
RASSEGNA STAMPA

PROTOCOLLO D'INTESA CON INSURANCE 
ASSOCIATION OF CHINA 

3 giugno 2015 



   
COMUNICATO STAMPA 

 
Ponte Italia-Cina per sviluppare la cultura assicurativa 

 
Siglato Protocollo d’intesa tra Forum ANIA-Consumatori e Insurance Association of China  

per la diffusione del programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” presso le scuole cinesi 
 

Roma, 5 giugno 2015 – Promuovere la cultura assicurativa in Cina, utilizzando i materiali del programma 
educativo “Io e i rischi”. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato da Pier Ugo Andreini, Presidente 
del Forum ANIA-Consumatori, e Jinyuan Zhu, Presidente di Insurance Association of China (IAC), nel 
corso dell’incontro svolto il 3 giugno presso la sede dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. 
 
Insurance Association of China (IAC), l’associazione che raccoglie tutti gli assicuratori operanti nel mercato 
cinese, promuoverà una campagna educativa su rischio, prevenzione e mutualità nel proprio paese, ispirandosi 
alle attività sviluppate dal Forum ANIA-Consumatori in Italia. Forum e IAC collaboreranno inoltre per la 
realizzazione di attività divulgative rivolte agli adulti in Cina. 
 
“Siamo orgogliosi – ha affermato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA-Consumatori – che 
l’associazione che rappresenta il mercato assicurativo cinese abbia individuato nelle nostre attività educative 
e divulgative un esempio da seguire per sviluppare la cultura assicurativa in Cina e ci abbia proposto una 
collaborazione. Il Protocollo d’intesa siglato oggi è la testimonianza che anche mercati lontani tra loro 
possono avere problemi e sfide da affrontare molto simili. L’accordo prospetta un proficuo scambio di 
informazioni e condivisione delle esperienze tra le parti che ci auguriamo possa rendere l’educazione e la 
cultura assicurativa sempre più rilevanti nel nostro Paese e in Cina.” 
 
“Io e i rischi” (www.ioeirischi.it) è un programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA – 
Consumatori, in collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e l’Università Luigi Bocconi di Milano, che poggia sulla collaborazione tra il 
mondo delle imprese assicuratrici, della scuola, dell’università e delle associazioni dei consumatori. Si tratta 
di un percorso formativo per gli studenti delle scuole medie e superiori, che ha l’obiettivo di promuovere nelle 
nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di 
vita, attraverso la prevenzione dei rischi e la mutualità assicurativa. L’offerta formativa si articola anche in 
conferenze dedicate agli studenti, spettacoli teatrali che hanno per oggetto i contenuti presenti nei moduli 
didattici, materiali diretti alle famiglie con bambini. Nel corso di quattro anni di attività, “Io e i rischi” ha 
coinvolto più di 700 scuole, 1.100 classi e oltre 30.000 studenti di tutta Italia ed è stato citato da “Insurance 
Europe” tra le best practices di educazione finanziaria realizzate dal settore assicurativo a livello europeo. 
 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo 
tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è 
sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo 
organo direttivo otto associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, 
Unione Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Forum ANIA – Consumatori   Publicis Consultants | Italia 
Matteo Avico     Barbara Rivolta – Daniela Di Pietrantonio  
Tel. 06 32688803 - 345 3015068   Tel. 02 30353324 - 02 30353325 
matteo.avico@ania.it    barbara.rivolta@publicisconsultants.it 

