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Radiocor, 09/10/2019

 

Risparmio: Panetta, con tassi negativi scelte siano molto oculate

 

 

 Al via prima Giornata dell'educazione assicurativa

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - La complessa 

 situazione attuale sui mercati, con tassi anche negativi, 

 "rende oggi l'esigenza di fare scelte oculate da parte dei 

 risparmiatori ancora piu' forte". Cosi'  il presidente 

 dell'Ivass Fabio Panetta all'apertura della Giornata 

 dell'Educazione assicurativa promossa con il Comitato 

 nazionale per l'educazione finanziaria e l'Ania. L'Ivass 

 ricorda Panetta ha messo l'educazione assicurativa tra le 

 iniziative dedicate ad alzare il livello di protezione dei 

 consumatori. 

    Ggz 

 (RADIOCOR) 09-10-19 10:31:30 (0175) 5 NNNN 
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TMNews, 09/10/2019

 

Assicurazioni, Ania: facciamo la nostra parte sull'educazione

 

Assicurazioni, Ania: facciamo la nostra parte sull'educazione Focarelli: più conoscenze per

cittadinanza economica consapevole

Roma,  9 ott. (askanews) - A fronte di un'Italia in ritardo

sull'alfabetizzazione finanziaria, le società del settore delle

assicurazioni sono "pronte a fare la loro parte, mettendo a

disposizione il loro know how, la professionalità, per

implementare iniziative indirizzate alla generalità della

popolazione, ai giovani, ai soggetti più vulnerabili". Lo ha

affermato il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, nel

suo intervento alla giornata dell'educazione assicurativa

organizzata a Roma dall'associazione

 

"Siamo infatti convinti - ha proseguito - che una maggiore

diffusione di conoscenze e competenze finanziare e assicurative

sia un requisito indispensabile per una cittadinanza economica

consapevole, così come un efficace strumento di tutela del

consumatore/investitore".

 

Una questione "estremamente rilevante", ha messo in rilievo

Focarelli, visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie

italiane è pari a 4.200 miliardi e che il 20% dei risparmiatori

afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari.

 

"L'alfabetizzazione finanziaria è diventata sempre più importante

soprattutto alla luce degli enormi mutamenti , economici,

sociali, demografici e tecnologici, che stanno avvenendo in tutto

il mondo e che hanno profonde ripercussioni sulle piccole e

grandi decisioni che ciascuno di noi è chiamato a compiere nel

corso della vita", ha spiegato il direttore generale dell'Ania.

 Voz 20191009T104015Z 
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ANSA, 09/10/2019

 

Assicurazioni: Ania, educazione finanziaria entri in classe

 

ZCZC1786/AMZ

 XEF14696_AMZ_X405

 R ECO IAF X405

 Assicurazioni: Ania, educazione finanziaria entri in classe

 In programmi scolastici, come l'italiano o la matematica

    (ANSA) - ROMA, 09 OTT - Di fronte alle trasformazioni che

 attraversano oggi la società, da quelle tecnologiche a quelle

 demografiche, "il nostro Paese è in ritardo. L'Italia occupa gli

 ultimi posti in termini di alfabetizzazione finanziaria tra i

 grandi paesi del mondo". Così il direttore generale dell'Ania,

 Dario Focarelli, in occasione della prima giornata

 dell'educazione assicurativa. "Molte iniziative sono state messe

 in campo", dice Focarelli. "Dobbiamo far sì che a queste se ne

 aggiungano molte altre". A partire, sottolinea,

 "dall'introduzione dell'educazione finanziaria nei programmi

 scolastici, alla pari di materie come la matematica, l'italiano

 o l'inglese". Un "obiettivo ambizioso", riconosce il dg

 dell'associazione delle compagnie assicurative, ma da

 perseguire.(ANSA).

      Y08-RUB

 09-OTT-19 10:48 NNN
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ANSA, 09/10/2019

 

Assicurazioni: Ania, gap copertura è fattore di debolezza

 

ZCZC1950/AMZ

 XEF14898_AMZ_X405

 R ECO IAF X405

 Assicurazioni: Ania, gap copertura è fattore di debolezza

    (ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Il persistente 'protection gap' è un

 fattore di debolezza per l'intero sistema Paese: accresce la

 vulnerabilità delle famiglie, rende meno stabile il percorso di

 crescita economica, impedisce una gestione efficiente delle

 risorse (che non sono illimitate)". Così il direttore generale

 dell'Ania, Dario Focarelli, in occasione della prima giornata

 dell'educazione assicurativa.

    Focarelli spiega come, ad esempio, in Italia sia "molto

 ridotta la diffusione della previdenza complementare. Meno di un

 lavoratore su 3 partecipa al sistema; con riguardo ai più

 giovani, il tasso di partecipazione si riduce a 1 su 5". E

 ancora, sottolinea, "solo il 46% delle unità abitative è coperto

 da una polizza assicurativa contro l'incendio e, quasi in un

 caso su cinque, si tratta di coperture collegate al mutuo

 utilizzato per acquistarle".

      Y08-RUB

 09-OTT-19 11:04 NNN
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DJ, 09/10/2019

 

Assicurazioni: Ania, necessario rafforzare grado conoscenze

 

Assicurazioni: Ania, necessario rafforzare grado conoscenze

 2019/10/09 10:18:40 (1570616320)

 ITNS|ECO|FIN

 Codice MF

 Codice ISIN

 Codice Mercato

 Settore Mercato

   ROMA (MF-DJ)--"Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

 conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. I cittadini che

 possiedono piu' informazioni sono in grado di fare scelte migliori. E' un

 benessere che va a vantaggio dei mercati, ma soprattutto dell'economia,

 della sostenibilita' e della crescita".

   Lo ha detto il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, a margine

 della giornata dell'educazione finanziaria. Focarelli ha messo in evidenza

 come "il grado di conoscenza assicurativa in Italia e' ancora piu' basso

 di quello gia' basso nel mondo sui temi finanziari. Le persone che

 conoscono meglio l'assicurazione, hanno piu' fiducia nei mercati e questo

 motiva lo sforzo del settore nel cercare di avere persone sempre piu'

 consapevoli e informate".

   "Il persistente "protection gap" -ha proseguito- e' un fattore di

 debolezza per l'intero sistema Paese: accresce la vulnerabilita' delle

 famiglie, rende meno stabile il percorso di crescita economica, impedisce

 una gestione efficiente delle risorse".

 vs

 (fine)

 MF-DJ NEWS

 0912:18 ott 2019 

 NNNN
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Radiocor, 09/10/2019

 

Ania: Focarelli, 130mila studenti coinvolti nell'educazione assicurativa

 

 

 In Italia c'e' un gap di protezione rispetto a partner Ue

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - L'Ania, 

 l'associazione che raccoglie una gran parte delle compagnie 

 assicurative italiane, nella sua attivita' di divulgazione 

 che svolge attraverso il Forum Ania-Consumatori ha gia' 

 coinvolto, negli ultimi anni, 130mila studenti. Lo indica il 

 direttore generale Dario Focarelli nel corso della prima 

 Giornata dell'educazione assicurativa organizzata dall'Ania 

 in collaborazione con il Comitato per l'educazione 

 finanziaria e l'Ivass. Focarelli ricorda come "un basso grado 

 di financial education si riflette sul livello di 

 consapevolezza dei rischi cui le persone sono esposte e sulla 

 loro propensione ad usare gli strumenti finanziari e 

 assicurativi". In Italia - aggiunge - nel settore delle 

 assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del 

 patrimonio (escludendo la Rc auto), c'e' un evidente gap di 

 copertura rispetto agli altri principali Paesi europei: 

 l'incidenza dei premi (escluso il settore auto) sul Pil e' in 

 Italia pari all'1% rispetto a una media europea del 2,6 per 

 cento.

   Ggz 

 (RADIOCOR) 09-10-19 13:17:58 (0325)ASS 5 NNNN 
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ADN Kronos, 09/10/2019

 

ASSICURAZIONI: FOCARELLI (ANIA), 'FAREMO NOSTRA PARTE IN

DIFFUSIONE EDUCAZIONE' =

 

ADN0667 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       ASSICURAZIONI: FOCARELLI (ANIA), 'FAREMO NOSTRA PARTE IN DIFFUSIONE

EDUCAZIONE' =

       Direttore generale, 'metteremo a disposizione nostro know how

 per iniziative rivolte a giovani'

       Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Ania è pronta per "contribuire a favorire

 la diffusione della cultura finanziaria nel nostro Paese", un impegno

 "congiunto di tutte le componenti della società". Per farlo, "come

 industria assicurativa, siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo

 a disposizione il nostro know how, la nostra professionalità, per

 implementare iniziative indirizzate alla generalità della popolazione,

 ai giovani, ai soggetti più vulnerabili". Lo ha detto, nel corso del

 suo intervento alla 'Giornata dell'educazione assicurativa', il

 direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli.

       "Siamo convinti - ha aggiunto - che una maggiore diffusione di

 conoscenze e competenze finanziare e assicurative sia un requisito

 indispensabile per una cittadinanza economica consapevole, così come

 un efficace strumento di tutela del consumatore e dell'investitore.

 Una questione estremamente rilevante visto che la ricchezza

 finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi e che il

 20% dei risparmiatori afferma di non avere familiarità con i prodotti

 finanziari", ha proseguito Focarelli. (segue)

       (Mat/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 09-OTT-19 13:24

 NNNN
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ADN Kronos, 09/10/2019

 

ASSICURAZIONI: FOCARELLI (ANIA), 'SERVE RAFFORZARE GRADO

CONOSCENZA NELLE PERSONE' =

 

ADN0694 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       ASSICURAZIONI: FOCARELLI (ANIA), 'SERVE RAFFORZARE GRADO CONOSCENZA

NELLE PERSONE' =

       Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "L'appuntamento di oggi manda un messaggio

 forte, perché serve rafforzare il grado di conoscenza finanziaria e

 assicurativa delle persone, che se hanno più informazioni sono in

 grado di fare scelte migliori per loro e per le loro famiglie". E'

 quanto dice, a margine della 'Giornata sull'educazione assicurativa'

 il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli. "Scelte migliori -

 aggiunge - portano anche un benessere che va a vantaggio dei mercati,

 a vantaggio dell'economia e della sostenibilità della crescita".

       In Italia, spiega ancora Focarelli, "il grado di conoscenza del mondo

 assicurativo è, come nel resto del mondo, più basso di quello già

 basso del mondo finanziario. Ma sappiamo che a parità di titolo di

 studio, persone che conoscono meglio le assicurazioni hanno più

 fiducia nel mercato. Questo motiva lo sforzo del settore nell'avere

 persone sempre più consapevoli", conclude il direttore generale

 dell'Ania.

       (Mat/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 09-OTT-19 13:29

 NNNN
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Radiocor, 09/10/2019

 

Assicurazioni: Panetta, crescono bisogni copertura rischi, serve piu' conoscenza

 

 

 Lusardi (Comitato Edufin): in Italia e' molto bassa

   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - C'e' un 

 bisogno crescente di copertura dei rischi da parte dei 

 cittadini e gli operatori del settore assicurativo "vanno 

 sensibilizzati verso la formazione". Lo ha sottolineato il 

 presidente dell'Ivass Fabio Panetta alla Giornata 

 dell'Educazione finanziaria. Anche perche', aggiunge Panetta, 

 "scelte non accurate per insufficiente consapevolezza ovvero, 

 in alcuni casi, per effetto di false informazioni e, in altri 

 casi, di vere e proprie truffe, possono determinare risultati 

 gravemente dannosi". La bassa conoscenza sulle assicurazioni 

 viene sottolineata nel corso dell'iniziativa anche da 

 Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato Edufin, che 

 nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria, giunto alla 

 seconda edizione, dedica iniziative anche all'educazione 

 assicurativa. Panetta, inoltre, osserva che "la scarsa 

 conoscenza dei prodotti assicurativi, per loro natura non 

 semplici ha come conseguenza una bassa partecipazione al 

 mercato assicurativo". Un gap messo in evidenza con i numeri 

 dal direttore generale di Ania, Dario Focarelli, associazione 

 impegnata in particolare nella diffusione della cultura 

 assicurativa tra gli studenti. Le imprese del settore, 

 presenti anche con Nicola Fioravanti, amministratore delegato 

 di Intesa Sanpaolo Vita, non si sentono pero' chiamate sul 

 banco degli imputati per una scarsa attivita' di formazione 

 dei propri clienti. "Il nostro modello di bancassicurazione - 

 commenta Fioravanti - ci consente di conoscere bene il 

 cliente e consigliarlo nel scegliere il prodotto piu' adatto 

 al suo profilo".

   Ggz 

 (RADIOCOR) 09-10-19 13:51:19 (0343)ASS 5 NNNN 
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TMNews, 09/10/2019

 

##Assicurazioni, consumatori consapevoli fanno scelte più ponderate

 

##Assicurazioni, consumatori consapevoli fanno scelte più ponderate A beneficio di tutta

l'economia. Convegno Ania a Roma

Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e

competenze su assicurazioni e finanza. In modo da avere "una

cittadinanza consapevole", in grado di compiere scelte ponderate

su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di tutelarsi.

Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione

assicurativa, organizzata a Roma dall'Ania, l'associazione che

rappresenta il settore.

 

Un tema tanto più rilevante visto che la ricchezza finanziaria

delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un

risparmiatore su cinque, ha messo in rilievo nel suo intervento

di apertura Dario Focarelli, direttore generale dell'Ania,

afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari.

 

"Serve un messaggio forte - ha spiegato - serve rafforzare il

grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le

persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le

scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un

benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio

soprattutto dell'economia e della sostenibilità della

crescita".(Segue)

 Voz 20191009T135743Z 
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DJ, 09/10/2019

 

TOP STORIES ITALIA: Ivass, educazione assicurativa pilastro tutela consumatori

 

TOP STORIES ITALIA: Ivass, educazione assicurativa pilastro tutela consumatori

 2019/10/09 13:04:20 (1570626260)

 DJIT|P/IDTN

 Codice MF 02ae0056

 Codice ISIN IT0000072618

 Codice Mercato CED

 Settore Mercato 8300

   ROMA (MF-DJ)--L'esigenza di compiere "scelte oculate" di risparmio, di

 protezione, di previdenza e' aumentata cosi' come e' cresciuta la

 complessita' delle scelte, in un contesto che vede i cittadini di fronte a

 bisogni crescenti di copertura dei rischi. E' necessario quindi rafforzare

 la cultura assicurativa dei consumatori.

   E' quanto sottolineato dal presidente dell'Ivass, Fabio Panetta, nel

 corso della giornata dell'educazione assicurativa. "Scelte non accurate

 per insufficiente consapevolezza ovvero, in alcuni casi, per effetto di

 false informazioni e, in altri casi, di vere e proprie truffe possono

 determinare risultati gravemente dannosi", ha avvertito Panetta. La

 formazione assicurativa e, piu' in generale, la diffusione della cultura

 assicurativa, "e' uno dei pilastri fondamentali su cui si basa la tutela

 del consumatore".

   La formazione, ha proseguito, "insieme alla qualita' e alla trasparenza

 dei prodotti assicurativi, alla correttezza dei comportamenti degli

 operatori, costituisce un elemento fondamentale per promuovere la fiducia

 dei consumatori e per incentivarne scelte razionali".

   "Piu' i cittadini sono capaci di comprendere e confrontare i prodotti

 che vengono loro offerti, piu' saranno in grado di effettuare scelte

 consapevoli. Stiamo dedicando un impegno rilevante a questi obiettivi, e

 soprattutto a come raggiungere fasce sempre piu' ampie e diverse della

 popolazione", ha continuato il presidente dell'Ivass spiegando che

 "formare gli adulti e' particolarmente complesso, per l'eterogeneita'

 delle conoscenze di base e delle distorsioni comportamentali che possono

 ostacolare l'efficacia del progetto".



   "La giornata dell'educazione assicurativa che oggi inauguriamo -ha

 aggiunto Panetta- ha l'obiettivo di stimolare l'attenzione alla cultura

 assicurativa e di sensibilizzare gli operatori del settore verso la

 formazione, al fine di accompagnare i cittadini nella definizione di un

 progetto di vita equilibrato, anche dal punto di vista della gestione dei

 rischi". "L'obiettivo e' ambizioso, ed e' volto a rendere i benefici

 dell'educazione assicurativa duraturi nel tempo", ha sottolineato Panetta

 mettendo in evidenza come "oggi partiamo da una situazione di scarsa

 dimestichezza con il concetto di "rischio" inteso come possibilita' che si

 verifichi un evento incerto e futuro e su come ci si possa proteggere

 mediante il ricorso a strumenti assicurativi adeguati alle necessita'

 attuali e future".

