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Da soli si va veloce.  
Insieme si va lontano…
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Il cammino intrapreso lo scorso anno e proseguito in modo concreto ed efficace nel 2020, 
nonostante il contesto proibitivo, ha prodotto un risultato ogni oltre aspettativa, anche per il 
contributo del Gruppo di Lavoro Italiano (composto da rappresentanti di Assicuratori, 
Broker, Riassicuratori ed IT Providers) cui va il nostro sincero ringraziamento.

Quello Italiano sarà il primo progetto, tra i vari in corso in ambito EMEA / ASIA, attraverso 
cui si intende implementare un Ecosistema (ri) assicurativo digitale interconnesso per 
un intero Mercato (Hub) al fine di inviare e ricevere dati / informazioni tecnico-contabili di 
riassicurazione. Si utilizzerà una piattaforma ACORD con cui si intende garantire l’accesso a 
qualsivoglia operatore in regime di stabilimento o libertà di prestazione ed in grado di 
offrire tutte le possibili modalità di collegamento da quelle più avanzate (gateway, API) a 
quelle più tradizionali (File excel che sarà possibile convertire in linguaggio ACORD) così 
che chiunque salirà a bordo avrà la possibilità di farlo anche potendo adeguare 
gradualmente i propri sistemi.

Con questa piattaforma ci si potrà anche interconnettere a livello internazionale, una volta 
che verranno implementati gli analoghi progetti che si stanno sviluppando parallelamente 
in altri paesi, affinchè lo scambio digitale di dati tecnico-contabili possa divenire veloce, 
sicuro e secondo uno standard condiviso a livello mondiale. Gli Assicuratori Italiani che già 
operano o intenderanno farlo, oltre i confini nazionali, avranno quindi una ulteriore chance 
per rendere efficienti e convenienti gli scambi tecnico-contabili con i propri partners.

Nella precedente newsletter ponevamo la domanda: 
Perché ha senso un Progetto come Ruschlikon? 
Ribadiamo che mai come ora ci si trova nella situazione di poter fare Sistema, al fine di 
assicurare all’intero Mercato la possibilità di gestire al meglio, di rendere semplici ed 
economici gli scambi contabili a vantaggio della qualità delle attività svolte al proprio 
interno, potendo beneficiare, inter alia, di un cash flow ad oggi impensabile.

“Il 21 settembre 2020 il 
Global Ruschlikon / ACORD 
Steering Committee, 
composto dai maggiori 
Assicuratori, Broker e 
Riassicuratori mondiali,  
ha dato “luce verde” 
all’implementazione del 
modello per il Mercato 
Italiano accogliendo il 
business case proposto ed 
alcuni membri, assieme a 
ASG-ACORD ed un IT Provider 
contribuiranno con una 
sponsorship per i primi tre 
anni al fine di azzerare i costi 
di trasmissione dei 
partecipanti!”



4 Ruschlikon powered by Acord – Newsletter 3 / 2020

Iniziare un nuovo cammino spaventa ma una volta che si inizia ci si accorge di come fosse 
rischioso il rimanere fermi. 

Un antico adagio recita: “talvolta non fare nulla ed attendere può essere la soluzione”…
Siamo sicuri che in un mondo che sta totalmente mutando ed in cui si stanno sovvertendo 
tutti i paradigmi conosciuti e consolidati il non abbracciare un percorso di digitalizzazione 
sia ancora una scelta?

Lo smart working si è imposto da sé, contro ogni previsione, determinato da qualcosa di 
epocale, da cui il mondo è stato investito, ed a poco sono valsi scenari teorici che nel 
passato tendevano a prevedere una pandemia o a disciplinare lo smart working che si è 
trasformato, gioco-forza, addirittura nel working from home più estremo. La digitalizzazione 
avverrà, indipendentemente dalle convinzioni individuali e dalle posizioni ideologiche 
rispetto ad essa. Farla avvenire in un modo guidato secondo le esigenze di un Mercato è 
cosa diversa dal doverla subire in modo incondizionato, a nostro avviso.
Ruschlikon Italia è una soluzione senza barriere geografiche e tecniche. E’ aperta a tutti, 
sicura, veloce ed efficiente. E’ soprattutto rispettosa delle normative ed in grado di 
assicurare vantaggi tangibili a costo zero nei primi tre anni ed irrisorio a regime.

La vera domanda oggi dunque diviene: Perché non dovrei aderire?