daniela.dipietrantonio@publicisconsultants.it   
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ITALIA-CINA, PONTE TRA I DUE PAESI PER SVILUPPARE CULTURA ASSICURATIVA (1) 
(9Colonne) Roma, 5 giu - Promuovere la cultura assicurativa in Cina, utilizzando i materiali del programma 
educativo "Io e i rischi". È questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa siglato da Pier Ugo Andreini, presidente 
del Forum Ania-Consumatori, e Jinyuan Zhu, presidente di Insurance Association of China, nel corso di un 
incontro presso la sede dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Insurance Association of 
China, l'associazione che raccoglie tutti gli assicuratori operanti nel mercato cinese, promuoverà una 
campagna educativa su rischio, prevenzione e mutualità nel proprio paese, ispirandosi alle attività 
sviluppate dal Forum Ania-Consumatori in Italia. Forum e Iac collaboreranno inoltre per la realizzazione di 
attività divulgative rivolte agli adulti in Cina. "Siamo orgogliosi - ha affermato Andreini - che l'associazione 
che rappresenta il mercato assicurativo cinese abbia individuato nelle nostre attività educative e divulgative 
un esempio da seguire per sviluppare la cultura assicurativa in Cina e ci abbia proposto una collaborazione. 
Il Protocollo d'intesa siglato oggi è la testimonianza che anche mercati lontani tra loro possono avere 
problemi e sfide da affrontare molto simili. L'accordo prospetta un proficuo scambio di informazioni e 
condivisione delle esperienze tra le parti che ci auguriamo possa rendere l'educazione e la cultura 
assicurativa sempre più rilevanti nel nostro Paese e in Cina". (SEGUE) 
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ITALIA-CINA, PONTE TRA I DUE PAESI PER SVILUPPARE CULTURA ASSICURATIVA (2) 
 (9Colonne) Roma, 5 giu - "Io e i rischi" è un programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum 
Ania - Consumatori, in collaborazione con l'Associazione Europea per l'Educazione Economica, l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore e l'Università Luigi Bocconi di Milano, pensato come percorso formativo per gli 
studenti delle scuole medie e superiori con l'obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni una maggiore 
consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di vita, attraverso la prevenzione 
dei rischi e la mutualità assicurativa. L'offerta formativa si articola anche in conferenze dedicate agli 
studenti, spettacoli teatrali che hanno per oggetto i contenuti presenti nei moduli didattici, materiali diretti 
alle famiglie con bambini. Nel corso di quattro anni di attività, "Io e i rischi" ha coinvolto più di 700 scuole, 
1.100 classi e oltre 30.000 studenti di tutta Italia ed è stato citato da "Insurance Europe" tra le best 
practices di educazione finanziaria realizzate dal settore assicurativo a livello europeo. (Cle) 
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IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ASSICURATIVA IO&IRISCHI APPRODA IN CINA 
Roma 18 giugno - Promuovere la cultura assicurativa in Cina, utilizzando i materiali del programma 
educativo Io&irischi. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato da Pier Ugo Andreini, Presidente del 
Forum ANIAConsumatori, e Jinyuan Zhu, Presidente di Insurance Association of China, nel corso 
dell’incontro svoltosi a Roma lo scorso 3 giugno. Insurance Association of China (IAC), l’associazione che 
raccoglie tutti gli assicuratori operanti nel mercato cinese, promuoverà una campagna educativa su rischio, 
pre-venzione e mutualità nel proprio paese, ispirandosi alle attività sviluppate dal Forum ANIA-Consumatori 
in Ita-lia. Forum ANIA-Consumatori e IAC collaboreranno inoltre per la realizzazione di attività divulgative 
rivolte agli adulti in Cina. “Siamo orgogliosi – ha affermato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA-
Consumatori – che l’associazione che rappresenta il mercato assicurativo cinese abbia individuato nelle 
nostre attività educative e divul-gative un esempio da seguire per sviluppare la cultura assicurativa in Cina e 
ci abbia proposto una collab-razione. Il Protocollo d’intesa siglato oggi è la testimonianza che anche mercati 
lontani tra loro possono avere problemi e sfide da affrontare molto simili. L’accordo prospetta un proficuo 
scambio di informazioni e condivisione delle esperienze tra le parti che ci auguriamo possa rendere 
l’educazione e la cultura assicurativa sempre più rilevanti nel nostro Paese e in Cina.” Io&irischi è un 
programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori, in collaborazione con 
l’Associazione Europea per l’Educazione Economica, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università 
Luigi Bocconi di Milano, che poggia sulla collaborazione tra il mondo delle imprese assicuratrici, della 
scuola, dell’università e delle associazioni dei consumatori. Si tratta di un percorso formativo per gli 
studenti delle scuole medie e superiori, che ha l’obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni una mag-
giore consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di vita, attraverso la 
prevenzione dei rischi e la mutualità assicurativa. L’offerta formativa si articola anche in conferenze 
dedicate agli studenti, spettacoli teatrali che hanno per oggetto i contenuti presenti nei moduli didattici, 
materiali diretti alle famiglie con bambini. Nel corso di quattro anni di attività, Io&irischi ha coinvolto più di 
700 scuole, 1.100 classi e oltre 30.000 studenti di tutta Italia ed è stato citato da “Insurance Europe” tra le 
best practices di educazione finanziaria realizzate dal settore assicurativo a livello europeo. 
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Twitter

