico per l'impresa, con una progettazione 

mirata e capillare. Gli esperti ANIA SAFE 
Formazione, attraverso un'attenta analisi dei 
fabbisogni formativi, presentano un proget-
to contenente le linee generali dei contenuti 
proposti. In questa fase è prevista, per la 
completa personalizzazione dell'intervento, 
l'azione combinata del cliente, dei docenti e 
dei responsabili ANIA SAFE Formazione 
dove si assicura la massima coerenza del 
progetto agli obiettivi stabiliti.

La metodologia didattica utilizzata da ANIA 

SAFE Formazione nell'erogazione dei corsi 
segue un approccio orientato all'opera-
tività, volto a far acquisire al partecipante 
conoscenze e capacità specifiche per la pro-
pria attività.
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FORMAZIONE E-LEARNING

I veicoli della formazione e-learning:Alla formazione d'aula, ANIA SAFE ha 
affiancato e consolidato negli anni 
un'ampia offerta in modalità e-learning, 
in linea con i requisiti tecnici e metodolo-
gici stabiliti dalle principali normative di 
riferimento per il settore assicurativo, 
finanziario e bancario.

Ÿ Webinar: corso che combina i vantaggi 
della docenza in aula e dell’e-learning, sfrut-
tando la modalità sincrona con il docente 
collegato senza vincoli di luogo per i parteci-
panti.

Ÿ WBT (Web Based Training): corsi online 
realizzati per la formazione a distanza del 
personale delle compagnie di assicurazione 
e della rete di intermediazione, in linea con 
le richieste IVASS.  I WBT ANIA SAFE Forma-
zione si distinguono per il rigore tecnico-
normativo coniugato ad una particolare 
attenzione al coinvolgimento del parteci-

pante e alla facilitazione del processo di 
apprendimento, attraverso la sapiente com-
binazione di molteplici elementi didattici e 
multimediali. 
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Ÿ Generare e archiviare la documenta-
zione dei corsi

Il sistema consente, inoltre, di verificare in 
tempo reale le scadenze di legge per la 
formazione di ogni singola risorsa.

Ÿ Verificare le risposte

Ÿ Gestire il calendario del personale

Il Learning Management System di 
ANIA SAFE Formazione si configura come 
uno strumento atto ad agevolare gli aspetti 
organizzativi della formazione.
La piattaforma ANIA SAFE LEARNING 
consente di gestire AULE VIRTUALI e 
WEBINAR utilizzando appositi strumenti 
di comunicazione e di condivisione.

Grazie a questo Tool è possibile:

Ÿ Gestire solleciti e reminder

Ÿ Monitorare le convocazioni ai corsi

LMS - LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
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SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

1 In aula (Interaziendali e In house)

3    In modalità blended

Ÿ Corsi di formazione Interaziendali

Per le Aziende che preferiscono affidare 
tale funzione in outsourcing, l'effettuazione 
della funzione di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP) viene 
svolta direttamente da un esperto ANIA 
SAFE Formazione.

Per i corsi in modalità E-learning è dispo-
nibile, come stabilito dalla normativa, un 
Tutor quale garante della gestione del per-
corso formativo.

ANIA SAFE Formazione, accreditata presso 
la Regione Lombardia, in linea con quanto 
previsto dall'Accordo Stato-Regioni eroga 
corsi:

2 E-learningFormazione

ANIA SAFE Formazione sviluppa inoltre 
corsi sul mondo salute, sicurezza e benes-
sere del lavoratore che vanno oltre l'obbli-

gatorietà, per approfondire tematiche di 
particolare rilevanza ed interesse.

ANIA SAFE Formazione supporta da anni 
le Aziende nell'assolvimento degli obblighi 
in materia di salute e sicurezza sul posto di 
lavoro, in ambito formazione e consu-
lenza, attraverso professionisti qualificati 
di comprovata esperienza nel campo. 

L'attività di consulenza offerta da ANIA 
SAFE Formazione ha l'obiettivo di suppor-
tare il Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione nello svolgimento di 
tutti gli obblighi posti dal D.Lgs. 81/08 
attraverso la verifica e il monitoraggio 
della situazione in essere.

Consulenza

ANIA SAFE Formazione si avvale di docenti 
esperti in sicurezza del lavoro, di personale 
medico specializzato in rianimazione e 
pronto soccorso e di tecnici di comprovata 
esperienza nel campo della prevenzione e 
della sicurezza. Ciascun corso prevede la 
verifica dell'apprendimento e un attestato 
di frequenza.

Ÿ Corsi di formazione In house

FORMAZIONE E CONSULENZA 
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ANIA SAFE Formazione è da sempre il 
punto di riferimento del settore finanziario 
e assicurativo per la formazione finanziata 
tramite FBA (Fondo Banche Assicurazioni 
per la formazione dei dipendenti) e 
FONDIR (Fondo per la Formazione Diri-
genti).

Il modello di consulenza di ANIA SAFE 
Formazione è “chiavi in mano” e con-
sente di agevolare il lavoro della struttura 
HR delle aziende clienti, in tutti gli adem-
pimenti burocratici, informatici e gestio-
nali connessi alla gestione dei finanzia-
menti.