I risparmi concreti che è in grado di determinare sono significativi in termini di tempi negli 
scambi, come cash flow ed anche a livello di semplificazione dei processi nonchè di 
azzeramento di annosi sospesi di portafoglio che possono appesantire la gestione 
amministrativa con conseguenti impatti a livello di Solvency II e di bilancio.

“Nel momento della decisione, 
la cosa migliore che puoi fare 
è la cosa giusta, la seconda 
cosa migliore che puoi fare è 
la cosa sbagliata, mentre la 
cosa peggiore che puoi fare è 
non fare nulla ”  
(T. Roosevelt)
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Accludiamo al documento una sezione FAQ, che riporta le nostre risposte alle domande che 
più spesso abbiamo ricevuto sino ad ora integrate con le informazioni relative al modello che 
si andrà ad implementare con i relativi aspetti economici alla luce della decisione del Global 
Ruschlikon / ACORD Steering Committee. 

Inutile dire che laddove vi siano delle specifiche domande o esigenze invitiamo a scrivere 
direttamente ai presenti indirizzi mail: 

Raffaele_Riva@swissre.com            Aldo.Capurro@Cconsulting.it          DLeva@scor.com

fornendo sin da ora la disponibilità a discuterne.

Condividi pure 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 per la cortese attenzione 

Cordiali Saluti

mailto:Raffaele_Riva%40swissre.com?subject=
mailto:Aldo.Capurro%40Cconsulting.it?subject=
mailto:DLeva%40scor.com?subject=


6 Ruschlikon powered by Acord – Newsletter 3 / 2020

RUSCHLIKON 
ITALIA (RIGI) 
FAQ
Qui di seguito si riportano alcune delle domande che più frequente-
mente ci sono state poste relativamente a tale Progetto, sino ad ora.
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Il Progetto Ruschlikon a livello globale ha 
sviluppato standard per tutto il processo 
End to End, ossia dalla fase originaria di 
acquisizione del rischio originale nel 
mercato primario fino a quella della 
riassicurazione. 

Nel Progetto Ruschlikon Italia (RIGI) si sta 
lavorando alla digitalizzazione del processo 
tecnico-contabile riassicurativo.

Ruschlikon / ACORD Global sta comunque 
sviluppando una soluzione standard anche 
per l’e-placing in riassicurazione così da 
offrire una gestione completa del processo 
riassicurativo, da quello del piazzamento a 
quello contabile    E-Placing
 

Ruschlikon / Acord global  
e’ focalizzato solo sulla 
riassicurazione?1

https://www.linkedin.com/posts/ruschlikon_the-ruschlikon-eplacing-community-has-successfully-activity-6676021942190977024-BzRX/
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Propiziato in Italia da Swiss Re, SCOR e C 
Consulting nel 2019, l’attuale struttura 
organizzativa del Progetto Ruschlikon Italia 
(RIGI) è composta da un Coordinamento, 
uno Comitato Esecutivo locale, un Gruppo  
di lavoro nonchè dal Mercato (Ri) 
Assicurativo (Assicuratori, Brokers, 
Riassicuratori) ed IT Vendors.

Aldo Capurro, C Consulting CEO
Raffaele Riva, Swiss Re Head of  
Business Management P&C Italy

Aldo Capurro, C Consulting
Raffaele Riva, Swiss Re
Diego Leva, Scor
Rosa Haddak, C Consulting
Gioacchino Spinello, Gen Re
Fabio Merli / Enrico Tampone, Munich Re

Ruschlikon - Linked In Post

Deputy: Diego Leva, CFO SCOR Italy

Edoardo Radaelli, Mapfre Re
Birgit Stucke, Hannover Re
Regis Delayat (Cogitanda), Consulente 
esterno – membro Ruschlikon / ACORD 
Global Group Board.

Come e’strutturato in Italia 
il progetto Ruschlikon Italia 
(RIGI)?

Responsabili del Progetto  
Ruschlikon Italy:

Comitato Esecutivo locale:

Gruppo di Lavoro RIGI:

2

Associazioni Assicuratori Broker Riassicuratori IT Provider

Ania Amissima AON Benfield Swiss Re C Consulting

AXA Guy Carpenter SCOR DXC

Cattolica Munich Re MSG-SAP

Europe Assistance Gen Re

Sara Hannover

Unipol SAI Mapfre Re
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Qual e’ esattamente lo 
stato del progetto 
Ruschlikon Italia (RIGI)  
ad oggi?

