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Milano, 20 maggio 2013 

 

Il Giornale delle Assicurazioni ha il piacere di invitarLa al Convegno nazionale 
dal titolo:  

 
 

Assicurazioni e sistema Italia 5. 
“Imprese e crisi: la risposta del comparto assicurativo  

tra solidità patrimoniale e gestione del rischio” 
 

  
 Il convegno si svolgerà a Milano, martedì 11 giugno 2013, presso il 
Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8, con inizio previsto 
alle ore 10:00. 

 
 Nel corso dell’appuntamento i principali protagonisti del sistema assicurativo, 

delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, sindacale, accademico e associativo si 

confronteranno sul ruolo di tutti gli attori del sistema assicurativo nel limitare 

l’esposizione ai rischi delle imprese durante la crisi economico-finanziaria che ha 

messo in ginocchio l’economia reale. 

Gli Stati e la BCE sono e stanno intervenendo  per fornire liquidità alle banche, 

nonostante la forte riduzione dei rating e il progressivo emergere di crisi nazionali 

(Grecia, Spagna, Cipro). Esiste lo stesso rischio per il sistema assicurativo e per quello 

previdenziale? Le Compagnie e i Fondi pensione sono dotate di liquidità, adeguatezza 

patrimoniale e organizzativa sufficienti per resistere al perdurare della crisi? È 

possibile tagliare ulteriormente i costi nel momento in cui la Vigilanza obblighi ad 

azioni di ripristino delle condizioni di reddito e di patrimonio? Occorre liberalizzare la 

distribuzione o incidere sulla capacità di assunzione delle Compagnie? Quali strategie 

stanno adottando le Compagnie nei confronti delle Imprese? 
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Sono solamente alcune delle domande alle quali risponderanno, tra gli altri: 

Fabio Cerchiai (Presidente Febaf); Aldo Minucci (Presidente ANIA); Claudio 

Demozzi (Presidente SNA); Paolo Panarelli (Direttore Generale Consap); Sergio 

Corbello (Presidente Assoprevidenza); Francesco G. Paparella (Presidente 

AIBA); Paolo Rubini (Presidente ANRA); Paolo Martinello (Presidente 

Altroconsumo); Roberto Salvi (Presidente Toro Assicurazioni); Massimo Congiu 

(Presidente Unapass); Vincenzo Cirasola (Presidente Anapa); Luigi Viganotti 

(Presidente ACB). 

Per partecipare al Convegno dovrà registrarsi al seguente link, dove troverà 

maggiori informazioni sul programma dell’evento:  

www.newspapermilano.it/assicurazioni 

 

 

Contiamo molto sulla Sua partecipazione. 

 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, Voglia gradire i migliori e più 

cordiali saluti. 

 

      

                Angela Maria Scullica  

     Direttore Giornale delle Assicurazioni 

http://www.newspapermilano.it/assicurazioni