La Formazione Finanziata rappresenta 
una scelta strategica per le imprese che 
intendono investire nell'aggiornamento e 
nel consolidamento delle competenze dei 
propri dipendenti tramite l'accesso ai fondi 
paritetici interprofessionali introdotti dalla 
legge 388/2000.

CONSULENZA PER LA FORMAZIONE FINANZIATA

ANIA SAFE Formazione in qualità di ente di formazione è certificata UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37 e può inoltre intervenire 
direttamente nell'erogazione di attività didattiche all'interno dei piani formativi.

FBA
Fondo Banche Assicurazioni
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EDITORIA
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ANIA SAFE Editoria svolge attività di pro-
duzione e commercializzazione in forma di-
retta e/o indiretta di pubblicazioni e di 
stampati per il settore assicurativo. 

Promuove la ricerca e la conoscenza 
dell’attività finanziaria in Italia, attraverso 
la progettazione e la predisposizione di stu-
di, ricerche e indagini.

S A F E
E D I T O R I A
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Ÿ tavole statistiche e grafici sull'attività 
complessiva delle imprese di assicura-
zione stabilite in Italia.

Si tratta dei contratti nazionali collettivi che 
disciplinano, rispettivamente, i rapporti tra 
le Imprese di assicurazione e il personale di-
pendente e dirigente, con riguardo tanto al-
la parte normativa quanto alla parte eco-
nomica.

La pubblicazione è in vendita a tutte le 
Imprese di Assicurazione e ad altri opera-
tori che ne facciano richiesta.

CCNL DIPENDENTI E CCNL DIRIGENTI

Ÿ dati di bilancio per singola impresa e il 
riepilogo dei bilanci di tutte le imprese;

E STATISTICHE
PUBBLICAZIONE STUDI 

Alcuni di questi studi sono acquistabili, tra-
mite la divisione ANIA SAFE Editoria, da 
soggetti terzi o dalle Imprese di assicura-
zione che non abbiano partecipato alla ri-
levazione.

La divisione editoria di ANIA SAFE pubbli-
ca, ad ogni rinnovo, il Testo Coordinato dei 
CCNL in oggetto, e relativi allegati, per le 
Imprese di Assicurazione e per tutti gli ope-
ratori del settore che ne fanno richiesta.

Il Servizio Ricerca e Studi realizza e ag-

giorna database attuariali, benchmark di 
mercato, studi economici e finanziari, sta-
tistiche di produzione e trend tecnici per le 
Assicurazioni Vita e Danni e diffonde nu-
merose pubblicazioni di interesse per il 
mercato. 

Pubblicazione annuale che contiene:

DELLE IMPRESE ASSICURATRICI
ANNUARIO ITALIANO 

Ÿ dati e informazioni sulle imprese di 
assicurazione che operano in Italia e 
sugli organismi italiani ed esteri che 
si occupano dell'attività assicurativa;

ANIA SAFE Editoria organizza workshop, 
eventi e seminari su varie materie tecnico-
specifiche o di interesse per il mercato 
assicurativo.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
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Suggerimenti
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Per questo attendiamo le tue idee! 
Le tue proposte per noi sono importanti.

Ania Safe è convinta che nuove idee e nuovi servizi utili alle Imprese e al settore assicurativo possano nascere 
dalla collaborazione e dalla comunicazione. 

Grazie per il tuo contributo!

Scrivi all'indirizzo e aiutaci a migliorare con le tue opinioni e i tuoi suggerimentiinfo@aniasafe.it 

SUGGERIMENTI 
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Tutti i Servizi sono offerti da ANIA SAFE, in 
alcuni casi con la collaborazione di 
partner pubblici o privati.

Tutti i marchi eventualmente indicati nel 
Manuale sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari o titolari e possono essere 
protetti da brevetti o copyright concessi o 

registrati dalle autorità preposte. 
Pertanto, gli stessi potranno essere 
utilizzati esclusivamente con il preventivo 
consenso del loro titolare effettivo.

La modifica, la pubblicazione, la 
distribuzione in qualsiasi forma e/o con 
qualsiasi mezzo del Manuale, sia per fini 
commerciali che per altri fini non è 
ammessa senza la preventiva autorizza-
zione scritta da ANIA SAFE.

Tutti i contenuti del Manuale sono di 
esclusiva proprietà di ANIA SAFE e sono 
inoltre tutelati dal diritto d'autore e dalle 
leggi che proteggono la proprietà 
intellettuale.

Tutti i Servizi descritti nel presente 
Manuale sono conformi alla normativa a 
tutela della concorrenza e del mercato e  
alla normativa in materia di protezione 
dei dati personali.

L'autorizzazione può essere richiesta 
tramite posta elettronica all'indirizzo 

info@aniasafe.it. La mancanza di 
risposta non si considera come autorizza-
zione implicita.

Note legali
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grafica e illustrazioni: Absolute

Aprile 2020
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S A F E