Molti progressi tangibili sono stati 
fatti; progressi che ci hanno 
consentito di giungere alla fase 
implementativa, superando persino 
l’impasse determinata dal COVID19 
nelle operatività di tutte le nostre 
aziende.

3

Obiettivo Stato

Analisi e Validazione dei template riassicurativi  
ossia di tutti i possibili diversi tipi di comunicazione 
tecnico-contabile che possono verificarsi 
contrattualmente ed operativamente

Completato

Definizione di "Messaggio" che costituisce l'unità di 
costo di trasmissione

Completato

GDPR – analisi del modello e delle modalità di  
trasmissione dati

Completato

Definizione di un modello concettuale di interscambio 
dati sicuro ed efficiente con i relativi costi 

Completato

Effettuazione di PoC (test) su dati reali (tra una 
Compagnia, un IT Provider e un Riassicuratore) per 
verificare l'efficacia ed il funzionamento delle 
trasmissioni digitali ACORD e valutazione dei risultati

Completato con successo. 
Ha dimostrato la efficacia delle trasmissioni digitali 
attraverso un test condotto con dati reali.
E’ in fase di organizzazione un altro test in modo da 
acquisire ulteriori elementi utili allo sviluppo di best 
practice per il Mercato Italiano 

Definizione della data di partenza del Progetto Completato: Data di partenza: 1 gennaio 2022

Implementazione, da parte della maggior parte degli 
IT providers degli standard nei propri sistemi

Alcuni IT Providers sono già in una fase avanzata di 
implementazione dei propri sistemi e si prevede che 
potranno essere pronti taluni per per fine 2021 ed 
altri entro la metà del 2022.

Test sulla piattaforma ACORD e di interconnessione 
con operatori di Mercato

E’ in fase di elaborazione una accurata roadmap in 
modo da stabilirne la tempistica e gli operatori coin-
volti nel 2022

Continuazione del dialogo con Assicuratori e  
Brokers per l'adozione di tali standard e dei relativi 
sistemi.

Dato il contesto che non permette eventi di  
Mercato, si sta valutando la possibilità di organizzare 
un webinar e comunque si procederà ad un dialogo 
individuale con i vari operatori di Mercato.
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Cosa e’ stato deciso 
esattamente dal Global 
Ruschlikon / ACORD 
steering committee il  
21 Settembre scorso?

 ̤ 1.1.2022 sarà la data di partenza 
della piattaforma ACORD per la 
trasmissione digitale dei dati

 ̤ Diversi membri dello Steering 
Committee di Ruschlikon, oltre che 
ASG-ACORD ed un IT Provider, 
offriranno una sponsorship per 
avviare il progetto finanziando il 
costo corrispondente a 2 milioni di 
messaggi per i primi tre anni 
affinchè i partecipanti non 
sostengano alcuna spesa per l’invio 
e la ricezione dei dati (2 milioni di 
messaggi per i primi tre anni 
costituiscono una stima ragionevole 
sulla base degli studi condotti sul 
Mercato Italiano) 

4
 ̤ La piattaforma digitale (vedi 

rappresentazione seguente) che si andrà 
a realizzare assieme ad ACORD 
consentirà la connessione a tutti gli 
operatori che si occupano del Mercato 
Italiano, sia in libertà di prestazione che 
in regime di stabilimento e darà la 
facoltà a ciascuno di scegliere la 
modalità più congeniale per collegarsi, 
prevedendo diverse modalità / soluzioni 
informatiche: tramite gateways, API 
(interfaccia), semplice file excel che si 
può convertire nella piattaforma 
secondo i protocolli di invio.

 ̤ Il costo di tale piattaforma o di adesione 
alla stessa non sarà caricato ai 
partecipanti essendo un progetto che si 
pone come obiettivo quello di fungere 
da “pilota” per altri mercati e di facilitare 
l’ingresso di partecipanti.

 ̤ Il costo per messaggio in invio o 
ricezione è in via di definizione ma 
dovrebbe oscillare tra 0,06-0,09.

 ̤ La quantità di messaggi di una 
compagnia dipende dalla quantità e 
dalla qualità della riassicurazione  
(es: un trattato xl produce ovviamente 
più messaggi di un trattato in quota).