   L'Ivass punta molto sulla formazione dei giovani: "essi rappresentano

 l'investimento per il nostro futuro". La diffusione delle competenze

 finanziarie "non puo' piu' essere demandata esclusivamente ai precetti

 impartiti dalle famiglie o dalla cerchia degli amici ma richiede specifici

 interventi formativi". L'Ivass aderisce al progetto di formazione in

 materia economica e finanziaria per le scuole realizzato, gia' da molti

 anni, dalla Banca d'Italia d'intesa con il Miur.

   Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, ha sottolineato la

 necessita' di un "messaggio forte: serve rafforzare il grado di conoscenze

 finanziarie e assicurative delle persone. I cittadini che possiedono piu'

 informazioni sono in grado di fare scelte migliori. E' un benessere che va

 a vantaggio dei mercati, ma soprattutto dell'economia, della

 sostenibilita' e della crescita". Focarelli ha spiegato come "il grado di

 conoscenza assicurativa in Italia e' ancora piu' basso di quello gia'

 basso nel mondo sui temi finanziari. Le persone che conoscono meglio

 l'assicurazione, hanno piu' fiducia nei mercati e questo motiva lo sforzo

 del settore nel cercare di avere persone sempre piu' consapevoli e

 informate".

   "Il persistente "protection gap" -ha proseguito- e' un fattore di

 debolezza per l'intero sistema Paese: accresce la vulnerabilita' delle

 famiglie, rende meno stabile il percorso di crescita economica, impedisce

 una gestione efficiente delle risorse". In Italia -ha aggiunto- nel

 settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del

 patrimonio -escludendo la Rc auto- c'e' un evidente gap di copertura



 rispetto agli altri principali Paesi europei: l'incidenza dei premi

 (escluso il settore auto) sul Pil e' pari all'1% rispetto a una media

 europea del 2,6%.

   La bassa conoscenza sulle assicurazioni e' stata sottolineata anche da

 Annamaria Lusardi, direttore del comitato Edufin. "L'Italia e' fanalino di

 coda per conoscenza finanziaria, ma ci sono buoni segnali che arrivano dai

 nostri giovani -ha spiegato Lusardi- Se guardiamo ai dati Ocse, nel 2015

 la conoscenza finanziaria dei nostri giovani e' molto aumentata rispetto

 al passato e siamo in attesa dei nuovi dati del 2018". Per questo motivo,

 l'iniziativa del mese dell'educazione finanziaria, che comprende anche

 l'appuntamento di oggi dedicato alle assicurazioni, e' necessaria "per

 sensibilizzare la popolazione verso questi temi e anche per lanciare molte

 iniziative. Quest'anno sono ben 600, che coprono tutte le regioni e

 tantissime citta'".

   "Il nostro modello di business di bancassurance e' unico. Ci consente di

 conoscere bene il cliente, le sue esigenze", ha affermato l'a.d. di Intesa

 Sanpaolo Vita, Nicola Maria Fioravanti, sottolineando come "il modello che

 abbiamo posto in essere aiuta il cliente a scegliere il prodotto piu'

 adatto al suo profilo".

 vs

 (fine)

 MF-DJ NEWS

 0915:03 ott 2019 

 NNNN
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Assicurazioni: Ania, necessario rafforzare grado
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Assicurazioni: Ania, necessario rafforzare grado conoscenze

"Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. I
cittadini che possiedono più informazioni sono in grado di fare scelte migliori. E' un benessere che va a
vantaggio dei mercati, ma soprattutto dell'economia, della sostenibilita' e della crescita".

Lo ha detto il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, a margine della giornata dell'educazione finanziaria.
Focarelli ha messo in evidenza come "il grado di conoscenza assicurativa in Italia e' ancora piu' basso di quello
gia' basso nel mondo sui temi finanziari. Le persone che conoscono meglio l'assicurazione, hanno più fiducia
nei mercati e questo motiva lo sforzo del settore nel cercare di avere persone sempre piu' consapevoli e
informate".

"Il persistente "protection gap" -ha proseguito- è un fattore di debolezza per l'intero sistema Paese: accresce la
vulnerabilita' delle famiglie, rende meno stabile il percorso di crescita economica, impedisce una gestione
efficiente delle risorse".
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO
PREPARATI
ROMA (ITALPRESS) - Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai prodotti assicurativi,

discutendo sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata.

La prima edizione della "Giornata dell'educazione assicurativa", realizzata dal Forum Ania-Consumatori,

in collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata

dell'argomento. "Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,

escludendo l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi

europei. L'incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una media

europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello dei principali paesi

Ue", ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento. "In Italia la

cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli

ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla

strategia del comitato Edufin. Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni,

regolatori, imprese, consumatori e media", ha osservato Fabio Panetta, presidente dell'Ivass.

(ITALPRESS).spa/sat/red09-Ott-19 17:16
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Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su
assicurazioni e finanza
Mercoledì, 9 ottobre 2019 - 14:30:53

Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a margine della Giornata

sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione a Roma, i perché dell'importanza della

diffusione di conoscenze e competenze su questi temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio

forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che

hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un

benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell'economia e della

sostenibilità della crescita"."Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più

basso del già basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi sappiamo una cosa

importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono meglio l'assicurazione hanno

più fiducia nel mercato e questo - conclude Focarelli - motiva lo sforzo del settore per cercare di avere

persone sempre più consapevoli e informate".
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Assicurazioni, i cittadini informati compiono
le scelte migliori
Mercoledì, 9 ottobre 2019 - 14:50:53

Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su assicurazioni e finanza. In

modo da avere "una cittadinanza consapevole", in grado di compiere scelte ponderate su risparmio e

previdenza, e al tempo stesso capace di tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione

assicurativa, organizzata a Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore.A spiegare il

perché di questa iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione finanziaria, il direttore generale

dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie

e assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte

migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va

a vantaggio soprattutto dell'economia e della sostenibilità della crescita".Un tema tanto più rilevante

visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un

risparmiatore su cinque afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari.L'Italia resta infatti in

ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell'Ivass, Fabio Panetta, l'ente che vigila sul settore,

avverte che l'educazione è cruciale. "l'Ivass è consapevole delle possibilità che gli strumenti

assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo

cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che possono essere

complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di

partecipazione al mercato assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono

semplici".Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti di compagnie

assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di confrontarsi su questi temi.
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Di fronte alle assicurazioni gli italiani sono sempre poco
preparati. Ivass lancia nuovo progetto

La prima edizione della “Giornata dell’educazione assicurativa”,

realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con

l’Ivass, ha messo una volta di più in luce la scarsa conoscenza

assicurativa degli italiani.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute

e del patrimonio, escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta

un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei.

L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1%

rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e’ circa un terzo di quello dei principali

paesi Ue”, ha detto Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi

anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato

Edufin. Ma è indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e

media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente Ivass.

C’è un bisogno crescente di copertura dei rischi da parte dei cittadini e gli operatori del settore assicurativo“vanno

sensibilizzati verso la formazione”. Panetta ha aggiunto che “scelte non accurate per insufficiente consapevolezza

ovvero, in alcuni casi, per effetto di false informazioni e, in altri casi, di vere e proprie truffe, possono determinare

risultati gravemente dannosi”.

Proprio in tema di educazione assicurativa Ivass ha lanciato un nuovo progetto. Si tratta di un quiz interattivo,

presente sul sito internet istituzionale, che “ha l’obiettivo di stimolare la comprensione dei meccanismi base di

funzionamento dell’assicurazione e diffondere la conoscenza di alcune caratteristiche delle polizze più comuni”, ha

spiegato Panetta.
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Assicurazioni, i cittadini informati
compiono le scelte migliori
A Roma Giornata dell'educazione assicurativa con l'Ania

Roma, 9 ott. (askanews) – Più diffusione di conoscenze e competenze su
assicurazioni e finanza. In modo da avere “una cittadinanza consapevole”, in grado
di compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace
di tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell’educazione assicurativa,
organizzata a Roma dall’Ania, l’associazione che rappresenta il settore.

A spiegare il perché di questa iniziativa, che si inserisce nel mese dell’educazione
finanziaria, il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli. “Serve un messaggio
forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle
persone. Le persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte
migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche
dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell’economia e della sostenibilità della
crescita”.

Un tema tanto più rilevante visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane
è pari a 4.200 miliardi. E che ben un risparmiatore su cinque afferma di non avere
familiarità con i prodotti finanziari.

L’Italia resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell’Ivass,
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Fabio Panetta, l’ente che vigila sul settore, avverte che l’educazione è cruciale.
“l’Ivass è consapevole delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai
risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo
cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che
possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che
contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato assicurativo è la scarsa
conoscenza di prodotti che per loro natura non sono semplici”.

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti di
compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di
confrontarsi su questi temi.
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Focarelli (Ania):rafforzare
conoscenze su assicurazioni e
finanza
Persone consapevoli fanno scelte migliori, a vantaggio di tutti

Roma, 9 ott. (askanews) – Il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli, spiega a
margine della Giornata sull’educazione assicurativa, organizzata dall’associazione
a Roma, i perché dell’importanza della diffusione di conoscenze e competenze su
questi temi presso la cittadinanza. “Serve un messaggio forte, serve rafforzare il
grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che
hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro
famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a
vantaggio soprattutto dell’economia e della sostenibilità della crescita”.

“Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del
già basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D’altra parte noi sappiamo una
cosa importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono
meglio l’assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo – conclude Focarelli
– motiva lo sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli
e informate”.
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Ai grandi patrimoni il record degli 800

Con un balzo felino, nel primo semestre 2019, l’industria del private banking, recupera il

terreno perso nella seconda metà del 2018. Superata, dunque, una situazione che sembrava

inesorabilmente compromessa, gli asset in gestione toccano il massimo storico, oltre gli 800

miliardi di euro. Ma, la novità vera, con cui il wealth management deve fare i conti, è la

nascita di una nuova generazione di clientela private, più esigente e affatto fedele. «I dati di

giugno — commenta con un sospiro di sollievo, Antonella Massari, segretario generale Aipb

— confermano che l’industria ha reagito molto bene alla difficile situazione di fine anno,

quando, per effetto delle condizioni deteriorate del mercato e il difficile contesto

internazionale, il valore delle masse era sceso a 778 miliardi di euro. A fine giugno i nostri

associati gestivano 884 miliardi di euro, 43 miliardi in più rispetto alla stessa data del 2018 e

66 in più rispetto a fine dicembre 2018 ».

L’educazione secondo Ivass

Storicamente l’Italia è un Paese sottoassicurato. Una caratteristica che ci accompagna da

sempre, eredità di un territorio in cui la ricchezza ha faticato a diffondersi. E se non ci sono

beni da tutelare, a cosa serve assicurarsi? Le abitudini poi, si sa, sono difficili da cambiare e

così nonostante sia universalmente riconosciuto il ruolo di primo piano tra le potenze

economiche mondiali dell’Italia, il Paese nel suo insieme continua a considerare le

assicurazioni con estrema circospezione. È anche per questo che il neo presidente dell’Ivass,

Fabio Panetta, ha pensato alla Giornata dell’educazione assicurativa (Roma, Camera di

Commercio, Piazza di Pietra, mercoledì 9 ottobre dalle 9.30), per risolvere un problema che è

prima di tutto culturale, da affrontare appunto partendo dall’educazione. Parteciperanno,

Maria Bianca Farina (presidente dell’Ania) e Annamaria Lusardi (direttore del Comitato

Edufin), oltre a Francesco Billari, Gianluca di Ascenzo, Mario Fiorentino, Andrea Mencattini,

Francesco Saita, Nino Savelli e Antonio Tanza, mentre le conclusioni saranno affidate a

Elena Bellizzi del Comitato Edufin.

Volontari allo sportello

Saranno oltre 700 i dipendenti del Credito Emiliano (Credem) che nell’ambito dell’iniziativa

«Un giorno per gli altri» svolgeranno una giornata di volontariato nel mese di ottobre. Il

progetto si svolgerà in tutta Italia in collaborazione con Fondazione Sodalitas, la prima

organizzazione in Italia a promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa, partner per le

imprese associate che sviluppano progetti on demand di Volontariato d’Impresa. Le persone

che hanno aderito al progetto svolgeranno attività di volontariato in un network di enti e

associazioni certificati, scelti insieme a Fondazione Sodalitas, con la collaborazione tecnica

dell’Istituto Italiano della Donazione. Il gruppo Credem metterà a disposizione di tutti i

partecipanti una giornata di permesso retribuito, poiché le attività di volontariato saranno

effettuate durante l’orario di lavoro. L’iniziativa è nata nell’ambito del programma di welfare

aziendale ampliandone la portata. «Vi sono tantissime persone in azienda che decidono in

propria autonomia di donare parte del proprio tempo libero a iniziative di solidarietà. Per

questo Credem vuole mettere in atto un welfare che oltre ad essere per noi, sia sempre più

anche per gli altri», ha dichiarato Andrea Bassi, direttore del personale del Credem.

Clientela ai raggi x: così l’avvocato valuta i rischi antiriciclaggio

Anche gli Avvocati possono ora contare su una disciplina regolamentare di dettaglio in

materia di antiriciclaggio. Le regole tecniche – approvate lo scorso 20 settembre dal Cnf (

Consiglio nazionale forense), con il placet del Comitato di sicurezza finanziaria –

hanno,anzitutto, il vantaggio di delineare i confini degli obblighi antiriciclaggio dell’avocato,

chiarendo che il perimetro è tassativamente quello delineato dall’articolo 3, comma 4, lettera

c) del decreto legislativo 231 del 2007 e non va oltre.
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Gli italiani al test delle polizze

La giornata dell’educazione Ivass per sapere quali sono le conoscenze dei clienti

Fronte comune tra Autorità, Ania ed Edufin per colmare il gap di protezione che colpisce i

risparmiatori

di Anna Messia

Compagnie, autorità di controllo e governo sono pronti a fare fronte comune per colmare il

divario che separa l’Italia dagli altri Paesi europei in termini di coperture danni, spingendo sul

pedale della formazione e dell’educazione assicurativa. I numeri del gap sono evidenti: in Italia

il rapporto tra premi danni (auto esclusa) e prodotto interno lordo è circa la metà rispetto a

Francia e Spagna. Una situazione che rende le famiglie e le imprese italiane più fragile davanti

ad eventuali imprevisti mentre i rischi continuano ad aumentare: da quello idrogeologico,

particolarmente alto nella Penisola, a quelli legati all’invecchiamento della popolazione,

passando per i nuovi cyber risk. L’occasione per fare il punto e coordinare l’azione è stata

l’apertura della prima Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata ieri a Roma da Ivass

e Forum Ania-Consumatori nell’ambito delle iniziative del Mese dell’educazione Finanziaria

2019 che ha visto la partecipazione di Anna Maria Lusardi, direttore del comitato Edufin, per

la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. «L’Ivass ha

incluso nel proprio piano strategico la promozione dell’educazione assicurativa nell’ambito

delle iniziative volte a innalzare il livello di protezione del consumatore. La formazione

assicurativa e, più in generale, la diffusione della cultura assicurativa, è uno dei pilastri

fondamentali su cui si basa la tutela del consumatore», ha detto il presidente di Ivass e

direttore generale di Banca d’Italia, Fabio Panetta sottolineando che l’educazione assicurativa

«assieme alla qualità e alla trasparenza dei prodotti assicurativi, alla correttezza dei

comportamenti degli operatori, costituisce un elemento fondamentale per promuovere la

fiducia dei consumatori e per incentivarne scelte razionali». L’istituto di controllo assicurativo

aderisce già al progetto di formazione in materia economica e finanziaria per le scuole,

realizzato dalla Banca d’Italia d’intesa con il ministero della Pubblica Istruzione ma l’intenzione

è ora di accelerare partendo dalla necessità di avere un quadro dettagliato della situazione di

partenza degli italiani nel campo delle conoscenze assicurative. A questo scopo «Ivass sta

realizzando un test di conoscenze assicurative analogo a quelli già disponibili per le

conoscenze in campo finanziario per disporre di informazioni più dettagliate sulle esigenze

conoscitive dei cittadini italiani e misurare con cadenza periodica l’efficacia delle attività

formative», ha annunciato Panetta. Le iniziative Ivass non bastano e «serve l’impegno di tutti

i soggetti pubblici e privati che il comitato Edufin ha coinvolto nella programmazione del mese

dell’educazione finanziaria».

