
PREVENZIONE
DELLE FRODI ASSICURATIVE
ESIGENZE NORMATIVE
E IMPATTI ECONOMICI



The threat from within.
David Hartley, Fraud & Financial Crime Director EMEA & AP
di SAS ha aperto la sessione con un tema di crescente interesse
e di grande clamore mediatico:  le frodi interne. Una recente statistica
ha evidenziato che nel 75% dei casi delle frodi più imponenti, un ruolo 
importante l’abbiano avuto gli “insider”. Hartley ha sottolineato 
come molto spesso le aziende siano impreparate a intercettare
e a gestire questo tipo di coinvolgimento in ragione del fatto che 
finora il focus è stato su ciò che avviene all’esterno dell’azienda.
In realtà è necessario anche un focus all’interno dell’azienda e fare 
un uso migliore dei dati in termini di profilazione dei comportamenti 
dei propri dipendenti.

How to handle an octopus using SAS tools.
Branislav Kozmer, Internal Audit Director di Allianz Slovakia nel 
suo intervento ha dimostrato l’efficacia dell’uso combinato di più 
tecniche analitiche per la detection di una frode organizzata che ha 
visto la partecipazione di numerose entità, alcune delle quali legate 
proprio a processi chiave della gestione del sinistro: gli agenti,
le carrozzerie, i periti, i liquidatori, il call center. Quello che era partito 
come un segnale debole di anomaly detection su danni ripetitivi, 
si è alla fine rivelata come una frode importante e di dimensioni 
ancora maggiori rispetto alle aspettative iniziali.

Insight.
L’Anomaly detection è uno degli aspetti che contraddistingue maggiormente la soluzione SAS Fraud Framework for Insurance. L’uso di tecniche 
statistiche all’interno di potenti strumenti di visualizzazione e esplorazione dei dati (anche in ottica big data) consente di evidenziare anomalie
di comportamenti rispetto ad una situazione definita normale che possono far emergere situazioni di potenziale frode.

Il 22 Aprile si è tenuto il Convegno SAS Forum Milano con oltre 1900 partecipanti di tutti i settori aziendali.
Una delle sessioni pomeridiane è stata dedicata interamente al tema Fraud management. Testimoni di questa sessione sono stati clienti SAS che hanno 
condiviso le loro esperienze progettuali con i numerosi ospiti presenti in sala e a cui si sono aggiunti rappresentanti istituzionali come IVASS per dare una 
visione dal punto regolamentare, partner sponsor e esperti SAS.

PREVENZIONE DELLE FRODI ASSICURATIVE

   2



La soluzione SAS Fraud Framework applicata al mercato assicurativo italiano.
Paolo Botta, Amministratore Delegato di Parametrica, partner SAS, ha presentato questa personalizzazione per il mercato italiano per il ramo RC auto, dando 
vita ad un approccio evolutivo di detection che combina regole di business con fattori di rischio analizzati e calcolati sulla base di ogni specifica esperienza 
ed esigenza delle singole compagnie assicurative, e con l’uso delle reti di relazioni. Tema, quest’ultimo, ripreso anche successivamente da IVASS nel proprio 
intervento. In particolare per il ramo RC Auto si sono presi in considerazione gli elementi già noti e previsti nella BDS con i suoi parametri di significatività
a cui sono stati aggiunte ulteriori regole di detection. Sui singoli sinistri viene calcolato uno score di probabilità di frode che il liquidatore/analista andrà a valutare 
in maggiore dettaglio con ulteriori elementi di anagrafica, di sinistri correlati, di indicatori di rischio e di reti di relazioni. Ulteriore elemento di personalizzazione 
presentato è quello legato alla reportistica dei sinistri e delle frodi. Con questi report l’utente può navigare i dati fino al livello di dettaglio e può fare delle analisi 
rispetto a diverse dimensioni: temporale, geografica, di ramo, per status, per operatività dei centri di liquidazione, per valore, ecc.

Insight.
La soluzione SAS Fraud Framework for 
Insurance è una soluzione che vanta 
numerose implementazioni di successo 
a livello internazionale. Per aumentarne 
ulteriormente l’efficacia con il partner 
Parametrica si è definita e implementata 
una contestualizzazione operativa e 
normativa valida per il mercato italiano. 
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Stato dell’arte e evoluzione del sistema antifrode per il mercato assicurativo italiano.
In vista dell’imminente rilascio dell’Archivio Integrato Antifrode (AIA) Antonio De Pascalis, responsabile antifrode e Banca Dati Sinistri di IVASS ha illustrato 
quanto ha fatto e quanto sta facendo l’Autorità di vigilanza con il proprio contributo normativo e di analisi dei fenomeni. L’AIA certamente rappresenterà un passo 
importante e un ausilio fondamentale per le compagnie assicurative nella lotta anti-frode. Ma IVASS ritiene di fondamentale importanza che le compagnie stesse 
adottino tecniche innovative di analisi dei dati (per esempio le reti di relazioni tra entità) come ulteriore elemento di efficacia. IVASS ha inoltre voluto sottolineare 
come la prevenzione sia il vero strumento da privilegiare e che si dovrà spostare l’attenzione dal sinistro alla sottoscrizione della polizza, fatto salvo gli obblighi
a contrarre previsti dalla normativa. 

