18 giugno 2016

Le sfide di Solvency 2 per le assicurazioni: giovedì 23 il Convegno di Le
Fonti
L’evento è in programma presso Palazzo Mezzanotte a Milano. Parteciperanno esponenti di imprese,
intermediari e non solo…

Nuovi modelli di governo, diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell’impresa, innovazione
finanziaria, organizzativa, e commerciale: quanto sono pronte le compagnie di assicurazione italiane
alla sfida del nuovo regime europeo entrato in vigore all’inizio anno? Quali le questioni ancora
aperte? E quali ripercussioni sul mondo dell’intermediazione assicurativa? Sono i temi che saranno
trattati giovedì prossimo 23 giugno nel corso di un convegno dal titolo Governance e cultura del
rischio: le grandi sfide di Solvency 2 per le imprese di assicurazione, organizzato da Editrice Le Fonti.
L’evento, patrocinato dalla Commissione Europea e dalla Regione Lombardia, è in programma a
partire dalle ore 9,30 presso Palazzo Mezzanotte (nella foto) in piazza Affari a Milano. I lavori
termineranno attorno alle ore 13.
Dopo il saluto di Guido Giommi, presidente di Editrice Le Fonti, sarà Angela Maria Scullica, direttore
responsabile dei mensili italiani Le Fonti World Excellence e Legal ad aprire i lavori. Il programma
prevede gli interventi istituzionali di Dario Focarelli, direttore generale Ania e Paolo Garonna,
segretario generale di Febaf, la presentazione di una indagine di settore da parte di Fabrizio
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Fornezza, presidente di Eumetra Monterosa e i contributi di Dario Zuppi e Filippo Mastropietro,
entrambi partner di EY Italia sul tema Disruptive innovations: il mondo assicurativo è pronto?
A seguire è prevista una tavola rotonda moderata da Angela Maria Scullica, a cui prenderanno parte
Fabio Carniol, amministratore delegato Helvetia Vita e Chiara Assicurazioni (Gruppo Helvetia),
Giampaolo Crenca, presidente del Consiglio nazionale degli attuari, Rudi Floreani, avvocato studio
legale Floreani, Stefano Olocco, responsabile risk management di Reale Mutua, Paolo Rubini, vice
presidente Anra, Roberto Salvi, presidente del Gruppo agenti di assicurazione Toro (Gaat) e Luigi
Viganotti, presidente di Acb Broker. Per info e iscrizioni CLICCA QUI.