 ̤ È stato stimato che le Compagnie 
cedenti producano da 1000 sino a 
diverse decine di migliaia di messaggi 
all’anno in funzione della dimensione e 
delle caratteristiche della 
Riassicurazione che utilizzano e dato il 
costo piuttosto contenuto per 
messaggio, anche a regime la spesa 
annuale per ciascun partecipante sarà 
molto limitata anche in caso di invio di 
elevato numero di messaggi (esempio: il 
costo annuale per i messaggi potrebbe 
variare da un min di 70 / 100 Euro per 
1000 o poco più messaggi a circa 
35.000 per 500.000 messaggi) 
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4
 ̤ Si è codificato in una tabella il 

concetto di messaggio, inteso come 
unità di trasmissione, in modo da 
prevedere esattamente cosa sia 
considerato tale, anche se 
intuitivamente ci si riferisce ai dati 
tecnico-contabili che vengono 
usualmente scambiati tra 
Assicuratore, Broker e 
Riassicuratore.

 ̤ I maggiori brokers e riassicuratori, 
membri fondativi di Ruschlikon, si 
impegnano a dotare gli uffici locali 
dei sistemi necessari in modo da 
poter aderire all’Ecosistema

 ̤ Spetterà naturalmente a ciascun 
Assicuratore, Broker, Riassicuratore 
decidere di adottarli.
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Quanto costerà aderire  
e far parte della 
piattaforma?5

In sintesi:

 ̤ ACORD non chiederà alcun costo di 
licenza e non vi saranno costi di 
partecipazione all’Hub.

 ̤ Per quanto riguarda i costi correnti 
(messaggi trasmessi) vale quanto segue:

 –   Per i primi tre anni, ossia dal 2022 al 
2024, i partecipanti non sosterranno 
alcun costo per i messaggi (ossia per 
l’invio e la ricezione di dati) 
scambiati, fino ad un totale di 2 
milioni di messaggi. Volume che 
appare congruo e sufficiente 
secondo stime effettuati per questi 
primi tre anni. I primi tre anni, come 
detto verranno sponsorizzati da un 
panel di Riassicuratori / Brokers /
ASG-ACORD / IT Provider come da 
decisione dello Steering Committee 
Globale di Ruschlikon / Acord. 

 –   Dal 4° anno in poi, ossia dal 2025, vi 
sarà un costo a “consumo” pertanto 
ogni partecipante pagherà in base al 
numero di messaggi inviati / ricevuti 
moltiplicato per il costo unitario del 
messaggio che è in fase di 
definizione ma che oscillerà tra 
attorno ad EUR 0,06-0,09 per dare 
una idea di massima. 

 ̤ Ogni IT Provider potrà discutere con i 
propri Clienti il costo di acquisizione /
manutenzione del modulo di sistema 
con le implementazioni necessarie alla 
connessione alla piattaforma secondo le 
sue politiche commerciali.

Ciò premesso, appare evidente, come si 
stia cercando di ridurre al minimo 
l’esborso per i partecipanti rendendo 
agevole l’adesione ed anche ragionevoli i 
costi di esercizio una volta a regime. 
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Cosa accadra’ da 
ora al 31.12.2021?

6
Gli IT providers cui le Compagnie, Brokers, 
Riassicuratori si riferiscono per i propri 
sistemi di riassicurazione lavoreranno 
all’implementazione degli standard /  
protocolli ACORD definiti in modo che sia 
possibile procedere all’invio e alla ricezione 
delle comunicazioni tecnico-contabili. 

Sarà cura degli operatori di mercato che 
abbiano “in house systems” procedere 
con le necessarie implementazioni. 
Ruschlikon Italia è a disposizione per 
supportare anche in tal senso, facilitando 
per tali Compagnie l’acquisizione delle 
necessarie informazioni tecniche e 
quant’altro fosse utile. 

Si procederà ai tests della piattaforma 
ACORD 2021 e  proseguiranno gli altri 
tests di trasmissione pianificati tra un 
Assicuratore / IT Provider / Riassicuratore 
in modo da acquisire ulteriori elementi utili 
alla definizione di best-practices nella 
trasmissione digitale dei dati.
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Vuol dire che non si 
potranno piu’ inviare  
o ricevere files o dati 
cartacei?7

Assolutamente no.

Gli standard definiti attraverso la 
validazione dei template fatta dal gruppo 
di lavoro locale di RIGI, prevedono la 
possibilità di invio e quindi ricezione di 
files pdf, doc, excel in modo che possano 
essere allegati all’invio digitale anche i 
documenti che si reputano funzionali / di 
completamento alla trasmissione e anche 
copia dei conti ove ritenuta necessaria.
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Ruschlikon e blockchain

Nel progetto è già prevista una terza 
fase più di medio-lungo termine (una 
volta che la piattaforma sia stata 
popolata da un numero congruo di 
partecipanti), quando il Mercato fosse 
interconnesso attraverso Ruschlikon, in 
cui sarà possibile utilizzare il lavoro di 
tassonomia, i modelli consolidati nella 
prima fase e assimilati dal mercato 
come standard, nonché le 
implementazioni eseguite nei propri 
sistemi, per passare in modo naturale 
alla tecnologia Blockchain, considerato 
che i protocolli ACORD che stiamo 
introducendo sono già progettati per 
rendere possibile questo passaggio in 
modo semplice.