Insight.
La soluzione SAS Fraud Framework 
for Insurance si integra con i risultati 
della Banca Dati Sinistri e dell’Archivio 
Integrato Antifrode e può gestire sia gli 
aspetti legati alla fase liquidativa del 
sinistro sia a quelli della fase assuntiva, 
risultando così il logico complemento 
dell’attività svolta da IVASS.
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La gestione innovativa dei processi antifrode con i dati e le valutazioni Cerved.
Cerved è un info provider riconosciuto a livello internazionale 
e partner SAS. Natalia Leonardi, direttore Centrale dei 
Bilanci di Cerved ha illustrato la profondità e ricchezza dei 
dati che possono essere utilizzati in materia antifrode con 
il calcolo di score comportamentali e strutturali e delle 
relazioni che intercorrono tra i numerosi soggetti censiti nei 
loro database. Volendo quantificare questa rappresentatività 
di elementi, Cerved dispone di diversi dati su 5,5 milioni di 
imprese, 24 milioni di persone, 100 milioni/anno di richieste 
di informazioni, 55 milioni/anno di modalità di pagamento, 
ecc. Il risultato di integrare questi dati in un processo analitico 
è di arrivare addirittura a raddoppiare la predizione dello 
score di frode in presenza di particolari evidenze su alcuni 
comportamenti come per esempio la presenza di protesti
o le modalità di pagamento del soggetto in valutazione.

Insight.
Un’efficace azione preventiva passa anche attraverso 
l’utilizzo di dati esterni alla compagnia assicurativa: 
dati con alto potere predittivo e di profilazione abbinati
a tecnologie real-time possono essere utilizzati non 
solo in fase di analisi del sinistro per valutarne la 
probabilità di frode, ma anche in fase di sottoscrizione 
della polizza.
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More than antifraud: the true competitive advantage of Analytics.
Ydrogios Insurance è la seconda compagnia in Grecia per il ramo motor insurance ed ha maturato una forte esperienza antifrode attraverso un progetto di ampio 
respiro supportato dalle soluzioni SAS. Thanos Agelopoulos, Chief Risk & Actuarial Officer di Ydrogios Insurance ha illustrato come un approccio end-to-end è 
risultato estremamente efficace ed ha portato a significativi benefici. Nel caso di Ydrogios end-to-end significa partire dal dato elementare e fare attività di data 
quality, utilizzare modelli predittivi combinati ad altre regole, rafforzare il processo di detection e investigazione strutturandolo con attività e responsabilità ben 
definite. Tutto questo ha portato a risultati misurabili: raddoppiato il numero di casi di sinistri con errori di dati, media dei sinistri con lesioni inferiore del 10% 
rispetto al mercato, aumento del 20% della frequenza dei sinistri provati realmente fraudolenti.

Insight.
È determinante un approccio evolutivo e per 
fasi nel processo di prevenzione delle frodi. 
Si parte dal dato, qualsiasi dato in qualsiasi 
forma, interno o esterno alla compagnia, e si 
procede con attività di data quality e di entity 
resolution necessarie per ottenere l’efficacia 
nel processo di detection. Quest’ultimo è la 
combinazione di più approcci (hybrid approach) 
che vengono generalmente utilizzati in fasi di 
maturazione e consapevolezza progettuale 
successive. Il processo prosegue con la fase 
di investigazione con le analisi di dettaglio e 
le azioni di disposition degli alert generati. 
Conclude e chiude il ciclo il ritorno dei risultati 
nel repository delle frodi affinché diventino 
elemento aggiuntivo per istruire i modelli di 
detection.

   6

PREVENZIONE DELLE FRODI ASSICURATIVE



   7

CAN WE HELP YOU?
Sei interessato a un incontro di approfondimento con i nostri esperti?

Contatta:
Francesco Frinchillucci - Channel Manager SAS

francesco.frinchillucci@sas.com

+39 0666996641 - Cellulare: +39 335 7169113

it.linkedin.com/in/francescofrinchillucci
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