Da canto loro anche le imprese assicurative sono pronte all’azione. «I cittadini che

possiedono più informazioni sono in grado di fare scelte migliori. È un benessere che va a

vantaggio dei mercati, ma soprattutto dell’economia, della sostenibilità e della crescita», ha

detto il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli, aggiungendo che «il grado di conoscenza

assicurativa in Italia è ancora minore di quello già basso nel mondo sui temi finanziari. Mentre

le persone che conoscono meglio l’assicurazione, hanno più fiducia nei mercati e questo

motiva lo sforzo del settore nel cercare di avere persone sempre più consapevoli e

informate». In campo c’è anche Edifin che ha coordinato 600 eventi dedicati all’educazione

finanziaria ma anche le singole imprese. Intesa Sanpaolo Assicura ha di recente inaugurato a
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Torino Area X proprio per consentire ai risparmiatori di sperimentare i vantaggi

dell’assicurazione, con l’utilizzo di realtà virtuali interattive, ha ricordato ieri l’amministratore

delegato di Intesa Sanpaolo Vita, Nicola Maria Fioravanti, a margine dell’evento. (riproduzione

riservata)
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Il Milano Festival delle
assicurazioni scalda i motori

Dopo la prima Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata ieri a Roma da Ivass e

Forum Ania-Consumatori nell’ambito delle iniziative del Mese dell’educazione Finanziaria

2019, sta per aprirsi un altro appuntamento cruciale per il settore. Si tratta del primo Milano

Festival delle assicurazioni, che si terrà a Milano, alla Fabbrica del vapore, dal 17 al 19 ottobre

di MF-MilanoFinanza. Una tre giorni, organizzata nella suggestiva sede della Fabbrica del

vapore e con una scenografia di grande effetto curata dall’architetto Italo Rota, che

affronterà tutti i livelli del settore, da quello strettamente tecnico al ruolo delle compagnie e

degli agenti, della tecnologia, ma anche del punto di vista degli assicurandi o assicurati. Il

Festival che, in continuità d’intenti con la Giornata dell’educazione finanziaria, mira a

migliorare la trasparenza del settore e ad aumentare la cultura assicurativa nel Paese per

contribuire a colmare il gap di protezione che caratterizza l’Italia rispetto ad altri Paesi come

la Francia o la Spagna. Il primo appuntamento è l’Insurance Day del 17 dal titolo «Governare

la Disrutpion, assicurare la sostenibilità», in collaborazione con Accenture, che vedrà la

partecipazione dei top manager delle imprese e dei principali attori del mercato assicurativo.

Seguiranno due giorni di convegni nel corso dei quali saranno affrontati i temi caldi e le sfide

del comparto: come per esempio i tassi d’interesse negativi, che rendono complicato offrire

polizze vita appetibili e sicure allo stesso tempo, alla trasparenza dei prodotti o le potenzialità

distributive offerti da canali alternativi, come le utility o le agenzie viaggi (temi di cui si

discuterà venerdi 18) ma anche i nuovi scenari di collaborazione tra assicurazioni e

agribusiness oppure il collegamento tra le università e il mondo del lavoro (in programma

sabato 19). Non mancheranno gli appuntamenti e approfondimenti tecnici, curati dal mensile

specializzato Assinews: la questione delle frodi, la Idd e la cyber insurance (venerdì 18) ma

anche il registro unico degli intermediari e la storia e i testimoni delle assicurazioni in Italia

(sabato 19). Per iscriversi, www.festivaldelleassicurazioni.it (riproduzione riservata)

Fonte: 
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Giornata dell’educazione
assicurativa: la
sottoassicurazione si combatte
con la cultura

Si è svolta a Roma la Giornata dell’educazione assicurativa. Un momento di confronto

sulle specificità del mercato italiano e sulle iniziative in cantiere nel nostro Paese.

In apertura, il presidente dell’Ivass Fabio Panetta ha ricordato come sia progressivamente

aumentata l’esigenza di “compiere scelte oculate di risparmio, di protezione, di previdenza. E’

anche cresciuta la complessità delle scelte, in un contesto che vede i cittadini di fronte a

bisogni crescenti di copertura dei rischi, a un’offerta variegata di prodotti, a forme di

distribuzione in continua evoluzione, anche per effetto delle nuove tecnologie. Scelte non

accurate per insufficiente consapevolezza ovvero, in alcuni casi, per effetto di false

informazioni e, in altri casi, di vere e proprie truffe possono determinare risultati gravemente

dannosi”.

Secondo Panetta “c’è un

bisogno crescente di

copertura dei rischi da

parte dei cittadini e gli operatori del settore assicurativo vanno sensibilizzati verso la

formazione”. Del resto, il tema della scarsa conoscenza delle assicurazioni viene ripreso

anche da Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato Edufin, che nell’ambito del mese

dell’educazione finanziaria, dedica alcune iniziative all’educazione assicurativa.

Panetta ha aggiunto che “l’Ivass è consapevole delle possibilità che gli strumenti assicurativi

offrono ai risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Stiamo quindi cercando

di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che possono essere

complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di

partecipazione al mercato assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro

natura non sono semplici”.

Dario Focarelli, direttore generale di Ania, ha detto che “a parità di titolo di studio persone

che conoscono meglio l’assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo motiva lo

sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli e informate. Il

percorso è certamente lungo e gli obiettivi da raggiungere sono ambiziosi, ma una maggiore

conoscenza finanziaria e assicurativa è un asset indispensabile per un Paese che voglia

crescere in modo stabile e sostenibile, garanzia di benessere per le future generazioni”.

La formazione e, più in generale, la diffusione della cultura assicurativa, è uno dei refrain

maggiormente ascoltati nel mondo delle polizze. Come detto e ripetuto più o meno da tutti i

partecipanti, la cultura assicurativa, insieme alla qualità e alla trasparenza dei prodotti

assicurativi, ma anche alla correttezza dei comportamenti degli operatori, rappresenta il
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pilastro fondamentale per aumentare la fiducia nei consumatori e incentivarne scelte razionali.

In tema di divulgazione Dario Focarelli ha ricordato l’attività svolta dal Forum Ania-

Consumatori che negli ultimi anni ha coinvolto 130mila studenti, aggiungendo che “un basso

grado di financial education si riflette sul livello di consapevolezza dei rischi cui le persone

sono esposte e sulla loro propensione ad usare gli strumenti finanziari e assicurativi”. Il tema

dell’alfabetizzazione finanziaria va trattato con cura, visto che la ricchezza finanziaria delle

famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi e che il 20% dei risparmiatori afferma di non avere

familiarità con i prodotti finanziari. “L’alfabetizzazione finanziaria è diventata sempre più

importante soprattutto alla luce degli enormi mutamenti, economici, sociali, demografici e

tecnologici, che stanno avvenendo in tutto il mondo e che hanno profonde ripercussioni sulle

piccole e grandi decisioni che ciascuno di noi è chiamato a compiere nel corso della vita”, ha

aggiunto il direttore generale di Ania.

Infine, Focarelli ha evidenziato l’evidente gap di copertura che separa l’Italia dai principali paesi

europei: l’incidenza dei premi (escluso il settore auto) sul Pil è in Italia pari all’1%, a fronte di

una media europea del 2,6%. Sicuramente, alle imprese non piace l’idea di essere identificati

come i responsabili della scarsa attività di formazione e Nicola Fioravanti, amministratore

delegato di Intesa Sanpaolo Vita, ha spiegato come “il nostro modello di bancassicurazione ci

consenta di conoscere bene il cliente e consigliarlo nella fase di scelta del prodotto più adatto

al proprio profilo”.

“La nostra missione è promuovere e coordinare eventi per innalzare la conoscenza finanziaria

e assicurativa dei cittadini per far sì che tutti possano fare scelte coerenti con le loro

condizioni”, ha detto Annamaria Lusardi, direttore del Comitato per la programmazione e il

coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Lusardi ha sottolineato come l’Italia sia “il fanalino di coda” per la conoscenza finanziaria,

anche tra i Paesi G7, anche se “c’è anche qualche buona notizia. I dati Ocse del 2015 ci

dicono che la conoscenza è migliorata tra i giovani”.

Per avvicinare i giovani all’educazione finanziaria si lanceranno delle App e si cercherà “di

rendere più divertente e interessante il sito. Abbiamo appena preso dei fondi Ue”, ha spiegato

Lusardi.
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Home   Mercati   Festival delle Assicurazioni. Entra in scena il domani

Festival delle Assicurazioni.
Entra in scena il domani

Dal 17 al 19 ottobre la prima edizione di un’iniziativa organizzata per diffondere la cultura

della protezione e per colmare il gap che l’Italia sconta rispetto agli altri grandi Paesi europei.

Tutti gli incontri e i temi della tre giorni

di Anna Messia

Dalle sfide per gli agenti che devono fare i conti con la redditività in discesa, alle strategie delle

imprese per rispondere ai tassi d’interesse negativi, passando per la necessità di aumentare la

trasparenza sui prodotti. Sono molti gli argomenti al centro del primo Milano Festival delle

assicurazioni, che si terrà a Milano dal 17 al 19 ottobre organizzato da MF-MilanoFinanza in

collaborazione con Assinews. Una tre giorni che avrà luogo nella suggestiva sede della

Fabbrica del vapore, in Via Procaccini, in una scenografia di grande effetto curata

dall’architetto Italo Rota. Il Festival, in continuità d’intenti con la Giornata dell’educazione

assicurativa dello scorso 9 ottobre a Roma, organizzata da Ivass e da Fondazione Ania

nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria, concorre a favorire la trasparenza del settore

e a diffondere la cultura assicurativa per contribuire a colmare il gap di protezione dell’Italia.

Nel Paese le polizze danni, tranne l’Rc Auto, rispetto al prodotto interno lordo sono circa la

metà di Francia e Spagna. Una situazione che rende più fragili le famiglie e le imprese. Il primo

appuntamento del Milano Festival delle assicurazioni sarà, il 17 mattina, l’Insurance Day, la

diciottesima edizione della giornata di approfondimenti organizzata in collaborazione con

Accenture (vedere servizio nella pagina accanto) dal titolo “Governare la Disruption,

assicurare la sostenibilità. Dopo il saluto introduttivo del presidente dell’Ivass, Fabio Panetta, e

di Maria Bianca Farina, presidente Ania, si alterneranno sul palco i principali Ceo ed executive

delle Compagnie con le loro esperienze sui due temi del momento: i nuovi business model

imposti dalla tecnologia e dai cambiamenti demografici e i vincoli ma anche le opportunità il

diffondersi dei temi della sostenibilità porta nel settore. Sono 15 gli appuntamenti del Festival,

convegni nel corso dei quali saranno affrontati in dettaglio temi caldi e le sfide del comparto.

Per iscriversi, ww.festivaldelleassicurazioni.it. Ecco qui sotto le linee guida.(riproduzione

riservata)

L’agente cambia volto

Gli agenti, con i margini di

guadagno che si riducono e

le sfida che arrivano dalle polizze on demand e dai nuovi canali distributivi, sono costretti a

rivedere il loro modello di business aggregandosi tra di loro e collaborando sempre più anche

con i broker. Argomenti di cui si discuterà nei tre giorni del Festival partendo da giovedì 17 alle

15.00 con il convegno dal titolo «L’evoluzione della distribuzione assicurativa tra aggregazioni

e collaborazioni tra intermediaria». Seguirà l’appuntamento di venerdì 18, alle 16.00, con la

tavola rotonda sull’ «Altra distribuzione assicurativa”»nel corso della quale verranno portate

le testimonianze di nuovi canali distribuitivi che si stanno facendo spazio nel mercato delle

polizze, dall’automotive alle agenzie viaggio passando per le utility e agenzie immobiliari.

Mentre sabato 19 alle 10.00 sarà presentata un fotografia del registro unico degli intermediari

tenuto da Ivass, l’autorità del settore, per conoscere i numeri della professione. Un quadro
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dal quale emerge un turnover elevato tra le società, mentre le uscite sembrano compensate

dalle nuove entrate. (riproduzione riservata)

Guerra aperta alle frodi

Il problema delle frodi nel settore assicurativo non riguarda soltanto l’annosa questione delle

truffe Rc Auto, particolarmente frequenti in alcune zone d’Italia. Sono sempre più diffuse le

frodi che riguardano grandi affari nel settore infortuni e incendio. Al Milano Festival delle

Assicurazioni venerdì 18 alle 10 imprese, intermediarie e studi legali specializzati spiegheranno

come affilare le armi contro questo fenomeno. Intanto, dal canto suo, il sistema assicurativo

sta lavorando per aumentare la trasparenza e guadagnarsi sempre di più la fiducia dei clienti,

utilizzando anche i social network. Un’indagine al proposito sarà presentata giovedì 17 alle

16:00 e illustrerà come le diverse compagnie stanno utilizzando i nuovi mezzi di

comunicazione. Mentre venerdì mattina alle 11 sarà fatto il punto su quanta trasparenza c’è

oggi nelle polizze, partendo da quanto emerso dall’iniziativa lanciata nei mesi scorsi da MF-

Milano Finanza in collaborazione con Assinews, che ha dato vita a un osservatorio

permanente sui prodotti assicurativi. Sempre venerdì, ma alle 9:00, verrà poi illustrato un

software per analizzare i rischio di famiglie, professionisti e piccole e medie imprese,

indispensabile per individuare la polizze più adatta ai propri bisogni. (riproduzione riservata)

La sfida dei tassi negativi 

La complessa situazione attuale sui mercati, con tassi d’interesse negativi, complica la vita

della assicurazioni che fanno fatica ad offrire prodotti vita appetibili ma anche quella dei clienti,

che devono stare bene attenti a fare scelte oculate. Ad aumentare le tutele contribuisce la

Idd, la nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa. Nei mesi scorsi l’Ivass ha

emanato tre regolamenti per dare attuazione alle nuove norme per quanto riguarda le

sanzioni, la distribuzione e l’informativa. In questi giorni, in pubblica consultazione, c’è invece il

regolamento condiviso con Consob sulle polizze vita (Ibip) convegno di venerdì 18 alle 14.30

dal titolo «Idd, i dubbi del mercato, gli orientamenti dell’Ivass», sarà l’occasione per il settore

di avere un confronto aperto con i rappresentati dell’istituto di controllo sugli aspetti caldi della

normativa, a partire dalle nuove regole che prevedono il servizio di consulenza per tutti i

prodotti che non restituiscono a scadenza l’intero capitale. Mentre venerdì 18, alle 9.00, si

parlerà nel dettaglio di come clienti e gestori si stanno muovendo nell’era dei rendimenti

negativi nel convegno «Rendimento? Meno servo virgola». (riproduzione riservata)

La salute diventa hi-tech

Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il settore della salute e delle assicurazioni offerte

in questo comparto. Dopo le scatole nere nell’Rc Auto e le tecnologie connesse per le

abitazioni stanno diffondendosi strumenti, come orologi o braccialetti intelligenti, che

permettono di monitorare costantemente lo stile di vita e lo stato di salute delle persone,

spingendo i consumatori a vivere meglio ma anche consentendo un pronto intervento in caso

di necessità se gli strumenti venissero collegati a centrali operative. Le assicurazioni posso

così offrire prodotti sempre più su misura riducendo allo stesso tempo al minimo il rischio di

avere una situazione poco chiara sullo stato di salute dei propri assicurati. Diverse le

compagnie assicurative che hanno deciso di lanciarsi in questo comparto e di investire nel

settore alla luce anche dei trend demografici che mostrano un’accelerazione costante

dell’invecchiamento della popolazione mentre il servizio sanitario nazionale fatica a reggere il

ritmo. Argomenti di cui si discuterà giovedì 17 alle 14.30 con gli operatori del settore

nell’ambito del convegno dal titolo «E-health, la digitalizzazione dei percorsi e dei processi

diagnostico-terapeutici e il futuro delle assicurazioni sulla salute». (riproduzione riservata)

L’offerta cyber di 10 big

Lo sviluppo della tecnologia sta fornendo nuovi strumenti alle compagnie rivoluzionando la

loro offerta specie nel settore danni ma sta anche facendo emerge nuovi rischi. Tanto che il

cyber risk secondo gli ultimi studi sarebbe addirittura diventato il rischio in assoluto più

temuto dalle imprese italiane, più delle catastrofi naturali o dei cambiamenti climatici. Le

offerte nel mercato per proteggere aziende e professionisti non mancano ma qual è la

differenza tra le tante proposte? Se ne discuterà venerdì 18 ottobre alle 11.30 con la messa

a confronto delle proposte di dieci compagnie leader nel comparto. La tecnologia, compresa

l’intelligenza artificiale, può essere allo stesso tempo decisiva per la profilare i clienti

elaborando e capitalizzando i dati. Questioni al centro del dibattito di venerdì 18 alle 14:00 nel
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TAGS Festival delle Assicurazioni milano finanza news stampa

convengo intitolato «Il machine learning per la profilazione dell’utente». E la tecnologia può

essere determinante anche per affinare l’offerta assicurativa a copertura del mondo agricolo.

