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https://www.acord.org/standards-architecture/ruschlikon 

 

 

Da soli si va veloce. Insieme si va lontano… 

 

Condividiamo, in allegato, la Ruschlikon e-News di Maggio 2021 che è stata spedita a livello 

internazionale e che descrive i progressi del progetto Italian Market Data Exchange Platform, a meno di 

due anni dall'inizio dello stesso, che sta aprendo la strada all'approccio hub (ecosistema digitale) 

nell'interscambio dati tra Compagnie di Assicurazione, Broker e Riassicuratori per la trasmissione di dati 

tecnico-contabili e sinistri. 

 

Si rammenta come il progetto abbia ricevuto luce verde dal Global Ruschlikon/Acord Steering 

Committee nel Settembre 2020 con la seguente impostazione:  

 piattaforma realizzata da ASG (Acord Solution Group) come ecosistema digitale per il mercato 

Italiano  

 nessun costo per i primi 2 milioni di messaggi digitali scambiati sulla piattaforma che sono 

sponsorizzati dai maggiori Riassicuratori e Brokers 

 costo a regime contenuto per i messaggi digitali, una volta che verranno esauriti i 2 milioni di 

messaggi 

 

A livello mondiale è ormai assodato come uno standard comune aiuti non solo nelle comunicazioni 

digitali ma anche per garantire la qualità dei dati sempre più fondamentale: 

 https://insurzine.com/riassicuratori-serve-uno-standard-per-i-dati-per-non-perdere-valore/ 

 

Vale la pena evidenziare che: 

 l'interesse del mercato per l'iniziativa RIGI rimane elevato e si stanno gradualmente organizzando  

incontri individuali con gli operatori di Mercato, per diffondere ulteriormente le informazioni, 

illustrare cosa significhi e come aderire all'iniziativa. 

 il progetto è a buon punto e si sta procedendo, tra l'altro, all'onboarding degli sponsors dei 2 milioni 

di messaggi (ossia Swiss Re, Scor, Munich Re, Hannover Re, Mapfre Re, AXA XL Re ed i Brokers Aon, 

Guy Carpenter, Willis Tower Watson) mentre gli IT providers stanno implementando le loro 

applicazioni, in base ai piani, secondo lo standard globale ACORD ed i processi di best practice 

Ruschlikon. 

 RIGI persegue una politica inclusiva ed è aperto al coinvolgimento di tutti coloro che sono attivi nel 

Mercato Italiano della riassicurazione (es. riassicuratori in regime di libera prestazione di servizi). 

 

L'8 aprile 2021 si è tenuto un webinar, organizzato assieme ad IIA-Italian Insurtech Association, per 

illustrare la value proposition di RIGI, che ha visto una significativa partecipazione degli operatori del 

Mercato Italiano e la presenza di key note speakers di alto profilo nel dibattito. 
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Questa la struttura organizzativa attuale di Ruschlikon Italia (RIGI), che vede l'ingresso nello Steering 

Committee Italiano di Guy Carpenter rappresentato da Roberto Mallai, e quello di Marco Favetta come 

nuovo rappresentante Gen Re che sostituisce Gioacchino Spinello, ora CFO&COO Reinsurance Solutions 

di Aon Reinsurance Italia SpA, cui va il nostro augurio per il nuovo ruolo ed un sentito ringraziamento 

per il lavoro svolto nel progetto: 

 

Progetto RIGI   

Aldo Capurro C Consulting Responsabile 

Raffaele Riva Swiss Re Responsabile 

Diego Leva Scor Deputy 

 

RIGI Steering Committee  

Aldo Capurro C Consulting 

Raffaele Riva Swiss Re 

Diego Leva Scor 

Rosa Haddak C Consulting 

Marco Favetta Gen Re 

Fabio Merli, Enrico 

Tampone Munich Re 

Edoardo Radaelli Mapfre Re 

Birgit Stucke Hannover Re 

Roberto Mallai 

Guy 

Carpenter 

 

RIGI Gruppo di Lavoro

 
 

Per informazioni dettagliate su RIGI e sul progetto, vedi Newsletter RIGI Nov 2020 (in Italiano)  

https://www.acord.org/news-detail/2020/12/04/ruschlikon-italia-newsletter-november-2020 

 

Altre fonti (in inglese): 

 https://www.acord.org/standards-architecture/ruschlikon/ruschlikon-regional-implementation 

 https://www.acord.org/docs/default-source/ruschlikon-documents-newsletters/marketing-

materials/ruschlikon-benefits.pdf?sfvrsn=306b9b14_6 

 https://www.acord.org/standards-architecture/ruschlikon/marketing-materials/ruschlikon-

marketing-materials-case-studies 

 10 Giugno 2021 - "Introduction to Ruschlikon" Webinar: https://bit.ly/3wgie47 
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Ringraziamenti: 

 

Al di là di ogni facile retorica, mai come in questo caso i ringraziamenti sono sentiti data la complessità 

del progetto ed il supporto/incoraggiamenti ricevuti: 

 

o all'ANIA per il supporto tangibile e per i consigli che ha profuso specialmente, ma non solo, nella 

delicata fase di avvio di un progetto così innovativo 

 

o alla IIA-Italian Insurtech Association che ha supportato e sta supportando la diffusione e la 

conoscenza del progetto attraverso il Mercato Italiano, Assicurativo e non. 

 

o al CINEAS che, su iniziativa del suo Presidente, sta varando un laboratorio di confronto chiamato 

"House of Protocols" aperto a tutti gli operatori di Mercato ed all'interno del quale vi sarà un 

focus particolare sul progetto RIGI per le opportunità che apre nel campo degli standard digitali 

ed in cui si intende discutere con gli operatori di Mercato di una ragionata e ragionevole 

adozione di tali soluzioni confrontandosi con le questioni pratiche ed i diversi punti di vista. 

 

o In ultimo, ma non ultimo, un enorme GRAZIE va al Gruppo di Lavoro RIGI che ha tenacemente e 

minuziosamente analizzato, discusso e validato tutti gli standard malgrado l'ulteriore 

complicazione del contesto 2020 che ha costretto ad un lavoro di team virtuale! 

 

* * * 

 

Laddove vi siano delle specifiche domande o esigenze invitiamo a scrivere direttamente ai seguenti 

indirizzi mail: 

Raffaele_Riva@swissre.com  

Aldo.Capurro@Cconsulting.it  

DLeva@scor.com 

 

Condividi gentilmente la presente newsletter all’interno della tua società poiché potremmo non essere riusciti a 

raggiungere tutte le persone interessate ad avere maggiori dettagli rispetto a questo Progetto. 

 

Grazie molte per l'attenzione 

Buona giornata 

 

Ruschlikon Italia (RIGI) Steering Committee 
 

 