Blockchain è sicuramente la tecnologia 
più promettente al momento per la 
gestione di scambi elettronici sicuri, 
tuttavia ci vorrà del tempo prima di una 
sua piena implementazione ed 
adozione.

8
Quando sarà universalmente riconosciuta e 
adottata, tale tecnologia potrà utilizzare 
anche gli standard dati ACORD e i processi 
di Ruschlikon. 

Blockchain rimane quindi il punto finale 
degli scambi automatizzati nell’ Ecosistema 
(Ri) Assicurativo e non è una soluzione 
alternativa all’iniziativa Ruschlikon. 
Ruschlikon diviene funzionale all’approdo 
Blockchain se e quando il Mercato lo 
deciderà.

Non è così scontato e semplice pensare a 
migrare il proprio portafoglio in Run-Off 
dagli attuali sistemi a quelli Blockchain 
anche per i costi che potrebbe comportare 
oltre alle implicazioni economiche di una 
tale operazione. Laddove si dovesse 
decidere che non è conveniente nel futuro 
migrare il proprio Run-Off su Blockchain, si 
avrebbe il vantaggio che comunque lo 
stesso potrebbe essere gestito in modo 
digitale attraverso la piattaforma 
Ruschlikon in modo da mantenere i 
vantaggi propri della sicurezza, velocità  
ed economicità che la stessa offre.

Il vantaggio della soluzione offerta ora da 
Ruschlikon e perseguita con il Progetto 
Ruschlikon Italia è quello di essere 
immediatamente disponibile e praticabile 
mentre la Blockchain nell’ambito delle 
comunicazioni tecnico-contabili 
riassicurative necessiterebbe di tempi 
certamente molto lunghi e di molti 
investimenti non trascurabili cui non tutti 
gli operatori di Mercato potrebbero essere 
in grado di far fronte nel breve.
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Cosa accade se non tutti 
gli attori della filiera (Ri) 
assicurativa si dotano  
allo stesso tempo di tali 
standard / implementazioni
di sistema?

9
E’ questo lo scenario più logico e naturale. 

Difficile pensare che tutti gli attori della 
filiera (Ri) Assicurativa siano pronti allo 
scoccare dell’ 1.1.2022 !

Questo tuttavia non costituirà motivo di 
aggravio operativo o di costi per coloro 
che la adottano, poiché la soluzione che si 
sta congegnando come piattaforma 
tecnologica per la realizzazione di un 
interconnesso Eco-Sistema di Mercato 
Italiano del quale gli IT providers sono 
ovviamente parte, è quella di garantire 
diverse possibilità, facendo in modo che la 
trasmissione tramite Ruschlikon standard 
messages sia solo una opportunità in più 
di cui poter fruire. 

In altre parole sarà data agli Assicuratori la 
possibilità di spedire in modo digitale i 
dati tecnico-contabili e ricevere feedback, 
benestare, scambiandoli con i Brokers ed i 
Riassicuratori che saranno equipaggiati a 
farlo ma allo stesso tempo verrà 
consentito comunque di continuare ad 
inviare i dati, secondo le attuali modalità, 
a coloro che non fossero ancora in grado 
di dialogare in modo digitale.

Dato che, come detto, è impossibile che 
tutti gli attori della filiera (Ri) Assicurativa 
si trovino allo stesso momento in grado di 
inviare e ricevere messaggi digitali 
ACORD, vi sarà una naturale fase di 
transizione nella quale i sistemi informativi 
e la piattaforma di Eco-Sistema saranno 
impostati in modo da garantire entrambe 
le possibilità facendo in modo di fruire dei 
vantaggi che tale nuova modalità 
comporta nei rapporti con chi è già 
equipaggiato e continuare a dialogare, 
come accade oggi, con gli altri che ancora 
non lo fossero.
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Quali sono i vantaggi  
nel perseguire il  
progetto Ruschlikon?10

Le principali ragioni del Progetto 
Ruschlikon Italia possono essere riassunte 
come segue:

 ̤ Unire gli sforzi è vantaggioso in quanto 
consente di soddisfare le esigenze del 
mercato e facilita / accelera il viaggio 
verso l’automazione / digitalizzazione 

 ̤ L’applicazione di standard globali è la 
chiave per la futura automazione /  
digitalizzazione poiché nessuno basta a 
sé stesso in un mondo sempre più 
complesso

 ̤ Il cambiamento culturale cui si fa 
continuamente riferimento non può 
prescindere dall’ammodernamento 
degli strumenti e dei processi operativi 

 ̤ L’aumento dei requisiti normativi 
(IFRS17, Solvency II, Audit) può essere 
soddisfatto più facilmente con soluzioni 
automatizzate e soprattutto avendo più 
tempo disponibile grazie al rilascio di 
attività ad alta manualità che riducono 
il tempo da dedicare a tali importanti 
adempimenti. 

 ̤ Il passaggio a un ambiente economico 
moderno rende il settore (ri) 
assicurativo più attraente anche per i 
giovani talenti
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Esiste un vantaggio 
tangibile derivante 
dall’adozione di tali 
standard?11

Sin dalla sua adozione permetterà dei 
ritorni tangibili a livello di efficienza e di 
costi ed a titolo di esempio ne citiamo 
alcuni:

 ̤ Operatività semplificata, diretta e 
lineare – raccolta dei dati on-time, 
eliminazione degli errori di  
ri-lavorazione e ri-codifica 

 ̤ L’elaborazione elettronica è (2 volte)  
più veloce del processo cartaceo

 ̤ Riconciliazione più rapida della 
situazione finanziaria, pagamenti più 
rapidi, liquidazione dei sinistri approvati 
(i tempi di regolamento migliorano fino 
al 35%)

 ̤ Riduzione saldi non riconciliati

 ̤ Riduzione dei tempi e dei costi (tra il  
30 e il 60 % ove già adottato)

 ̤ Processi affidabili e adatti alle esigenze

 ̤ Scambio di informazioni sicuro e 
controllato – «one version of truth»

 ̤ Accuratezza dei dati, coerenza, 
trasparenza – solo le transazioni 
approvate possono essere regolate

 ̤ Capacità di affrontare efficacemente 
l’imprevisto e adattarsi ai nuovi 
processi
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L’adozione di questi nuovi 
standard generera’ lavoro 
aggiuntivo per gli uffici  
di riassicurazione di 
compagnie e broker?

12
Non ci sarà bisogno di alcuna migrazione 
di dati né di attività aggiuntive rispetto a 
quelle che usualmente vengono svolte. 

Ruschlikon Italia è un progetto che, come 
illustrato, tende a ottimizzare le modalità 
di trasmissione e l’interscambio di dati ed 
una volta implementato garantirà 
l’acquisizione dati tecnico-contabili, la 
riconciliazione, i pagamenti in modo 
automatico nei propri sistemi facendo sì 
che le attività operative beneficino di un 
minor impegno relativamente a queste 
incombenze in modo che possa liberarsi 
del tempo da dedicare ad adempimenti 
come gli IFRS17, Solvency II, Semestrale 
ed altro che necessitano e necessiteranno 
di un investimento sempre maggiore in 
termini di attenzione e di tempo da 
dedicarvi. 

Anche l’eventuale richiesta di chiarimenti 
da parte dei Riassicuratori rispetto ai dati 
ricevuti, sarà fatta attraverso le 
funzionalità Query di sistema in modo che 
tutto risulti tracciato, facilmente reperibile 
e vi sia una immediatezza nell’interazione.

Si tratterà di acquisire contezza della 
nuova metodica e di alcune best-practice 
che saranno necessarie in modo da 
beneficiare al massimo di quanto la 
digitalizzazione può offrire.
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L’adozione di questi nuovi 
standard avra’ degli  
impatti per gli uffici di 
riassicurazione di 
compagnie e broker?

13
Sottolineiamo che si tratta di una modalità 
di interscambio dati e quindi nulla 
cambierà, in base a Ruschlikon, nel lavoro 
che viene oggi effettuato nella formazione 
e preparazione dei dati di riassicurazione 
tecnico-contabili. Lo skill e il knowledge 
delle persone che operano negli uffici di 
riassicurazione continuerà ad essere 
indispensabile poiché il merito dei dati 
scambiati e la loro valenza dipende e 
dipenderà da tali ineludibili 
professionalità.