Tema che sarà discusso sabato 19 alle 9.00 nel convegno dal titolo «Assicurazioni e

Agribusiness. Nuovi scenari di collaborazione». (riproduzione riservata)

Da studenti ad assicuratori

Due sono i convegni sul passato e il futuro per chi lavora o vuole lavorare nel mondo della

assicurazioni. Il primo, dal titolo «Documenti, storia e testimoni dell’assicurazione in Italia»

traccerà la memoria delle assicurazioni in Italia, attraverso la testimonianza dei protagonisti di

oggi. L’archivio più ricco d’Italia è indubbiamente quello della Fondazione Mansutti che

conserva una collezione unica al mondo sulla storia delle assicurazioni, con una biblioteca

ricca di volumi unici, come la rarissima edizione del 1552 del Tractatus de assecurationibus del

portoghese Pietro Santana che è fondamentale per la disciplina delle assicurazioni. Mentre il

secondo convegno, «Università, scienze assicurative: quale piano di studi nel mercato in forte

evoluzione? Quale collegamento con il mondo del lavoro?”» punta a fornire una bussola ai

giovani che vogliono avvicinarsi a questo settore, con un incontro tra università e studenti.

Cinque docenti universitari si confronteranno con il comparto per conoscere meglio quali sono

le competenze di cui hanno bisogno oggi le imprese in un settore che sta cambiando volto,

spinto anche dalle nuove tecnologie. (riproduzione riservata)
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Meno di un terzo dei lavoratori
ha la complementare

Gli italiani sono fra i popoli meno assicurati in Europa e uno dei motivi è legato allo scarso

livello di alfabetizzazione finanziaria (e assicurativa) che incide sulla fiducia dei consumatori e

che vede l’Italia agli ultimi posti fra i grandi del mondo (fonte: Standard&Poor’s e Ocse). Per

colmare il gap, Class Editori e Assinews hanno organizzato il primo Milano Festival delle

Assicurazioni (www. festivaldelleassicurazioni.it), dal 17 al 19 ottobre alla Fabbrica del Vapore

di Milano. È aperto ai cittadini, che possono parteciparvi gratuitamente previa iscrizione

online. Sono diversi gli esempi che illustrano l’attuale situazione di ritardo. «Nella previdenza

complementare, per esempio, meno di un lavoratore su tre partecipa al sistema, un

lavoratore su cinque per quanto riguarda i più giovani», ha ricordato Dario Focarelli, dg di

Ania, intervenendo alla Giornata dell’educazione assicurativa organizzata da Ivass il 9

ottobre. Il dato è allarmante se si guarda alla casa, bene rifugio per eccellenza (l’80% delle

famiglie ne possiede una) nel Paese, che è in Europa il più esposto al rischi di terremoti e

alluvioni oltre che quello con la più ampia quota di ricchezza investita in case e immobili.

«Solamente il 46% delle unità abitative è coperto da una polizza assicurativa contro l’incendio

e quasi in un caso su cinque si tratta di coperture collegate al mutuo utilizzato per l’acquisto

dell’immobile». L’Italia presenta un forte gap rispetto agli altri principali Paesi europei anche nel

campo delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio. L’incidenza dei

premi sul pil (escluso il settore auto) «è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6%. Il

premio medio per abitante, inoltre, è circa un terzo rispetto a quello dei principali paesi

dell’Unione Europea ». Come mai questa avversione? «Siamo restii a pagare un prezzo per

comprare la nostra tranquillità, forse per poca fiducia nel sistema assicurativo, forse

semplicemente per scarsa conoscenza », ha detto Elena Bellizzi (Comitato Edufin, Ivass) nel

suo intervento. Un recente studio dell’Ocse ha dimostrato come a più elevati livelli di

conoscenza finanziaria sia associata una maggiore fiducia verso le assicurazioni. È anche per

questo motivo che Class Editori e Assinews, in continuità d’intenti con la Giornata

dell’educazione assicurativa, hanno organizzato il Milano Festival delle Assicurazioni, una tre

giorni che rappresenta un’occasione unica per i cittadini che possono soddisfare ogni loro

curiosità e conoscere le ultime novità a loro tutela dalla voce diretta dei protagonisti del

settore. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito

www.festivaldelleassicurazioni.it, dove si effettua la registrazione necessaria per accedere agli

incontri. (riproduzione riservata)
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In pensione prima, con più tasse

La legge di Bilancio varata ieri prevede una stretta fiscale da 10 miliardi e pochi risparmi.

Tre miliardi al cuneo fiscale, la sorpresa sarà la fine di Quota 100. Si parte al Senato,

cruciale la mediazione di Conte. Nella prossima legge di Bilancio è in arrivo un salasso da

ben 10 miliardi, tra nuove tasse per quasi 5 miliardi e strette fiscali varie: da quella sulle

compensazioni oltre i 5 mila euro a quelle sulle detrazioni Irpef per i redditi più alti.

Carige, il Fitd studia il nuovo cda

Ieri il consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) ha

discusso dello stato di avanzamento del salvataggio che, incassato il via libera

dell’assemblea straordinaria a settembre, è ormai avviato senza problemi.

Se con ogni probabilità i fondi presenteranno una propria rosa per i posti riservati alle

minoranze, l’intenzione del Fitd sarebbe presentare una lista congiunta con Cassa Centrale

visto che insieme i due soggetti avranno la maggioranza della banca ricapitalizzata.

Cattolica, governance in discussione

Due soci della compagnia hanno chiesto al cda l’elenco di tutti i soci con diritto di voto con

lo scopo di ottenere la convocazione di un’assemblea straordinaria e rivedere la

governance della compagnia di Verona. Una notizia anticipata da Adnkronos secondo cui i

soci in questione hanno inviato una missiva a tutti i membri del cda e a quelli del comitato

di controllo di gestione della società per avere questa lista «immediatamente».

Dopo Intesa, anche Mps dice no ai tassi negativi

Monte dei Paschi di Siena non seguirà il modello di Unicredit sull’applicazione dei tassi di

interesse negativi per i correntisti.

Ad annunciare la linea di fermezza da parte dell’istituto bancario è stata Stefania Bariatti,

presidente del consiglio di amministrazione di Mps, a margine del comitato esecutivo

dell’Associazione banche italiane (Abi), della quale è vicepresidente.

La polizza cerca nuovi canali

Le compagnie sperimentano nuovi canali distributivi per collocare le loro polizze e

aumentare così più velocemente la penetrazione delle coperture assicurative nel mercato

italiano. Dalle agenzie immobiliari ai rivenditori auto, passando per le utility che di recente

hanno destato l’interesse delle compagnie: Zurich ha firmato un’intesa di sette anni con Eni

Gas e Luce per offrire prodotti assicurativi ad un bacino potenziale di 8 milioni di clienti e in

ballo non ci solo polizze di coperture in caso di guasto dell’impianto elettrico o della caldaia

ma pure di prodotti per la famiglia, la casa e la piccola impresa.

Assicurazioni e imprese del settore agricolo a confronto

Il primo Festival delle Assicurazioni, che avrà inizio oggi a Milano alla Fabbrica del Vapore, in

via Procaccini, sarà l’occasione per mettere per la prima volta intorno ad un tavolo
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assicuratori e imprese del settore agricolo e trovare la strada di rafforzare il comparto

davanti ad eventuali imprevisti, grazie copertura dei rischi più ampia.

In Italia solo il 46% delle case protetto contro l’incendio, il 3% da catastrofi

«In Italia solamente il 46% delle unità abitative è coperto da una polizza assicurativa

contro l’incendio e, quasi in un caso su cinque, si tratta di coperture collegate al mutuo

utilizzato per l’acquisto dell’immobile stesso», ha detto Dario Focarelli, dg di Ania, nel suo

intervento alla Giornata dell’educazione assicurativa organizzata da Ivass (Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni) il 9 ottobre. Nel 2018 hanno speso 107 miliardi di euro in

giochi e lotterie e solamente 17 nell’acquisto di polizze danni, escludendo dal computo le

Rca Auto che sono obbligatorie. «Solamente il 3% delle abitazioni è protetto da una

polizza specifica (relativa alla copertura da catastrofi), nonostante quasi l’80% delle

abitazioni sia esposto a un rischio significativo di calamità naturali di diverso tipo».Una

scelta che si spiega anche con il basso tasso di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa.

Mps, nasce laboratorio per l’innovazione

Un laboratorio permanente aperto a tutte le startup che vorranno contribuire

all’evoluzione del Montepaschi, dei suoi clienti e dei territori di riferimento: è l’evoluzione di

Officina Mps, l’iniziativa che, dopo i risultati delle prime due edizioni che hanno coinvolto

quasi 500 aziende, si trasforma in una struttura organica dedicata alla crescita di realtà

imprenditoriali ad alto contenuto innovativo.

Con questa iniziativa, ha commentato Marco Morelli, amministratore delegato di Mps,

«rafforziamo il nostro posizionamento di banca attenta all’innovazione.

Elite-Intesa Sp decolla con le prime tre pmi

Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine sono le prime tre società che aderiscono al

programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con Elite.

Si tratta di un’operazione di emissione di obbligazioni da parte di pmi, che prevede una

successiva cartolarizzazione tramite Note destinate a investitori istituzionali.

Il programma, strutturato in più tranche con la sottoscrizione di bond fi no a un miliardo di

euro, punta a coinvolgere circa 200 pmi italiane.

Le imprese che aderiscono a questa iniziativa possono accedere alla Lounge Elite Intesa

Sanpaolo, il percorso che offre alle aziende un set di strumenti e servizi per accelerare lo

sviluppo organizzativo e manageriale e supportare il reperimento dei capitali.

La polizza cerca nuovi canali

Non soltanto agenti e banche. Le compagnie sperimentano nuovi canali distributivi per

collocare le loro polizze e aumentare così più velocemente la penetrazione delle coperture

assicurative nel mercato italiano. Dalle agenzie immobiliari ai rivenditori auto, passando per

le utility che di recente hanno destato l’interesse delle compagnie: Zurich ha firmato

un’intesa di sette anni con Eni Gas e Luce per offrire prodotti assicurativi ad un bacino

potenziale di 8 milioni di clienti e in ballo non ci solo polizze di coperture in caso di guasto

dell’impianto elettrico o della caldaia ma pure di prodotti per la famiglia, la casa e la piccola

impresa. Mentre Iren Gas e Servizi ha appena siglato un accordo con Con.Te, marchio del

gruppo inglese Admiral, per offrire polizze auto e moto e gli assicurati della compagnia

avranno a loro volta incentivi per il passaggio alle utility.

In Italia solo il 46% delle case protetto contro l’incendio

«In Italia solamente il 46% delle unità abitative è coperto da una polizza assicurativa

contro l’incendio e, quasi in un caso su cinque, si tratta di coperture collegate al mutuo

utilizzato per l’acquisto dell’immobile stesso», ha detto Dario Focarelli, dg di Ania, nel suo

intervento alla Giornata dell’educazione assicurativa organizzata da Ivass (Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni) il 9 ottobre. Gli italiani quando possono scegliere, insomma,

non prediligono investire per tutelarsi, anzi, preferiscono altri tipi di acquisti. Nel 2018

hanno speso 107 miliardi di euro in giochi e lotterie e solamente 17 nell’acquisto di polizze

danni, escludendo dal computo le Rca Auto che sono obbligatorie. Il dato risulta ancora più

allarmante se si pensa che la casa è il bene rifugio (l’80% dei nuclei familiari ne possiede

una) per eccellenza nel nostro paese, che è in Europa il più esposto al rischi di terremoti e

alluvioni oltre che quello con la più ampia quota di ricchezza (oltre due terzi) investita in

case e immobili.
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Il welfare aziendale sta prendendo piede e si sta diffondendo, seppur ancora lentamente,

anche nelle pmi, in sostituzione, o molto spesso accanto, agli storici “premi di risultato”.

L’ultima fotografia del ministero del Lavoro ha confermato l’appeal tra datori e sindacati

della contrattazione di secondo livello: al 14 ottobre i contratti depositati hanno sfondato la

soglia di 50mila (50.847, per la precisione). A luglio ci si fermava a 48.457. I contratti attivi

sono 16.577, 12.813 aziendali e i restanti 3.764 territoriali. Il 52% dei contratti attivi riguarda

imprese sotto i 50 dipendenti (un altro 15% aziende tra i 50 e 99, il restante 33% imprese

sopra i 100 addetti). Il 41% interessa l’industria, il 58% i servizi, l’1% l’agricoltura. Dei 16.577

contratti attivi, la maggioranza (12.614) è legata ad obiettivi di produttività; 9.417 redditività,

7.584 qualità, 8.740 misure di welfare e 1.946 piani di partecipazione (ciascun contratto può

prevedere più obiettivi). I lavoratori beneficiari di premi di produttività sono oltre 2,6 milioni e

l’importo medio è di 1.375,05 euro. Le persone che invece hanno fruito di welfare sono poco

quasi 2,4 milioni con un valore medio di 1.433,98 euro (in base all’accordo, ciascun addetto

può aver preso in parte premio e in parte welfare).

Le polizze salute trovano slancio

L’allungamento della vita, la cultura della prevenzione e il contemporaneo, e meno piacevole,

allungamento delle liste d’attesa nel settore sanitario pubblico stanno rilanciando il ruolo

delle assicurazioni salute. E i risultati cominciano a percepirsi con continuità anche nella

raccolta. Dopo un 2018 a + 7,3%, nei primi sei mesi del 2019 il ramo malattia ha raccolto

premi per 1,6 miliardi, +14,7% rispetto all’anno precedente, ben sopra la media del settore

danni. Anche società storicamente orientate alla consulenza finanziaria cominciano a

proporre polizze salute. È il caso di BancaMediolanum, ma anche di Poste Assicura. Si tratta

talvolta di soluzioni che, oltre al rimborso spese mediche, offrono anche servizi accessori

dove si cominciano a sfruttare le potenzialità delle piattaforme digitali per offrire prevenzione

e wellness. L’auspicio del comparto è che si cominci a colmare il gap con il resto d’Europa: in

Italia la spesa “out-of-pocket” (circa 40 miliardi di euro) è pari al 90% dell’intera spesa

sanitaria privata contro il 55% della Germania, il 41% della Francia, il 15% dell’Olanda.

L’ansia per la pensione non spinge l’integrativa

La qualità della vita nella fase di pensionamento per gli italiani rappresenta una grande

preoccupazione: circa una persona su due avverte la paura di non avere denaro sufficiente

per condurre una vecchiaia serena. Tale percentuale sale al 66% per gli over 55enni. Questi

dati emergono dalla ricerca «2019 Agile Workforce Protection» di Zurich e Oxford University e

ci incoronano come i soggetti più in ansia per la pensione a livello globale. Tuttavia,

paradossalmente, la diffusione del secondo pilastro previdenziale (fondi pensione e piani

individuali pensionistici) nel Belpaese è ancora scarsa. «Meno di un lavoratore su tre

partecipa al sistema; con riguardo ai più giovani, il tasso di partecipazione si riduce a uno su

54 –, spiega Dario Focarelli, direttore generale dell’Ania, intervenuto alla “Prima giornata

dell’educazione assicurativa” –. Si tratta, evidentemente, di una situazione non ottimale, che

espone i lavoratori di oggi – specie quelli più giovani – al rischio di non disporre di risorse

sufficienti una volta usciti dal mercato del lavoro, in uno scenario di bisogni di protezione

fortemente crescenti in età anziana».