Promuovere la cultura assicurativa in Cina, utilizzando i materiali del programma educativo “Io e i
rischi”. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato da Pier Ugo Andreini, Presidente del
Forum ANIA-Consumatori, e Jinyuan Zhu, Presidente di Insurance
Association of China (IAC), nel corso dell’incontro svolto il 3 giugno presso la sede
dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
 
Insurance Association of China (IAC), l’associazione che raccoglie tutti gli assicuratori operanti
nel mercato cinese, promuoverà una campagna educativa su rischio, prevenzione e mutualità nel
proprio paese, ispirandosi alle attività sviluppate dal Forum ANIA-Consumatori in Italia. Forum e
IAC collaboreranno inoltre per la realizzazione di attività divulgative rivolte agli adulti in Cina.
 
“Siamo orgogliosi – ha affermato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA-Consumatori –
che l’associazione che rappresenta il mercato assicurativo cinese abbia individuato nelle nostre
attività educative e divulgative un esempio da seguire per sviluppare la cultura assicurativa in Cina
e ci abbia proposto una collaborazione. Il Protocollo d’intesa siglato è la testimonianza che anche
mercati lontani tra loro possono avere problemi e sfide da affrontare molto simili. L’accordo
prospetta un proficuo scambio di informazioni e condivisione delle esperienze tra le parti che ci
auguriamo possa rendere l’educazione e la cultura assicurativa sempre più rilevanti nel nostro
Paese e in Cina.”
 
“Io e i rischi” (www.ioeirischi.it) è un programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum
ANIA – Consumatori, in collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università Luigi Bocconi di Milano, che poggia sulla
collaborazione tra il mondo delle imprese assicuratrici, della scuola, dell’università e delle
associazioni dei consumatori. Si tratta di un percorso formativo per gli studenti delle scuole medie
e superiori, che ha l’obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni una maggiore
consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di vita, attraverso la
prevenzione dei rischi e la mutualità assicurativa. L’offerta formativa si articola anche in
conferenze dedicate agli studenti, spettacoli teatrali che hanno per oggetto i contenuti presenti nei
moduli didattici, materiali diretti alle famiglie con bambini. Nel corso di quattro anni di attività, “Io e
i rischi” ha coinvolto più di 700 scuole, 1.100 classi e oltre 30.000 studenti di tutta Italia ed è stato
citato da “Insurance Europe” tra le best practices di educazione finanziaria realizzate dal settore
assicurativo a livello europeo.
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Siglata intesa tra Forum Ania-Consumatori e
Insurance association of China per la
diffusione del programma di educazione
assicurativa “Io e i rischi” presso le scuole
cinesi
Promuovere la cultura assicurativa in Cina,
utilizzando i materiali del programma educativo “Io
e i rischi”. È questo l’obiettivo del Protocollo
d’intesa siglato da Pier Ugo Andreini, presidente
del Forum Ania-Consumatori, e Jinyuan Zhu,
presidente di Insurance association of China
(Iac), nel corso dell’incontro che si è tenuto il 3
giugno presso la sede dell’Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici.

I n s u r a n c e   a s s o c i a t i o n   o f   C h i n a   ( I a c ) ,
l’associazione che raccoglie tutti gli assicuratori operanti nel mercato cinese, promuoverà
una campagna educativa su rischio, prevenzione e mutualità nel proprio paese, ispirandosi
alle attività sviluppate dal Forum Ania-Consumatori in Italia. Forum e IAC collaboreranno
inoltre per la realizzazione di attività divulgative rivolte agli adulti in Cina.

“Siamo orgogliosi – ha affermato Pier Ugo Andreini – che l’associazione che rappresenta il
mercato assicurativo cinese abbia individuato nelle nostre attività educative e divulgative un
esempio da seguire per sviluppare la cultura assicurativa in Cina e ci abbia proposto una
collaborazione. Il Protocollo d’intesa siglato oggi è la testimonianza che anche mercati
lontani tra loro possono avere problemi e sfide da affrontare molto simili. L’accordo
prospetta un proficuo scambio di informazioni e condivisione delle esperienze tra le parti
che ci auguriamo possa rendere l’educazione e la cultura assicurativa sempre più rilevanti
nel nostro Paese e in Cina”.