Quello che si può dire senza dubbio è che 
la spinta alla massima efficienza ed 
economicità delle strutture dedicate alla 
Riassicurazione all’interno delle 
Compagnie e Broker ha già condotto da 
tempo ad una politica organizzativa 
improntata al dispiego essenziale di 
risorse in questo ambito e si sta 
registrando in modo universale una 
necessità di liberare tali risorse da attività 
a meno valore aggiunto, quali sono gli 
adempimenti amministrativi, poiché esse 
sono sempre più chiamate ad occuparsi in 

tempi strettissimi e talora coincidenti, con 
staff limitato, di compiti per cui oggi già si 
rileva una sofferenza degli stessi uffici 
riassicurativi (IFRS17, Solvency, 
Regolatory requirements, Semestrale etc). 

In altre parole le aziende ed anche gli 
uffici di riassicurazione non potranno che 
beneficiare di un sistema che consentirà 
loro di aver più modo di dedicarsi a ciò 
che conta, accrescendo ulteriormente la 
professionalità dei propri addetti.



21 Ruschlikon powered by Acord – Newsletter 3 / 2020

Come sara’ congegnato  
il modello di trasmissioni 
italiano?

Per definizione Ruschlikon è un 
progetto Globale e quindi l’idea di base 
è quella di creare un mondo 
internazionale interconnesso 
digitalmente tra Compagnie, Brokers e 
Riassicuratori. 

Affinchè ciò sia possibile si può 
operare attraverso comunicazioni “peer 
to peer”, ossia accordi individuali tra 
operatori per la trasmissione dei dati 
ed attraverso la creazione di “Eco-
Sistemi” locali che mettano gli attori 
della filiera (Ri) Assicurativa in grado di 
poter dialogare con un linguaggio 
comune (appunto questi standard 
ACORD) e che via via, si integrino tra 
loro nel momento in cui si sia raggiunto 
un livello di maturazione e di adozione 
tale della soluzione digitale da pensare 
oltre i confini nazionali. 

14
La soluzione individuale “peer to peer” 
presenta il vantaggio di essere più snella, 
immediata e lascia la decisione ai singoli 
operatori di Mercato. 

Per contro una tale impostazione si rivela 
più onerosa perché a ciascuno spetta il 
farsi carico di costi di implementazione e 
gestione, nonché delle incombenze legate 
al raggiungimento di tali accordi 
individuali con quante sono le controparti 
con cui un Assicuratore, un Broker ed un 
Riassicuratore deve interfacciarsi a livello 
di business. Senza contare che ciascuno 
deve assicurare gli adempimenti rispetto 
alle normative in essere ed in tema di 
sicurezza.

Ruschlikon Italia come Progetto ha optato 
per la creazione di un Eco-Sistema 
sinergico in modo che chiunque voglia 
aderire possa farlo liberamente ed al 
tempo stesso abbia una chiara idea di 
partecipare a qualcosa che sia in grado di 
garantire il massimo livello in termini di 
sicurezza (es. Cybersecurity), di rispetto 
delle normative locali e comunitarie (es. 
GDPR), di modernità come tipo di 
soluzione digitale, di ragionevolezza dei 
costi, di accordi standard opportunamente 
verificati e pre-definiti tra le parti coinvolte 
nello scambio, etc.

Le trasmissioni in invio e ricezione saranno 
strutturate dagli IT Providers nei propri 
sistemi in modo che gli interscambi 
possano avvenire sin da subito senza 
limitazioni o barriere, ma nel rispetto delle 
tematiche legali e delle regole previste 
dalla Vigilanza previste in questo campo. 

Anche operatori in libertà di prestazione 
potranno quindi far parte di questo Eco-
Sistema.
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Quali dati verranno 
conservati dalla 
piattaforma, per  
quanto tempo e dove  
(ai fini di GDPR e di 
sicurezza dei dati dei 
soggetti italiani)?

15
Questo aspetto fondamentale è stato 
adeguatamente soppesato proprio nella 
scelta dell’Eco-Sistema informatico che si 
sta realizzando. 

I dati che transiteranno nella piattaforma 
sono ovviamente quelli tecnico-contabili 
che ciascuna Compagnia e/o Broker invia 
ai Riassicuratori ed i feedback che riceve di 
ritorno dai Riassicuratori stessi.

Si tratterà solo un transito poichè la 
piattaforma (ADEPT) serve solo a quello 
non essendo un data warehouse. Ciò che 
verrà conservato nella piattaforma quindi 
non sono i dati ma solo il log ossia la 
“ricevuta” e lo storico dell’avvenuta 
trasmissione in andata e ritorno. 