Lubrizol: inizierà la lavorazione di 1.400 fusti di prodotti chimici

Le squadre di Lubrizol inizieranno a trasferire 1.400 fusti metallici degradati questo martedì

dopo l’incidente allo stabilimento di Rouen poco meno di un mese fa. L’operazione potrebbe

richiedere diverse settimane. Per la loro manipolazione e neutralizzazione, il gruppo ha fatto

appello a un robot della società Perfo Sciage Diamant di Rouen. “Per proteggere i nostri

dipendenti e le parti interessate, abbiamo definito un protocollo convalidato dai servizi

statali. Comprende un impianto di contenimento del vuoto d’aria di 1.000 m2 che copre

l’intera area del tamburo e la movimentazione robotica dei tamburi”, ha spiegato.

a “Les Echos” Guillaume Gohier, manager HSE di Lubrizol. La maggior parte dei fusti

contengono additivi (prodotti finiti di Lubrizol) e 160 di questi, più delicati da lavorare,

contengono antiossidanti, compresi i prodotti solforati. Una volta riscaldati, è probabile che

emettano sbuffi di mercaptano molto fastidioso e di acido solfidrico, detto anche acido

solfidrico (H2S), molto tossico.
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RISPARMIO: PANETTA, CON TASSI
NEGATIVI SCELTE SIANO MOLTO
OCULATE

Al via prima Giornata dell'educazione assicurativa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 09 ott - La complessa situazione attuale sui mercati, con tassi anche negativi,
"rende oggi l'esigenza di fare scelte oculate da parte dei risparmiatori ancora piu' forte".
Cosi' il presidente dell'Ivass Fabio Panetta all'apertura della Giornata dell'Educazione
assicurativa promossa con il Comitato nazionale per l'educazione finanziaria e l'Ania.
L'Ivass ricorda Panetta ha messo l'educazione assicurativa tra le iniziative dedicate ad
alzare il livello di protezione dei consumatori.

Ggz

(RADIOCOR) 09-10-19 10:31:30 (0175) 5 NNNN
 

TAG

TASSI  POLITICA MONETARIA  FINANZA  ITA

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Studenti

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  | Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento

BORSAITALIANA.IT Data pubblicazione: 09/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/risparmio-panetta-con-tassi-negativi-scelte-siano-molto-oculate-nRC_09102019_1031_175123841.html

https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/notizie/news/finanza.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=TASSI
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=POLITICA_MONETARIA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=FINANZA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ITA
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/ufficio-stampa/home-page.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/lavora-con-noi/job.htm
http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/pubblicita/mediakit.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/avvisidiborsa/home.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/listino-ufficiale
https://www.borsaitaliana.it/varie/studenti/studenti.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/datisociali/datisociali.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/disclaimer/disclaimer.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/copyright/copyright.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/cookies/cookies.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/credits/credits.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/bribery-act/bribery-act.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/codice-di-comportamento/codice-di-comportamento.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/risparmio-panetta-con-tassi-negativi-scelte-siano-molto-oculate-nRC_09102019_1031_175123841.html


Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Intesa Sanpaolo 2,101 +0,72 16.55.42 2,079 2,117 2,079

ASSICURAZIONI: PANETTA,
CRESCONO BISOGNI COPERTURA
RISCHI, SERVE PIU' CONOSCENZA

Lusardi (Comitato Edufin): in Italia e' molto bassa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 09 ott - C'e' un bisogno crescente di copertura dei rischi da parte dei cittadini e
gli operatori del settore assicurativo "vanno sensibilizzati verso la formazione". Lo ha
sottolineato il presidente dell'Ivass Fabio Panetta alla Giornata dell'Educazione
finanziaria. Anche perche', aggiunge Panetta, "scelte non accurate per insufficiente
consapevolezza ovvero, in alcuni casi, per effetto di false informazioni e, in altri casi, di
vere e proprie truffe, possono determinare risultati gravemente dannosi". La bassa
conoscenza sulle assicurazioni viene sottolineata nel corso dell'iniziativa anche da
Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato Edufin, che nell'ambito del mese
dell'educazione finanziaria, giunto alla seconda edizione, dedica iniziative anche
all'educazione assicurativa. Panetta, inoltre, osserva che "la scarsa conoscenza dei
prodotti assicurativi, per loro natura non semplici ha come conseguenza una bassa
partecipazione al mercato assicurativo". Un gap messo in evidenza con i numeri dal
direttore generale di Ania, Dario Focarelli, associazione impegnata in particolare nella
diffusione della cultura assicurativa tra gli studenti. Le imprese del settore, presenti
anche con Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita, non si
sentono pero' chiamate sul banco degli imputati per una scarsa attivita' di formazione
dei propri clienti. "Il nostro modello di bancassicurazione - commenta Fioravanti - ci
consente di conoscere bene il cliente e consigliarlo nel scegliere il prodotto piu' adatto al
suo profilo".
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ANIA: FOCARELLI, 130MILA
STUDENTI COINVOLTI
NELL'EDUCAZIONE ASSICURATIVA

In Italia c'e' un gap di protezione rispetto a partner Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 09 ott - L'Ania, l'associazione che raccoglie una gran parte delle compagnie
assicurative italiane, nella sua attivita' di divulgazione che svolge attraverso il Forum
Ania-Consumatori ha gia' coinvolto, negli ultimi anni, 130mila studenti. Lo indica il
direttore generale Dario Focarelli nel corso della prima Giornata dell'educazione
assicurativa organizzata dall'Ania in collaborazione con il Comitato per l'educazione
finanziaria e l'Ivass. Focarelli ricorda come "un basso grado di financial education si
riflette sul livello di consapevolezza dei rischi cui le persone sono esposte e sulla loro
propensione ad usare gli strumenti finanziari e assicurativi". In Italia - aggiunge - nel
settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio
(escludendo la Rc auto), c'e' un evidente gap di copertura rispetto agli altri principali
Paesi europei: l'incidenza dei premi (escluso il settore auto) sul Pil e' in Italia pari all'1%
rispetto a una media europea del 2,6 per cento.
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA
POCO PREPARATI

ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunita' offerte
dai prodotti assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare
i risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione della
"Giornata dell'educazione assicurativa", realizzata dal Forum Ania-
Consumatori, in collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che
in Italia si ha una conoscenza limitata dell'argomento.
"Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del
patrimonio, escludendo l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap
di copertura rispetto agli altri Paesi europei. L'incidenza dei premi, escluso il
settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una media europea del 2,6% e il
premio medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello dei principali
paesi Ue", ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso
del suo intervento.
"In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci
distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono
intensificati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla strategia del
comitato Edufin. Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti:
istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media", ha osservato Fabio
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Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori

- Corriere di Arezzo

Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori Mercoledì, 9 ottobre 2019 -

14:50:53   Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su

assicurazioni e finanza. In modo da avere "una cittadinanza consapevole", in grado di

compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di

tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione assicurativa, organizzata a

Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore.A spiegare il perché di questa

iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione finanziaria, il direttore generale

dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".Un tema tanto più rilevante visto che la

ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un

risparmiatore su cinque afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari.L'Italia

resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell'Ivass, Fabio Panetta,

l'ente che vigila sul settore, avverte che l'educazione è cruciale. "l'Ivass è consapevole

delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita

più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i

consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate, perché in Italia

uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato

assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono

semplici".Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti

di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di

confrontarsi su questi temi.
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Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su assicurazioni e

finanza - Corriere di Arezzo

Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a

margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione a

Roma, i perché dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su questi

temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".

"Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del già

basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi sappiamo una cosa

importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono meglio

l'assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo - conclude Focarelli - motiva lo

sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli e informate".
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ROMA (ITALPRESS) - Una giornata per approfondire le opportunita'

o erte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' e caci

per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima

edizione della "Giornata dell'educazione assicurativa", realizzata dal

Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l'Ivass muove proprio

dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata

dell'argomento. "Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni,

della salute e del patrimonio, escludendo l'assicurazione auto, l'Italia

presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei.

L'incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a

una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e'

circa un terzo di quello dei principali paesi Ue", ha spiegato Dario

Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento. "In Italia

la cultura assicurativa va ra orzata per ridurre il ritardo che ancora ci

distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono

intensi cati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla strategia del

comitato Edu n. Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori

coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media", ha

osservato Fabio Panetta, presidente dell'Ivass. (ITALPRESS). spa/sat/red

09-Ott-19 17:16
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Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su assicurazioni e

finanza - Corriere di Rieti

Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su assicurazioni e finanza Persone consapevoli

fanno scelte migliori, a vantaggio di tutti 09.10.2019 - 14:30 0 Roma, 9 ott. (askanews) -

Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a margine della Giornata

sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione a Roma, i perché

dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su questi temi presso la

cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze

finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in

grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va

a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell'economia e della

sostenibilità della crescita". "Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è

ancora più basso del già basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi

sappiamo una cosa importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che

conoscono meglio l'assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo - conclude

Focarelli - motiva lo sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più

consapevoli e informate".
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Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori

- Corriere di Rieti

Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori Mercoledì, 9 ottobre 2019 -

14:50:53   Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su

assicurazioni e finanza. In modo da avere "una cittadinanza consapevole", in grado di

compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di

tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione assicurativa, organizzata a

Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore.A spiegare il perché di questa

iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione finanziaria, il direttore generale

dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".Un tema tanto più rilevante visto che la

ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un

risparmiatore su cinque afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari.L'Italia

resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell'Ivass, Fabio Panetta,

l'ente che vigila sul settore, avverte che l'educazione è cruciale. "l'Ivass è consapevole

delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita

più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i

consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate, perché in Italia

uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato

assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono

semplici".Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti

di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di

confrontarsi su questi temi.
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO PREPARATI -

Corriere di Rieti

ROMA (ITALPRESS) - Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai prodotti

assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a

una materia articolata. La prima edizione della "Giornata dell'educazione assicurativa",

realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l'Ivass muove proprio

dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata dell'argomento. "Nel settore

delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo

l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi

europei. L'incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una

media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello

dei principali paesi Ue", ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso

del suo intervento. "In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che

ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono

intensificati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin.

Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese,

consumatori e media", ha osservato Fabio Panetta, presidente dell'Ivass.
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Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori

- Corriere di Siena

Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori Mercoledì, 9 ottobre 2019 -

14:50:53   Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su

assicurazioni e finanza. In modo da avere "una cittadinanza consapevole", in grado di

compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di

tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione assicurativa, organizzata a

Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore.A spiegare il perché di questa

iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione finanziaria, il direttore generale

dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".Un tema tanto più rilevante visto che la

ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un

risparmiatore su cinque afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari.L'Italia

resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell'Ivass, Fabio Panetta,

l'ente che vigila sul settore, avverte che l'educazione è cruciale. "l'Ivass è consapevole

delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita

più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i

consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate, perché in Italia

uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato

assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono

semplici".Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti

di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di

confrontarsi su questi temi.
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Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su assicurazioni e

finanza - Corriere di Siena

Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a

margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione a

Roma, i perché dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su questi

temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".

"Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del già

basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi sappiamo una cosa

importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono meglio

l'assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo - conclude Focarelli - motiva lo

sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli e informate".
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO PREPARATI -

Corriere dell'Umbria

09.10.2019 - 17:30 0 ROMA (ITALPRESS) - Una giornata per approfondire le

opportunita' offerte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' efficaci per

avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione della

"Giornata dell'educazione assicurativa", realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in

collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una

conoscenza limitata dell'argomento. "Nel settore delle assicurazioni a protezione dei

beni, della salute e del patrimonio, escludendo l'assicurazione auto, l'Italia presenta un

evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei. L'incidenza dei premi, escluso

il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio

medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello dei principali paesi Ue", ha spiegato

Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento. "In Italia la

cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri

Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto

all'impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma e' indispensabile il concorso

di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media", ha

osservato Fabio Panetta, presidente dell'Ivass.
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Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su assicurazioni e

finanza - Corriere dell'Umbria

Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a

margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione a

Roma, i perché dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su questi

temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".

"Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del già

basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi sappiamo una cosa

importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono meglio

l'assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo - conclude Focarelli - motiva lo

sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli e informate".
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Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori

- Corriere dell'Umbria

Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori Mercoledì, 9 ottobre 2019 -

14:50:53   Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su

assicurazioni e finanza. In modo da avere "una cittadinanza consapevole", in grado di

compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di

tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione assicurativa, organizzata a

Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore.A spiegare il perché di questa

iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione finanziaria, il direttore generale

dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".Un tema tanto più rilevante visto che la

ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un

risparmiatore su cinque afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari.L'Italia

resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell'Ivass, Fabio Panetta,

l'ente che vigila sul settore, avverte che l'educazione è cruciale. "l'Ivass è consapevole

delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita

più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i

consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate, perché in Italia

uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato

assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono

semplici".Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti

di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di

confrontarsi su questi temi.
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Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su assicurazioni e

finanza - Corriere di Viterbo

Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a

margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione a

Roma, i perché dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su questi

temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".

"Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del già

basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi sappiamo una cosa

importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono meglio

l'assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo - conclude Focarelli - motiva lo

sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli e informate".
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Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori

- Corriere di Viterbo

Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte migliori Mercoledì, 9 ottobre 2019 -

14:50:53   Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su

assicurazioni e finanza. In modo da avere "una cittadinanza consapevole", in grado di

compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di

tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione assicurativa, organizzata a

Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore.A spiegare il perché di questa

iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione finanziaria, il direttore generale

dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è

un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".Un tema tanto più rilevante visto che la

ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un

risparmiatore su cinque afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari.L'Italia

resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell'Ivass, Fabio Panetta,

l'ente che vigila sul settore, avverte che l'educazione è cruciale. "l'Ivass è consapevole

delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita

più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i

consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate, perché in Italia

uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato

assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono

semplici".Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti

di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di

confrontarsi su questi temi.
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO PREPARATI -

Corriere di Viterbo

ROMA (ITALPRESS) - Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai prodotti

assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a

una materia articolata. La prima edizione della "Giornata dell'educazione assicurativa",

realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l'Ivass muove proprio

dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata dell'argomento. "Nel settore

delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo

l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi

europei. L'incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una

media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello

dei principali paesi Ue", ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso

del suo intervento. "In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che

ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono

intensificati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin.

Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese,

consumatori e media", ha osservato Fabio Panetta, presidente dell'Ivass.
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ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai prodotti

assicurativi, discutendo sulle modalità più efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una

materia articolata. La prima edizione della “Giornata dell’educazione assicurativa”, realizzata

dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla premessa che

in Italia si ha una conoscenza limitata dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo

l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi

europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1% rispetto a una media

europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia è circa un terzo di quello dei principali

paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli

altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto
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all’impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma è indispensabile il concorso di tutti

gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio

Panetta, presidente dell’Ivass.

(ITALPRESS).
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ASSICURAZIONI, ITALIANI
ANCORA POCO PREPARATI
Postato da Italpress il 9/10/19

ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunita’ offerte dai

prodotti assicurativi, discutendo sulle modalita’ piu’ efficaci per avvicinare i

risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione della “Giornata

dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in

collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una

conoscenza limitata dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,

escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura

rispetto agli altri Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil

e’ pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in

Italia e’ circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli,

direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci

distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono

intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato

Edufin. Ma e’ indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni,

regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente

dell’Ivass.

(ITALPRESS).
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Assicurazioni: Ania, necessario
rafforzare grado conoscenze

“Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative

delle persone. I cittadini che possiedono più informazioni sono in grado di fare scelte migliori.

E’ un benessere che va a vantaggio dei mercati, ma soprattutto dell’economia, della

sostenibilita’ e della crescita”.

Lo ha detto il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli, a margine della giornata

dell’educazione finanziaria. Focarelli ha messo in evidenza come “il grado di conoscenza

assicurativa in Italia e’ ancora piu’ basso di quello gia’ basso nel mondo sui temi finanziari. Le

persone che conoscono meglio l’assicurazione, hanno più fiducia nei mercati e questo motiva

lo sforzo del settore nel cercare di avere persone sempre piu’ consapevoli e informate”.