“Io e i rischi” è un programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum Ania-
Consumatori, in collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università Luigi Bocconi di Milano, che poggia sulla
collaborazione tra il mondo delle imprese assicuratrici, della scuola, dell’università e delle
associazioni dei consumatori. Si tratta di un percorso formativo per gli studenti delle scuole
medie e superiori, che ha l’obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni una maggiore
consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di vita, attraverso
la prevenzione dei rischi e la mutualità assicurativa. L’offerta formativa si articola anche in
conferenze dedicate agli studenti, spettacoli teatrali che hanno per oggetto i contenuti
presenti nei moduli didattici, materiali diretti alle famiglie con bambini. Nel corso di quattro
anni di attività, “Io e i rischi” ha coinvolto più di 700 scuole, 1.100 classi e oltre 30.000
studenti di tutta Italia ed è stato citato da “Insurance Europe” tra le best practices  d i
educazione finanziaria realizzate dal settore assicurativo a livello europeo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli Che Potrebbero Interessarti:

Nessun contenuto simile.

Filed Under: Assicurazioni, Associazioni e sindacati, Notizie

Search this website…

SearchSearch

AccediAccedi a simplybiz.eu a simplybiz.eu
Non sei ancora registrato ? Non sei ancora registrato ? Clicca qui!!Clicca qui!!

Breaking NewsBreaking News

giugno 2015 - Banche e Finanziariegiugno 2015 - Banche e Finanziarie

Ubi Banca, Massiah nominatoUbi Banca, Massiah nominato
direttore generaledirettore generale
A...A...

giugno 2015 - Le novità dal mercato USAgiugno 2015 - Le novità dal mercato USA

Fmi: “La Fed dovrebbe rinviare unFmi: “La Fed dovrebbe rinviare un
aumento dei tassi”aumento dei tassi”
La...La...

giugno 2015 - Assicurazionigiugno 2015 - Assicurazioni

Polizze abbinate ai finanziamenti – LePolizze abbinate ai finanziamenti – Le
linee di intervento dell’Ivass e dellalinee di intervento dell’Ivass e della
Banca d’Italia a tutela dei consumatoriBanca d’Italia a tutela dei consumatori
Banca...Banca...
giugno 2015 - Altre Notiziegiugno 2015 - Altre Notizie

Osservatorio Mutuionline.it: traOsservatorio Mutuionline.it: tra
gennaio e maggio la surroga raggiungegennaio e maggio la surroga raggiunge
il 60% delle erogazioniil 60% delle erogazioni
Tra...Tra...
giugno 2015 - Immobiliaregiugno 2015 - Immobiliare

Immobiliare, AdE: nel primo trimestreImmobiliare, AdE: nel primo trimestre
compravendite in calo del 3,4%compravendite in calo del 3,4%
Nel...Nel...

giugno 2015 - Associazioni e sindacatigiugno 2015 - Associazioni e sindacati

Ance, domani a Roma presentazioneAnce, domani a Roma presentazione
dell’anteprima dell’Osservatoriodell’anteprima dell’Osservatorio
congiunturale 2015congiunturale 2015
Domani,...Domani,...
giugno 2015 - Il mondo dei Confidigiugno 2015 - Il mondo dei Confidi

Confidi C.T.S. Valle d’Aosta, nel 2014Confidi C.T.S. Valle d’Aosta, nel 2014
avanzo di 68.000 euroavanzo di 68.000 euro
L’esercizio...L’esercizio...

giugno 2015 - Assicurazionigiugno 2015 - Assicurazioni

Siglata intesa tra Forum Ania-Siglata intesa tra Forum Ania-
Consumatori e Insurance associationConsumatori e Insurance association
of China per la diffusione delof China per la diffusione del
programma di educazione assicurativaprogramma di educazione assicurativa
“Io e i rischi” presso le scuole cinesi“Io e i rischi” presso le scuole cinesi
Promuovere...Promuovere...
giugno 2015 - Assicurazionigiugno 2015 - Assicurazioni

Cattolica, Andrea Piazzetta si dimetteCattolica, Andrea Piazzetta si dimette
da consigliere di amministrazioneda consigliere di amministrazione
Cattolica...Cattolica...

giugno 2015 - Banche e Finanziariegiugno 2015 - Banche e Finanziarie

Banca Carige e Apollo perfezionano laBanca Carige e Apollo perfezionano la
cessione di Carige Assicurazioni ecessione di Carige Assicurazioni e
Carige Vita Nuova e gli accordi diCarige Vita Nuova e gli accordi di
distribuzione a lungo terminedistribuzione a lungo termine
 ... ...