Il modello e le modalità di trasmissione, 
che saranno effettuate con criptatura, 
consentiranno inoltre il pieno rispetto della 
normativa e ciascun operatore potrà 
continuare ad inviare dati senza dover 
modificare l’attuale impostazione decisa 
dalla propria azienda rispetto al GDPR.

Si utilizzerà comunque un data center 
situato in Italia mentre per quanto riguarda 
il Disaster Recovery un data center situato 
in Europa.
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Il progetto e’ aperto ad  
altri riassicuratori?

16
Certamente sì.

I Riassicuratori che allo stato stanno 
portando avanti il progetto RIGI sono 
quelli che hanno preso l’iniziativa di 
introdurre un percorso di digitalizzazione 
nel Mercato Italiano ma vi è la massima 
disponibilità ed apertura in questo senso.

Si sta già operando proprio per 
coinvolgere altri riassicuratori.
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Cosa sta accadendo  
in altri paesi? Ci sono 
progetti simili?17

Ruschlikon Italia è uno dei progetti che si 
stanno perseguendo a livello internazionale 
proprio perché vi è l’idea di creare un 
mondo interconnesso. Gli altri Progetti 
locali per l’implementazione di Ruschlikon 
standard sono organizzati a livello 
nazionale o regionale. Tutto dipende dalle 
specificità e dalle esigenze locali in modo 
che sia adottato l’approccio più efficace 
per quei Mercati. 

Mentre per il Regno Unito e per i mercati 
statunitensi, gli standard e il processing dei 
dati sono stati definiti alcuni anni fa, in 
Francia e Spagna vi sono in essere dei 
Progetti simili che stanno procedendo 
parallelamente a quello Italiano. Nuovi 
Progetti stanno nascendo in Asia, Medio 
Oriente e Nord Africa.

In tutti i casi, i dati e i processi aderiscono 
agli standard ACORD e alle best practices 
di Ruschlikon. 

Nei vari progetti locali si sta lavorando alla 
implementazione al pari di quanto accade 
in Italia. 

I roll out dipendono fortemente dalle 
tabelle di marcia dei singoli assicuratori, 
broker, riassicuratori e fornitori di servizi IT. 

Per ulteriori informazioni, è possibile 
consultare la homepage di Ruschlikon e 
contattare i leader degli altri Progetti locali.

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

https://www.acord.org/standards-architecture/ruschlikon/ruschlikon-regional-implementation
https://www.acord.org/standards-architecture/ruschlikon/ruschlikon-regional-implementation
https://www.acord.org/standards-architecture/ruschlikon/ruschlikon-regional-implementation
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Cosa serve per far si’ che  
il progetto Ruschlikon Italia 
decolli a livello operativo?18

Dalle analisi di fattibilità del modello 
dell’Eco-Sistema (Ri) Assicurativo Italiano 
condotte allo stato e dai tests sinora fatti, 
appare chiaro come non vi siano soverchi 
impedimenti tecnologici o di natura 
legale / regolamentare tali da non 
permetterne la adozione. 

I test fatti hanno mostrato come le 
trasmissioni funzionino nella realtà. Gli 
standard approvati come Mercato Italiano 
a livello di messaggi tecnico-contabili 
costituiscono un ulteriore passo avanti 
non trascurabile e sono un altro tangibile 
viatico per procedere in questa direzione.

Ora vi è un business case approvato a 
livello mondiale con una solida 
sponsorship come segno tangibile della 
fiducia riposta nella bontà del Progetto e 
del Mercato Italiano. 

Per questo invitiamo ciascuno a salire a 
bordo per contribuire ad un progetto 
sostenibile e condiviso di 
digitalizzazione del Mercato Italiano, 
che grazie al suo elevato grado di 
professionalità non potrà che beneficiare di 
un passaggio come questo e potrà farlo in 
modo coeso e sinergico avvantaggiandosi 
di una soluzione pensata e ritagliata ad hoc 
per le esigenze del nostro Mercato, pur nel 
rispetto dell’applicazione di standard che 
garantiscono ad ogni operatore di poter 
essere digitalmente Glocal, facendo parte 
dell’Eco-sistema Italiano che sarà 
all’avanguardia perché fungerà da apripista 
e da base per tutti gli altri mercati. 

“Il mercato italiano e’ 
destinato a diventare cio’  
che decide di scegliere.”
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