“Il persistente “protection gap” -ha proseguito- è un fattore di debolezza per l’intero sistema

Paese: accresce la vulnerabilita’ delle famiglie, rende meno stabile il percorso di crescita

economica, impedisce una gestione efficiente delle risorse”.

vs

 

Leggi anche altri post Agenzie

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento

umano. È possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali

Disclaimer

By  advfn  - 12 Ottobre 2019 

Articoli recenti

Mediobanca, Bolloré con Nagel: «Soddisfatti della

sua gestione»

Turismo: Bernabe’, per fine anno trend crescita

confermato

italia Le previsioni meteo di domenica 22

settembre 2019

Politiche europee per le regioni: a Bruxelles una

settimana da record

Assicurazioni: Lusardi, obiettivo aumentare

consapevolezza cittadini

SPREAD

 139

LIKE12,039 Fans

Network Notizie

Milano 24h

Link Utili

Il sole 24 ore

Polizia di Stato

Cookies

Questo sito utilizza i cookie.

Leggi di più su Cookie Policy

© Identikit 2019 - København

AGENZIE CRIPTOVALUTE ECONOMIA ECONOMIA ITALIA ECONOMIA MONDO FINANZA & MERCATI FOREX 

sabato, Ottobre 12, 2019 Sign in / Join         

FINANZA-24H.COM Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://finanza-24h.com/2019/10/assicurazioni-ania-necessario-rafforzare-grado-conoscenze/

https://www.facebook.com/finanza24/
https://finanza-24h.com/2019/10/assicurazioni-ania-necessario-rafforzare-grado-conoscenze/#
https://finanza-24h.com/2019/10/assicurazioni-ania-necessario-rafforzare-grado-conoscenze/#
https://finanza-24h.com/2019/10/assicurazioni-ania-necessario-rafforzare-grado-conoscenze/#
https://finanza-24h.com/2019/10/assicurazioni-ania-necessario-rafforzare-grado-conoscenze/#
https://finanza-24h.com/
https://finanza-24h.com/agenzie/
https://finanza-24h.com/criptovalute/
https://finanza-24h.com/economia/
https://finanza-24h.com/economia/economia-italia/
https://finanza-24h.com/economia/economia-mondo/
https://finanza-24h.com/finanza-mercati/
https://finanza-24h.com/forex/
https://finanza-24h.com/2019/10/assicurazioni-ania-necessario-rafforzare-grado-conoscenze/#
https://finanza-24h.com/
https://finanza-24h.com/agenzie/
https://finanza-24h.com/agenzie/
https://finanza-24h.com/author/advfn/
https://finanza-24h.com/agenzie
https://finanza-24h.com/disclaimer/
https://finanza-24h.com/2019/10/mediobanca-bollore-con-nagel-soddisfatti-della-sua-gestione/
https://finanza-24h.com/2019/10/turismo-bernabe-per-fine-anno-trend-crescita-confermato/
https://finanza-24h.com/2019/10/italia-le-previsioni-meteo-di-domenica-22-settembre-2019/
https://finanza-24h.com/2019/10/politiche-europee-per-le-regioni-a-bruxelles-una-settimana-da-record/
https://finanza-24h.com/2019/10/assicurazioni-lusardi-obiettivo-aumentare-consapevolezza-cittadini/
https://www.facebook.com/finanza24
https://milano-24h.com
https://www.ilsole24ore.com/sez/finanza
https://www.poliziadistato.it
https://finanza-24h.com/cookie-policy/
https://finanza-24h.com/2019/10/assicurazioni-ania-necessario-rafforzare-grado-conoscenze/


Home   Agenzie   Class E.: 17/10 al via Milano Festival Assicurazioni (Mi.Fi.)

14

Agenzie

Class E.: 17/10 al via Milano Festival
Assicurazioni (Mi.Fi.)

Dalle sfide per gli agenti che devono fare i conti con la redditività in discesa, alle strategie delle

imprese per rispondere ai tassi d’interesse negativi, passando per la necessità di aumentare la

trasparenza sui prodotti. Sono molti gli argomenti al centro del primo Milano Festival delle

assicurazioni, che si terrà a Milano dal 17 al 19 ottobre organizzato da MF-MilanoFinanza in

collaborazione con Assinews. Una tre giorni che avrà luogo nella suggestiva sede della

Fabbrica del vapore, in Via Procaccini, in una scenografia di grande effetto curata

dall’architetto Italo Rota. Il Festival, in continuità d’intenti con la Giornata dell’educazione

assicurativa dello scorso 9 ottobre a Roma, organizzata da Ivass e da Fondazione Ania

nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria, concorre a favorire la trasparenza del settore

e a diffondere la cultura assicurativa per contribuire a colmare il gap di protezione dell’Italia.

Nel Paese le polizze danni, tranne l’Rc Auto, rispetto al prodotto interno lordo sono circa la

metà di Francia e Spagna. Una situazione che rende più fragili le famiglie e le imprese. Il primo

appuntamento del Milano Festival delle assicurazioni sarà, il 17 mattina, l’Insurance Day, la

diciottesima edizione della giornata di approfondimenti organizzata in collaborazione con

Accenture (vedere servizio nella pagina accanto) dal titolo “Governare la Disruption,

assicurare la sostenibilità. Dopo il saluto introduttivo del presidente dell’Ivass, Fabio Panetta, e

di Maria Bianca Farina, presidente Ania, si alterneranno sul palco i principali Ceo ed executive

delle Compagnie con le loro esperienze sui due temi del momento: i nuovi business model

imposti dalla tecnologia e dai cambiamenti demografici e i vincoli ma anche le opportunità il

diffondersi dei temi della sostenibilità porta nel settore. Sono 15 gli appuntamenti del Festival,

convegni nel corso dei quali saranno affrontati in dettaglio temi caldi e le sfide del comparto.

Per iscriversi, ww.festivaldelleassicurazioni.it. Ecco qui sotto le linee guida.

red
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 Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai prodotti assicurativi, discutendo

sulle modalità più efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La

prima edizione della “Giornata dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-

Consumatori, in collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha

una conoscenza limitata dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,

escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli

altri Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1%

rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia è circa un

terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di

Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia

dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie

soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma è indispensabile il

concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media”,

ha osservato Fabio Panetta, presidente dell’Ivass.

(ITALPRESS).
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In Italia è ancora bassa la cultura assicurativa

La cultura assicurativa va rafforzata.
Per misurarla, l’Ivass lancia un quiz
online
Oggi la prima Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata nell’ambito del Mese
dell’educazione finanziaria

9 Ottobre 2019 di Sabrina Bergamini

Il Mese dell’educazione finanziaria punta i riflettori sulla cultura assicurativa. E lo fa con la prima
Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata dall’Ivass e dal Forum Ania Consumatori
nell’ambito del Mese, con la promessa di diventare un appuntamento ricorrente e l’obiettivo di
rafforzare la cultura assicurativa degli italiani.

      

«In Italia la cultura assicurativa va rafforzata al fine di ridurre il
ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi», ha detto il
presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Fabio
Panetta nel suo saluto inaugurale.

“
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L’educazione assicurativa è infatti un obiettivo strategico dell’Istituto, perché più i clienti sanno
comprendere e confrontare i prodotti che vengono offerti, più sono in grado di fare scelte consapevoli.

 

IVASS
@ivassocial

L’Educazione assicurativa è un obiettivo strategico dell’#IVASS. 
Più il cliente è capace di comprendere e confrontare i prodotti che 
gli vengono offerti, più sarà in grado di effettuare scelte 
consapevoli #trasparenza #correttezza dei comportamenti degli 
#operator

5 10:18 - 9 ott 2019

Visualizza altri Tweet di IVASS

 

Educazione assicurativa, obiettivo strategico
«È progressivamente aumentata l’esigenza di compiere scelte oculate di risparmio, di protezione, di
previdenza; è anche cresciuta – ha detto Panetta – la complessità delle scelte, in un contesto che vede
i cittadini di fronte a bisogni crescenti di copertura dei rischi, a un’offerta variegata di prodotti, a forme
di distribuzione in continua evoluzione, anche per effetto delle nuove tecnologie. Scelte non accurate
per insufficiente consapevolezza ovvero, in alcuni casi, per effetto di false informazioni e, in altri casi, di
vere e proprie truffe possono determinare risultati gravemente dannosi».

L’Ivass ha dunque incluso la promozione dell’educazione assicurativa nell’ambito delle iniziative volte
a innalzare il livello di protezione del consumatore. L’educazione assicurativa, rivendica l’Istituto, è «un
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obiettivo strategico».

«La formazione assicurativa e, più in generale, la diffusione della cultura assicurativa, è uno dei
pilastri fondamentali su cui si basa la tutela del consumatore – ha spiegato il presidente Ivass –
Insieme alla qualità e alla trasparenza dei prodotti assicurativi, alla correttezza dei comportamenti
degli operatori, essa costituisce un elemento fondamentale per promuovere la fiducia dei consumatori
e per incentivarne scelte razionali. Più i cittadini sono capaci di comprendere e confrontare i prodotti
che vengono loro offerti, più saranno in grado di effettuare scelte consapevoli».
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Nella Prima Giornata dell’Educazione assicurativa #IVASS lancia 
il quiz “Sicuro di essere sicuro?” Mettiti alla prova!  bit.ly/30ST9Mb
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Sicuro di essere sicuro? Il quiz online
Fra le iniziative realizzate dall’Ivass c’è un quiz interattivo già disponibile online sul sito dell’Istituto. Il
quiz, con finalità ludiche, misura il grado di consapevolezza su un tema complesso come quello delle
assicurazioni, con una serie di domande anche simpatiche che riguardano Responsabilità Civile Auto,
Casa, Salute, Vita.

L’obiettivo è anche quello di diffondere la conoscenza delle polizze più comuni e delle caratteristiche
cui prestare attenzione. Le assicurazioni sono infatti un argomento complicato e si rischia la delusione
al momento di un rimborso atteso ma ridimensionato.

Sicuri di saperne abbastanza? La risposta non è scontata. E diciamo la verità, spesso non è neanche
facile.
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ROMA (ITALPRESS) - Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai
prodotti assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare i
risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione della "Giornata
dell'educazione assicurativa", realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in
collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una
conoscenza limitata dell'argomento. 

"Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,
escludendo l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto
agli altri Paesi europei. L'incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari
all'1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia
e' circa un terzo di quello dei principali paesi Ue", ha spiegato Dario Focarelli,
direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento. 

"In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci
distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati,
grazie soprattutto all'impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma e'
indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese,
consumatori e media", ha osservato Fabio Panetta, presidente dell'Ivass. 

(ITALPRESS). 
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Un quiz per conoscere l’assicurazione
La novità arriva dall'Ivass, in occasione della prima giornata dell'educazione
assicurativa

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata al fine di ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli
altri Paesi”. Con queste parole Fabio Panetta, presidente dell’Ivass, ha ufficialmente inaugurato
questa mattina a Roma la prima giornata dell’educazione assicurativa. Promossa in collaborazione
con il Forum Ania-Consumatori, l’iniziativa si inserisce nel calendario del mese dell’educazione
finanziaria e punta, ha affermato Panetta, a “stimolare l’attenzione verso la cultura assicurativa e
sensibilizzare gli operatori del settore verso la formazione, al fine di accompagnare i cittadini nella
definizione di un progetto di vita equilibrato, anche dal punto di vista della gestione dei rischi”.
L’iniziativa, che diventerà un appuntamento fisso di confronto fra gli operatori del settore, è stata
accompagnata da una serie di proposte volte, com’è nel piano strategico dell’Ivass, a diffondere la
cultura assicurativa fra la popolazione. Panetta ha a tal proposito ricordato gli incontri mensili con
le associazioni dei consumatori e il progetto di formazione finanziaria rivolto alle scuole. Iniziative a
cui oggi se ne aggiunge un’altra: un quiz interattivo, già disponibile sul sito dell’Ivass, finalizzato a
stimolare la comprensione dei meccanismi base delle assicurazioni e a diffondere la conoscenza
delle polizze più comuni.
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La protezione parte dalla consapevolezza
Stimolare la cultura delle assicurazioni, sensibilizzando operatori e cittadini alla
gestione del rischio. Questo l’obiettivo della prima giornata nazionale dell’educazione
assicurativa che si è svolta a Roma, dove gli stakeholder si sono confrontati sulle
strategie da adottare per coinvolgere giovani e adulti

Per colmare il gap assicurativo bisogna partire dalla scuola. Questo il leitmotiv della prima Giornata
dell’educazione assicurativa, organizzata da Ivass e Forum Ania-Consumatori nell’ambito del
mese dell’educazione finanziaria 2019, che si è svolta mercoledì scorso a Roma. 
Ad aprire i lavori il presidente Ivass, Fabio Panetta, che ha raccontato le tante iniziative messe a
punto dall’Istituto per sensibilizzare sia gli operatori assicurativi e finanziari sia i cittadini, con un
focus particolare sui giovani. Tra queste, il progetto di formazione economico-finanziaria, realizzato
con Banca d’Italia e Miur, per formare i docenti e diffondere strumenti formativi (guide e
quaderni tematici); la realizzazione di tutorial sotto forma di video pillole in tema di polizze vita
dormienti e truffe online (in collaborazione con Mise); un test di conoscenza assicurativa per
verificare il grado di alfabetizzazione e misurare l’efficacia delle attività poste in essere; e un quiz
interattivo per stimolare la comprensione dei meccanismi base di funzionamento dell’assicurazione
sotto forma di storytelling. Le iniziative dell’Ivass però, ha spiegato Panetta, “da sole non bastano,
serve l’impegno sinergico di tutti i soggetti”.

Il ritardo italiano
Concordano gli assicuratori che, dal canto loro, avvertono la necessità di un “impegno congiunto di
tutte le componenti della società” e di un “metodo di lavoro inclusivo”, come ha confermato il
direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli. 
L’Italia è in ritardo su tutti i fronti: meno di un lavoratore su tre aderisce al sistema di previdenza
complementare (uno su cinque nel caso dei giovani); l’incidenza della spesa out-of-pocket (pari a
circa 40 miliardi di euro) sulla spesa sanitaria privata è del 90%, contro il 55% della Germania e il
41% della Francia; quasi l’80% delle abitazioni è esposto a un rischio significativo di calamità
naturali, ma solo il 3% è protetto da una polizza contro questi eventi; l’incidenza dei premi (escluso il
settore auto) sul Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6%, e il premio medio per
abitante è circa un terzo di quello dei principali Paesi Ue. 
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Dai giovani agli adulti
Servono dunque iniziative che partano dall’introduzione dell’educazione finanziaria nei programmi
scolastici. “La scuola deve rappresentare un canale privilegiato”, ha confermato Focarelli,
sottolineando come il Forum abbia coinvolto finora 180mila studenti, in particolare con il
programma Io&irischi, sui temi della gestione del rischio, della prevenzione e della mutualità. Per
arginare il ritardo italiano nel campo delle competenze matematiche, invece, il Forum ogni anno
realizza, in collaborazione con l’Università Cattolica, il Gran premio della matematica applicata che
ha coinvolto, nel 2019, 10mila studenti. Su questo punto, ha spiegato Nino Savelli, professore
ordinario di teoria del rischio, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la sfida è insegnare in
modo diverso per vincere il “rifiuto aprioristico della matematica” e avere cittadini in grado di
“attuare strategie familiari previdenziali, finanziarie e assicurative consapevoli”.
Agli adulti, invece, è dedicato l’Osservatorio sulla vulnerabilità delle famiglie, cui si affianca la collana
di guide informative, L’assicurazione in chiaro, che illustrano, con un linguaggio semplice e concreto,
i temi assicurativi di maggiore interesse per i consumatori.
Si tratta di un “percorso lungo”, ha spiegato il direttore del comitato Edufin, Annamaria Lusardi,
fatto di programmi ben mirati realizzati con il contributo e la “grande guida” della ricerca
accademica. Su questa scia saranno pubblicati quaderni e organizzate giornate dedicate, in cui i
giovani ricercatori saranno i protagonisti. 