Copyright 2013-2015 simplybiz.eu

HomeHome Sentito sul mercato del CreditoSentito sul mercato del Credito NotizieNotizie Il mondo dei ConfidiIl mondo dei Confidi SurveySurvey AgendaAgenda ContattiContatti

Formazione SHOP Ricerca Personale Eventi SimplyBiz MediaKit Sottoscrivi il Manifesto

HiQPdf Evaluation 06/08/2015

RASSEGNA WEB SIMPLYBIZ.EU Data pubblicazione: 08/06/2015

http://www.simplybiz.eu/
http://www.simplybiz.eu/
http://www.simplybiz.eu/category/sulmercato
http://www.simplybiz.eu/category/notizie
http://www.simplybiz.eu/category/il-mondo-dei-confidi
http://www.simplybiz.eu/eventi
http://www.simplybiz.eu/home/contatti
http://www.simplybiz.eu/shop
http://www.simplybiz.eu/posizioni-aperte
http://www.simplybiz.eu/mediakit-simplybiz
http://www.simplybiz.eu/eventi/1-giornata-nazionale-della-microfinanza/manifesto
http://www.simplybiz.eu/
http://www.simplybiz.eu/category/notizie
http://www.simplybiz.eu/category/notizie/assicurazioni
http://www.simplybiz.eu/author/redazione
http://www.simplybiz.eu/wp-content/uploads/2015/06/Forum-Ania-Consumatori-Logo-e1433753643111.jpg
http://www.printfriendly.com/print?url=http%3A%2F%2Fwww.simplybiz.eu%2Fsiglata-intesa-tra-forum-ania-consumatori-e-insurance-association-of-china-per-la-diffusione-del-programma-di-educazione-assicurativa-io-e-i-rischi-presso-le-scuole-cinesi
http://www.simplybiz.eu/category/notizie/assicurazioni
http://www.simplybiz.eu/category/notizie/associazioni-e-sindacati
http://www.simplybiz.eu/category/notizie
http://www.simplybiz.eu/login
http://www.simplybiz.eu/register-2
http://www.simplybiz.eu/ubi-banca-massiah-nominato-direttore-generale
http://www.simplybiz.eu/fmi-la-fed-dovrebbe-rinviare-un-aumento-dei-tassi
http://www.simplybiz.eu/polizze-abbinate-ai-finanziamenti-le-linee-di-intervento-dellivass-e-della-banca-ditalia-a-tutela-dei-consumatori
http://www.simplybiz.eu/osservatorio-mutuionline-it-tra-gennaio-e-maggio-la-surroga-raggiunge-il-60-delle-erogazioni
http://www.simplybiz.eu/immobiliare-ade-nel-primo-trimestre-compravendite-in-calo-del-34
http://www.simplybiz.eu/ance-domani-a-roma-presentazione-dellanteprima-dellosservatorio-congiunturale-2015
http://www.simplybiz.eu/confidi-c-t-s-valle-daosta-nel-2014-avanzo-di-68-000-euro
http://www.simplybiz.eu/siglata-intesa-tra-forum-ania-consumatori-e-insurance-association-of-china-per-la-diffusione-del-programma-di-educazione-assicurativa-io-e-i-rischi-presso-le-scuole-cinesi
http://www.simplybiz.eu/cattolica-andrea-piazzetta-si-dimette-da-consigliere-di-amministrazione
http://www.simplybiz.eu/banca-carige-e-apollo-perfezionano-la-cessione-di-carige-assicurazioni-e-carige-vita-nuova-e-gli-accordi-di-distribuzione-a-lungo-termine


 

Diffusione: n.d.             9 GIU 2015 

 

Lettori: n.d.      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ASEFIBROKERS.COM 



 

Diffusione: n.d.             10 GIU 2015 

 

Lettori: n.d.      

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ASSINEWS.IT 



 
Diffusione: n.d.             15 GIU 2015 
 
Lettori: n.d.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AETNANET.ORG 