Un grande sforzo di semplificazione 
Nella seconda parte dell’evento si sono confrontati ricercatori, rappresentanti dei consumatori,
istituzioni e imprese sulle strategie da adottare per innescare quella conoscenza del rischio che porti
a comportamenti consapevoli. 
In primis, il sistema deve promuovere una conoscenza migliore ma anche un maggiore senso di
responsabilità individuale. “La complessità non deve esser un alibi per il consumatore”, ha avvertito
Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons e vice presidente del Forum Ania-Consumatori,
sottolineando l’importanza di formazione e semplificazione. A conferma di ciò, la mini guida,
realizzata dal Forum Ania-consumatori, ha registrato 500 download nella sola giornata di
presentazione, dimostrando che “quando si trova un linguaggio semplice, si attira l’attenzione degli
adulti”.
Su questo punto insiste anche Mario Fiorentino, componente di Edufin designato dal ministero
dello Sviluppo economico, spiegando che alla complessità della vita e delle situazioni bisogna
contrapporre un “grande sforzo di semplificazione”, creando format e polizze vicine al cittadino.
Questo, ha spiegato, “avvicinerebbe le compagnie all’utenza e ridurrebbe il gap permanente nel
rapporto tra fornitura della prestazione assicurativa e assicurato”. Su questo, Fiorentino ha invitato
l’Ania a una maggiore attenzione in sinergia con il vigilante per colmare la distanza tra la complessità
dei prodotti e la platea degli utenti.

La tecnologia rende più consapevoli
La semplificazione, concordano le imprese, conviene a tutti: “serve al consumatore ma anche alle
compagnie”, ha ammesso Andrea Mencattini, head of governance & institutional relations di
Generali Country Italy & Global Business Lines, sottolineando i vantaggi economici e
organizzativi che derivano dal definire in modo chiaro la responsabilità delle imprese e le condizioni
di indennizzo.  
A questo va affiancato un lavoro di educazione del consumatore sulla conoscenza del rischio e
dell’offerta dove le compagnie devono essere in prima linea. Qui è utile il ricorso alla tecnologia: ad
esempio, nel caso delle scatole nere o delle polizze sanitarie, le informazioni vengono utilizzate per
sensibilizzare l’assicurato sulle conseguenze che lo stile di guida e di vita hanno sul suo livello di
rischio. L’innovazione tecnologica quindi, ha confermato Mencattini, “può dare una buona risposta
all’aumento della consapevolezza”. 

La sinergia contro il fatalismo
A chiusura della giornata, Elena Bellizzi, componente del comitato Edufin designata da Ivass, ha
sottolineato che, nel 2018, gli italiani hanno speso ben 117 miliardi di euro in lotterie, ma solo 17
miliardi per assicurarsi contro i danni (esclusa Rca). “Fatalismo, scarsa fiducia e scarsa conoscenza
minano l’attitudine ad assicurarsi”, ha spiegato Bellizzi. Quindi va rafforzata la fiducia dei
consumatori attraverso contratti che offrano valore e prezzi contenuti, chiarezza sulle coperture e
velocità negli indennizzi. Utilizzando la sinergia tra assicuratori e consumatori, ha concluso, “occorre
creare un circolo virtuoso dove cittadini consapevoli possano tutelarsi all’interno di un mercato
trasparente e competitivo”.
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insurance troppo basse"
Il direttore generale di Ania, Dario Focarelli, lancia un appello: "Lavoriamo sulla
formazione finanziaria e assicurativa delle persone per migliorare le loro vite"
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"Serve rafforzare il grado di conoscenza finanziaria e assicurativa delle persone. Se avranno più

informazioni saranno in grado di fare scelte migliori per loro e per le loro famiglie". E' quanto ha detto, a

margine della Giornata sull'educazione assicurativa il direttore generale dell'Ania (l'associazione del

settore insurance italiano), Dario Focarelli. "Scelte migliori", si legge su Adnkronos, "portano anche un

benessere che va a vantaggio dei mercati, a vantaggio dell'economia e della sostenibilità della crescita".

In Italia, spiega ancora Focarelli, "il

grado di conoscenza del mondo

assicurativo è, come nel resto del

mondo, più basso di quello già basso

del mondo finanziario.

Ma sappiamo che a parità di titolo di

studio, persone che conoscono meglio

le assicurazioni hanno più fiducia nel

mercato. Questo motiva lo sforzo del

settore nell'avere persone sempre più

consapevoli", conclude il direttore

generale dell'Ania.

Un altro allarme sul preoccupante livello di analfabetismo finanziario e

assicurativo è arrivato soltanto poche settimane fa da Fabio Panetta,

direttore generale di Bankitalia e presidente dell'authority di vigilanza

del settore, l'Ivass. "I dati provenienti da dall'Ocse sottolineano come

l'Italia sia ancora arretrata in termini di competenze diffuse e di

consapevolezza in campo finanziario", ha detto Panetta durante il

convegno di settembre a Torino sul mercato assicurativo in Italia. 

Che manchi un livello adeguato di consapevolezza del concetto di

rischio finanziario e assicurativo lo dimostrano anche i dati del

recente studio di Zurich e SwF sulla diffusione delle polizze

casa in Italia: nonostante il rischio sismico sia elevatissimo e diffuso

su tutto il territorio, solo il 5% dei 10 milioni di polizze stipulate

riguarda le residenze. 

Sia chiaro, la colpa non è soltanto dell'indifferenza dei cittadini verso

queste tematiche. Il problema sembra risiedere anche all'interno delle

stesse compagnie assicurative che non riescono ancora fare propri i

nuovi strumenti che permettono di intercettare le esigenze delle nuove

generazioni. Come rivela uno studio di Capgemini dello scorso marzo sulla digital trasformation di banche e

assicurazioni, solo il 25% delle compagnie ritiene che i propri manager stiano adottando le strategie

necessarie per il passaggio al digitale dei processi di lavoro. 

Un altro allarme
sul
preoccupante
livello di
analfabetismo
finanziario e
assicurativo è
arrivato soltanto
poche
settimane fa
da Fabio
Panetta, dg di
Bankitalia e
presidente
Ivass
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Dalle sfide per gli agen  che

devono fare i con  con la

reddi vità in discesa alle

strategie delle imprese per

rispondere ai tassi d'interesse

nega vi, passando per la

necessità di aumentare la

trasparenza sui prodo . Sono

mol  gli argomen  al centro del

primo Milano Fes val delle

assicurazioni, che si terrà a

Milano dal 17 al 19 o obre

organizzato da MF‐MilanoFinanza

in collaborazione con Assinews.

Una tre giorni che avrà luogo

nella sede della Fabbrica del vapore, in Via Procaccini, in una scenografia di grande effe o

curata dall'archite o Italo Rota. Il Fes val, in con nuità d'inten  con la Giornata

dell'educazione assicura va dello scorso 9 o obre a Roma, organizzata da Ivass e da

Fondazione Ania nell'ambito del Mese dell'educazione finanziaria, concorre a favorire la

trasparenza del se ore e a diffondere la cultura assicura va per contribuire a colmare il gap

di protezione dell'Italia. Nel Paese le polizze danni, tranne l'Rc Auto, rispe o al prodo o

interno lordo sono circa la metà di Francia e Spagna. Una situazione che rende più fragili le

famiglie e le imprese. 

Il primo appuntamento del Milano Fes val delle assicurazioni sarà, il 17 ma na, l'Insurance

Day, la dicio esima edizione della giornata di approfondimen  organizzata in collaborazione

con Accenture dal  tolo "Governare la Disrup on, assicurare la sostenibilità". Dopo il saluto

introdu vo del presidente dell'Ivass, Fabio Pane a, e di Maria Bianca Farina, presidente

Ania, si alterneranno sul palco i principali ceo ed execu ve delle compagnie con le loro

esperienze sui due temi del momento: i nuovi business model impos  dalla tecnologia e dai

cambiamen  demografici e i vincoli ma anche le opportunità che il diffondersi dei temi della

sostenibilità porta nel se ore. Sono 15 gli appuntamen  del Fes val, convegni nel corso

dei quali saranno affronta  in de aglio temi caldi e le sfide del comparto.

Per iscriversi, www.fes valdelleassicurazioni.it
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Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle modalità

più efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata.

La prima edizione della “Giornata dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori,

in collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata

dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo

l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei.

L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6%

e il premio medio per abitante in Italia è circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato

Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

Portando il saluto della presidente Maria Bianca Farina, ha evidenziato alcune criticità del sistema. I

giovani, ad esempio, investono poco su una previdenza complementare. In Italia, meno di un lavoratore

su tre ha stipulato una previdenza privata, mentre, fra i più giovani, la partecipazione scende a 1 su 5.

Secondo Ania, esisterebbe poi la necessità di avvicinarsi alle assicurazioni private nel campo sanitario.

Le cosiddette spese “out of pocket” – ovvero quelle che ogni cittadino sostiene al di fuori del sistema

sanitario pubblico per ragioni di opportunità, attesa o emergenza – ammontano a circa 40 miliardi e

hanno un’incidenza che è al 90%, contro il 55% della Germania, il 41% della Francia e il 15% dell’Olanda.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi.

Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso

dalla strategia del comitato Edufin. Ma è indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti:

istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente dell’Ivass.
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Con l’obiettivo di formare cittadini “informati e consapevoli” che possano contribuire alla “sostenibilità

del mercato”, Panetta ha spiegato che “l’Ivass aderisce al progetto di formazione in materia economica

e finanziaria per le scuole realizzato dalla Banca d’Italia con il Miur”.

(ITALPRESS)
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ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai prodotti assicurativi,

discutendo sulle modalità più efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La

prima edizione della “Giornata dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in

collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata

dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo

l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei.

L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6%

e il premio medio per abitante in Italia è circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato

Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi.

Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso

dalla strategia del comitato Edufin. Ma è indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti:

istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente dell’Ivass.

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunita' o erte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle modalita' piu'

e icaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione della "Giornata dell'educazione

assicurativa", realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha

una conoscenza limitata dell'argomento. "Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,

escludendo l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei. L'incidenza dei premi,

escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e' circa un

terzo di quello dei principali paesi Ue", ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento. "In Italia la

cultura assicurativa va ra orzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi

formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma e' indispensabile il

concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media", ha osservato Fabio Panetta, presidente

dell'Ivass. (ITALPRESS). spa/sat/red 09-Ott-19 17:16
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Assicurazioni, Italia deve migliorare cultura
finanziaria e assicurativa
Nella Giornata dell'educazione assicurativa organizzata dall'Ania tra gli argomenti
dibattuti emerge quello delle conoscenze e competenze nel risparmio

Pubblicato il 09/10/2019
Ultima modifica il 09/10/2019 alle ore 15:13

TELEBORSA

Nonostante la ricchezza delle famiglie del
nostro Paese sia pari a 4.200 miliardi,
l ' I tal ia  resta indietro sul la  cultura
finanziaria e assicurativa. 

Per  questo  motivo ,  nella Giornata
dell'educazione assicurativa organizzata a
Roma dal l 'Ania,  l ' a s s o c i a z i o n e  c h e

rappresenta il settore, tra gli argomenti maggiormente dibattuti emerge quello
delle conoscenze e delle competenze nel tema del risparmio.
L'obiettivo è quello di avere "una cittadinanza consapevole", in grado di compiere
scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di tutelarsi.
"Ben un risparmiatore su cinque - ha messo in rilievo nel suo intervento di apertura
Dario Focarelli, direttore generale dell'Ania - afferma di non avere familiarità con i
prodotti  f inanziari .  Serve un messaggio forte - spiega i l  numero uno
dell'Associazione - serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e
assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in grado
di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va
a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell'economia e
della sostenibilità della crescita".

A pensarla così anche Fabio Panetta, presidente dell'Ivass, istituto per la vigilanza
delle assicurazioni, il quale ha commentato: "l'Ivass è consapevole delle possibilità
che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita più
tranquilla, più serena. Quindi - continua Panetta - noi stiamo cercando di guidare
i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che possono essere
complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso
livello di partecipazione al mercato assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti
che per loro natura non sono semplici". 

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti di
compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di
confrontarsi su questi temi.
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ASSICURAZIONI, ITALIANI
ANCORA POCO PREPARATI
9 Ottobre 2019

ROMA (ITALPRESS) - Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai
prodotti assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' ef caci per avvicinare i
risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione della "Giornata
dell'educazione assicurativa", realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in
collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una
conoscenza limitata dell'argomento. "Nel settore delle assicurazioni a protezione
dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo l'assicurazione auto, l'Italia
presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei. L'incidenza
dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una media
europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello
dei principali paesi Ue", ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel
corso del suo intervento. "In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il
ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi
formativi si sono intensi cati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla
strategia del comitato Edu n. Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori
coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media", ha osservato
Fabio Panetta, presidente dell'Ivass. (ITALPRESS). spa/sat/red 09-Ott-19 17:16
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Assicurazioni, Italia deve migliorare
cultura finanziaria e assicurativa
ECONOMIA > NEWS
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(Teleborsa) - Nonostante la

ricchezza delle famiglie del

nostro Paese sia pari a 4.200

miliardi, l'Italia resta indietro

sulla cultura finanziaria e

assicurativa. 

Per questo motivo, nella

Giornata dell'educazione

assicurativa organizzata a

Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore, tra gli argomenti

maggiormente dibattuti emerge quello delle conoscenze e delle competenze

nel tema del risparmio.

L'obiettivo è quello di avere "una cittadinanza consapevole", in grado di

compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di

tutelarsi. "Ben un risparmiatore su cinque - ha messo in rilievo nel suo intervento di

apertura Dario Focarelli, direttore generale dell'Ania - afferma di non avere

familiarità con i prodotti finanziari. Serve un messaggio forte - spiega il numero uno

dell'Associazione - serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative

delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le

scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va a

vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell'economia e

della sostenibilità della crescita".

A pensarla così anche Fabio Panetta, presidente dell'Ivass, istituto per la vigilanza

delle assicurazioni, il quale ha commentato: "l'Ivass è consapevole delle

possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una

vita più tranquilla, più serena. Quindi - continua Panetta - noi stiamo cercando di

guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che possono essere

complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello

di partecipazione al mercato assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per

loro natura non sono semplici".

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti di

compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di

confrontarsi su questi temi.
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Panetta: con tassi negativi scelte oculate da parte dei

risparmiatori - MilanoFinanza.it

La complessa situazione attuale sui mercati, con tassi anche negativi "rende oggi

l'esigenza di fare scelte oculate da parte dei risparmiatori ancora più forte". Così il

presidente dell'Ivass, Fabio Panetta, all'apertura della Giornata dell'Educazione

assicurativa promossa con il Comitato nazionale per l'educazione finanziaria e l'Ania.

L'Ivass ha messo l'educazione assicurativa tra le iniziative dedicate ad alzare il livello di

protezione dei consumatori.

"La formazione assicurativa", ha proseguito Panetta, "e, più in generale, la diffusione

della cultura assicurativa, è uno dei pilastri fondamentali su cui si basa la tutela del

consumatore. Insieme alla qualità e alla trasparenza dei prodotti assicurativi, alla

correttezza dei comportamenti degli operatori, essa costituisce un elemento

fondamentale per promuovere la fiducia dei consumatori e per incentivarne scelte

razionali".

Secondo il presidente dell'Ivass "più o i cittadini sono capaci di comprendere e

confrontare i prodotti che vengono loro offerti, più saranno in grado di effettuare scelte

consapevoli. Stiamo dedicando un impegno rilevante a questi obiettivi, e soprattutto a

come raggiungere fasce sempre più ampie e diverse della popolazione".

Panetta ha aggiunto che "particolarmente complessa è l'attività di sensibilizzazione dei

più giovani, i cosiddetti Millennials, che vivono immersi in un contesto caratterizzato da

progresso tecnologico, cambiamenti delle dinamiche demografiche, delle aspettative di

reddito e del contesto socio economico, con inevitabili riflessi sia sulle esigenze

assicurative, siano esse di protezione o di investimento, sia sull'accesso alle prestazioni

assicurative".
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Gli italiani al test delle polizze

Compagnie, autorità di controllo e governo sono pronti a fare fronte comune per colmare

il divario che separa l’Italia dagli altri Paesi europei in termini di coperture danni,

spingendo sul pedale della formazione e dell’educazione assicurativa. I numeri del gap

sono evidenti: in Italia il rapporto tra premi danni (auto esclusa) e prodotto interno lordo

è circa la metà rispetto a Francia e Spagna. Una situazione che rende le famiglie e le

imprese italiane più fragile davanti ad eventuali imprevisti mentre i rischi continuano ad

aumentare: da quello idrogeologico, particolarmente alto nella Penisola, a quelli legati

all’invecchiamento della popolazione, passando per i nuovi cyber risk. L’occasione per

fare il punto e coordinare l’azione è stata l’apertura della prima Giornata dell’educazione

assicurativa, organizzata ieri a Roma da Ivass e Forum Ania-Consumatori nell’ambito

delle iniziative del Mese dell’educazione Finanziaria 2019 che ha visto la partecipazione

di Anna Maria Lusardi, direttore del comitato Edufin, per la programmazione e il

coordinamento delle attività di educazione finanziaria. «L’Ivass ha incluso nel proprio

piano strategico la promozione dell’educazione assicurativa nell’ambito delle iniziative

volte a innalzare il livello di protezione del consumatore. La formazione assicurativa e,

più in generale, la diffusione della cultura assicurativa, è uno dei pilastri fondamentali su

cui si basa la tutela del consumatore», ha detto il presidente di Ivass e direttore generale

di Banca d’Italia, Fabio Panetta sottolineando che l’educazione assicurativa «assieme

alla qualità e alla trasparenza dei prodotti assicurativi, alla correttezza dei

comportamenti degli operatori, costituisce un elemento fondamentale per promuovere la

fiducia dei consumatori e per incentivarne scelte razionali». L’istituto di controllo

assicurativo aderisce già al progetto di formazione in materia economica e finanziaria

per le scuole, realizzato dalla Banca d’Italia d’intesa con il ministero della Pubblica

Istruzione ma l’intenzione è ora di accelerare partendo dalla necessità di avere un

quadro dettagliato della situazione di partenza degli italiani nel campo delle conoscenze

assicurative. A questo scopo «Ivass sta realizzando un test di conoscenze assicurative

analogo a quelli già disponibili per le conoscenze in campo finanziario per disporre di

informazioni più dettagliate sulle esigenze conoscitive dei cittadini italiani e misurare con

cadenza periodica l’efficacia delle attività formative», ha annunciato Panetta. Le

iniziative Ivass non bastano e «serve l’impegno di tutti i soggetti pubblici e privati che il

comitato Edufin ha coinvolto nella programmazione del mese dell’educazione

finanziaria».

Da canto loro anche le imprese assicurative sono pronte all’azione. «I cittadini che
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possiedono più informazioni sono in grado di fare scelte migliori. È un benessere che va

a vantaggio dei mercati, ma soprattutto dell’economia, della sostenibilità e della

crescita», ha detto il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli, aggiungendo che «il

grado di conoscenza assicurativa in Italia è ancora minore di quello già basso nel mondo

sui temi finanziari. Mentre le persone che conoscono meglio l’assicurazione, hanno più

fiducia nei mercati e questo motiva lo sforzo del settore nel cercare di avere persone

sempre più consapevoli e informate». In campo c’è anche Edifin che ha coordinato 600

eventi dedicati all’educazione finanziaria ma anche le singole imprese. Intesa Sanpaolo

Assicura ha di recente inaugurato a Torino Area X proprio per consentire ai risparmiatori

di sperimentare i vantaggi dell’assicurazione, con l’utilizzo di realtà virtuali interattive, ha

ricordato ieri l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo  Vita, Nicola Maria Fioravanti,

a margine dell’evento. (riproduzione riservata)
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Dalle sfide per gli agenti che

devono fare i conti con la

redditività in discesa, alle strategie

delle imprese per rispondere ai

tassi d'interesse negativi,

passando per la necessità di

aumentare la trasparenza sui

prodotti. Sono molti gli argomenti

al centro del primo Milano Festival

delle Assicurazioni, che si terrà a

Milano dal 17 al 19 ottobre

organizzato da MF-MilanoFinanza

in collaborazione con Assinews.

Una tre giorni che avrà luogo nella suggestiva sede della Fabbrica del vapore, in Via

Procaccini, in una scenografia di grande effetto curata dall'architetto Italo Rota. Il Festival, in

continuità d'intenti con la Giornata dell'educazione assicurativa dello scorso 9 ottobre a Roma,

organizzata da Ivass e da Fondazione Ania nell'ambito del Mese dell'educazione finanziaria,

concorre a favorire la trasparenza del settore e a diffondere la cultura assicurativa per

contribuire a colmare il gap di protezione dell'Italia.

Nel Paese le polizze danni, tranne l'Rc Auto, rispetto al prodotto interno lordo sono circa la

metà di Francia e Spagna. Una situazione che rende più fragili le famiglie e le imprese. Il primo

appuntamento del Milano Festival delle assicurazioni sarà, il 17 mattina, l'Insurance Day, la

diciottesima edizione della giornata di approfondimenti organizzata in collaborazione con

Accenture (vedere servizio nella pagina accanto) dal titolo "Governare la Disruption, assicurare

la sostenibilità".

Dopo il saluto introduttivo del presidente dell'Ivass, Fabio Panetta, e di Maria Bianca Farina,

presidente Ania, si alterneranno sul palco i principali ceo ed executive delle compagnie con le

loro esperienze sui due temi del momento: i nuovi business model imposti dalla tecnologia e dai

cambiamenti demografici e i vincoli ma anche le opportunità il diffondersi dei temi della

sostenibilità porta nel settore. Sono 15 gli appuntamenti del Festival, convegni nel corso dei

quali saranno affrontati in dettaglio temi caldi e le sfide del comparto. Per iscriversi:

ww.festivaldelleassicurazioni.it. (riproduzione riservata)
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BANCHE E ASSICURAZIONI

Class Editori: il 17 ottobre al via Milano Festival delle Assicurazioni
Dalle sfide per gli agenti che devono fare i conti con la redditività in discesa, alle strategie delle imprese per rispondere ai tassi d'interesse
negativi, passando per la necessità di aumentare la trasparenza sui prodotti. Sono molti gli argomenti al centro del primo Milano Festival

delle Assicurazioni, che si terrà a Milano dal 17 al 19 ottobre organizzato da MF-MilanoFinanza in collaborazione con Assinews
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Siamo fra i meno assicurati in

Europa, circa la metà di francesi e

tedeschi quando si parla di polizze

danni, in termini di spesa (premi

pagati alle compagnie) in rapporto

al pil. Anche per quanto riguarda

la casa, da sempre il bene rifugio

degli italiani, siamo indietro: meno

di una casa su due (il 43%) è

coperta dal rischio incendio. Si

arriva addirittura al 2,4% se si

considerano le polizze che

coprono da eventi sismici o

alluvioni, seppure questi eventi siano sempre più frequenti in Italia. 

E nel 2018 gli italiani hanno speso 107 miliardi di euro in giochi e lotterie; 17 miliardi, invece,

per assicurarsi contro i danni. Escludendo dal computo le polizze Rc Auto, che sono

obbligatorie. Secondo alcuni esperti questo fatto è legato all'atteggiamento che gli italiani

hanno nei confronti delle assicurazioni, di cui si fidano poco e che non sempre sono davvero

percepite come una protezione di fronte agli imprevisti quanto piuttosto una spesa inutile, in

caso che non accada qualcosa.

Se ne parlerà nel corso del primo Milano Festival delle Assicurazioni che si terrà a Milano dal

17 al 19 ottobre organizzato da MF-MilanoFinanza in collaborazione con Assinews. Una tre

giorni che avrà luogo nella suggestiva sede della Fabbrica del vapore, in Via Procaccini, in una

scenografia di grande effetto curata dall'architetto Italo Rota. Il Festival, in continuità d'intenti

con la Giornata dell'educazione assicurativa dello scorso 9 ottobre a Roma, organizzata da

Ivass e da Fondazione Ania nell'ambito del Mese dell'educazione finanziaria, concorre a

favorire la trasparenza del settore e a diffondere la cultura assicurativa per contribuire a

colmare il gap di protezione dell'Italia.

Il primo appuntamento del Milano Festival delle Assicurazioni sarà, il 17 mattina, l'Insurance

Day, la diciottesima edizione della giornata di approfondimenti organizzata in collaborazione

con Accenture (vedere servizio nella pagina accanto) dal titolo "Governare la Disruption,

assicurare la sostenibilità". Dopo il saluto introduttivo del presidente dell'Ivass, Fabio Panetta, e

di Maria Bianca Farina, presidente Ania, si alterneranno sul palco i principali ceo ed executive

delle compagnie con le loro esperienze sui due temi del momento: i nuovi business model

imposti dalla tecnologia e dai cambiamenti demografici e i vincoli ma anche le opportunità il

diffondersi dei temi della sostenibilità porta nel settore. Sono 15 gli appuntamenti del Festival,

convegni nel corso dei quali saranno affrontati in dettaglio temi caldi e le sfide del comparto.

Per iscriversi: ww.festivaldelleassicurazioni.it. (riproduzione riservata)
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BANCHE E ASSICURAZIONI

Italiani agli ultimi posti in prevenzione danni idrogeologici. Via al
festival delle assicurazioni di Class Editori

Siamo fra i meno assicurati in Europa, circa la metà di francesi e tedeschi quando si parla di polizze danni, in termini di spesa in rapporto
al pil. Anche per quanto riguarda la casa siamo indietro. Se ne parlerà al centro del primo Milano Festival delle Assicurazioni, che si terrà a

Milano dal 17 al 19 ottobre organizzato da MF-MilanoFinanza in collaborazione con Assinews
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Siamo fra i popoli meno assicurati

in Europa ed uno dei motivi è

legato allo scarso livello di

alfabetizzazione finanziaria (e

assicurativa) che incide

fortemente sulla fiducia dei

consumatori e che vede l’Italia agli

ultimi posti fra i grandi paesi del

mondo (fonte: Standard&Poor’s e

Ocse). Per colmare il gap, Class

Editori  e Assinews hanno

organizzato il primo Milano

Festival delle Assicurazioni

(www.festivaldelleassicurazioni.it), dal 17 al 19 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Aperto ai cittadini, gratuitamente, previa iscrizione online.

Sono diversi gli esempi che illustrano l’attuale situazione di ritardo italiana. Nel campo della

previdenza complementare, per esempio, meno di un lavoratore su tre partecipa al sistema; il

dato sale “a 1 lavoratore su 5 con riguardo ai più giovani”, ha ricordato Dario Focarelli, dg di

Ania, nel suo intervento alla Giornata dell’educazione assicurativa organizzata da Ivass (Istituto

per la Vigilanza sulle Assicurazioni) il 9 ottobre.

Il dato è ancora più allarmante se si guarda alla casa, il bene rifugio (l’80% dei nuclei familiari

ne possiede una) per eccellenza nel nostro paese, che è in Europa il più esposto al rischi di

terremoti e alluvioni oltre che quello con la più ampia quota di ricchezza (oltre due terzi)

investita in case e immobili. “Solamente il 46% delle unità abitative è coperto da una polizza

assicurativa contro l’incendio e, quasi in 1 caso su 5, si tratta di coperture collegate al mutuo

utilizzato per l’acquisto dell’immobile stesso” ha continuato Focarelli. La carenza di garanzie

assicurative è ancora più marcata in alcune regioni del Sud Italia, dove la percentuale di chi si

assicura scende drasticamente verso il 10, 20%.

Il dato è ancora più allarmante rispetto alla copertura da catastrofi, visto che solamente il 3%

delle abitazioni è protetto da una polizza specifica, nonostante quasi l’80% delle abitazioni sia

esposto a un rischio significativo di calamità naturali di diverso tipo.

L’Italia presenta un forte gap rispetto agli altri principali paesi europei anche nel campo delle

assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio. L’incidenza dei premi sul pil

(escluso il settore auto) “è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6%. Il premio medio

per abitante, inoltre, è circa un terzo rispetto a quello dei principali paesi dell’Unione Europea”.

La metà rispetto a francesi e tedeschi.

Nel 2018 in Italia sono stati spesi 117 miliardi di euro in giochi e lotterie e soltanto 17 per

assicurazioni contro i danni, escludendo le R.C. Auto che sono obbligatorie. Gli italiani,

insomma, quando possono scegliere preferiscono giocare piuttosto che investire per tutelare

sé stessi, i familiari e i propri beni.

Come mai questa avversione? “Siamo restii a pagare un prezzo per comprare la nostra
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In Italia meno di un lavoratore su tre accede alla previdenza
complementare. Via al Festival delle assicurazioni di Class Editori
In Italia meno di un lavoratore su tre accede alla previdenza complementare. Solo il 46% delle case è coperto da polizza contro l’incendio. Il

17 comincia il Festival delle Assicurazioni di Class Editori
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tranquillità, forse per un certo fatalismo, forse per poca fiducia nel sistema assicurativo, forse

semplicemente per scarsa conoscenza”, dice Elena Bellizzi (componente del Comitato EDUFIN

designato da IVASS).

Peraltro un recente studio dell’Ocse ha dimostrato come a più elevati livelli di conoscenza

finanziaria sia associata una maggiore fiducia verso le assicurazioni. E’ per questo motivo che

Class Editori  e Assinews, in continuità d’intenti con la Giornata dell’educazione

assicurativa organizzata da IVASS, hanno organizzato il Milano Festival delle Assicurazioni, una

tre giorni che rappresenta un’occasione più unica che rara per i cittadini tutti che hanno la

possibilità di soddisfare ogni loro curiosità in tema e di conoscere le ultime novità a loro tutela,

dalla voce diretta degli operatori e dei protagonisti del settore. Si comincia giovedì 17 alle ore

14.30 con il convegno su “E-Health. La digitalizzazione dei percorsi e dei processi

diagnostici/terapeutici e il futuro delle assicurazioni sulla salute”. Il programma completo degli

oltre 15 appuntamenti è disponibile sul sito www.festivaldelleassicurazioni.it, dove si effettua la

registrazione necessaria per accedere agli incontri. (riproduzione riservata)
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO PREPARATI

09/10/2019 15:30  ITALPRESS   0

 Ascolta audio dell'articolo

ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai prodotti assicurativi,

discutendo sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La

prima edizione della “Giornata dell'educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in

collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata

dell'argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo

l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei.

L'incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una media europea del 2,6% e

il premio medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato Dario

Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi.

Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla

strategia del comitato Edufin. Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni,

regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente dell'Ivass.

(ITALPRESS).
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VIDEO 09/10/2019 | di Redazione Notizie.it

Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su
assicurazioni e finanza

Roma, 9 ott. (askanews) – Il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli, spiega
a margine della Giornata sull’educazione assicurativa, organizzata
dall’associazione a Roma, i perché dell’importanza della diffusione di
conoscenze e competenze su questi temi presso la cittadinanza. “Serve un
messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e
assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in
grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un
benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio
soprattutto dell’economia e della sostenibilità della crescita”.

“Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso
del già basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D’altra parte noi
sappiamo una cosa importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone
che conoscono meglio l’assicurazione hanno più fiducia nel mercato e
questo – conclude Focarelli – motiva lo sforzo del settore per cercare di avere
persone sempre più consapevoli e informate”.
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VIDEO 09/10/2019 | di Redazione Notizie.it

Assicurazioni, i cittadini informati compiono
le scelte migliori

Roma, 9 ott. (askanews) – Più diffusione di conoscenze e competenze su
assicurazioni e finanza. In modo da avere “una cittadinanza consapevole”, in
grado di compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo
stesso capace di tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata
dell’educazione assicurativa, organizzata a Roma dall’Ania, l’associazione che
rappresenta il settore.

A spiegare il perché di questa iniziativa, che si inserisce nel mese
dell’educazione finanziaria, il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli.
“Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie
e assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in
grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un
benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio
soprattutto dell’economia e della sostenibilità della crescita”.

Un tema tanto più rilevante visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie
italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un risparmiatore su cinque afferma
di non avere familiarità con i prodotti finanziari.

L’Italia resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente
dell’Ivass, Fabio Panetta, l’ente che vigila sul settore, avverte che l’educazione
è cruciale. “l’Ivass è consapevole delle possibilità che gli strumenti assicurativi
offrono ai risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi noi
stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di
scelte che possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori
principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato
assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono
semplici”.

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti
di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e
accademici di confrontarsi su questi temi.
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO
PREPARATI

 di  Media Partner  - 10 Ottobre 2019

ROMA  – Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai prodotti

assicurativi, discutendo sulle modalità più efficaci per avvicinare i risparmiatori

italiani a una materia articolata. La prima edizione della “Giornata dell’educazione

assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l’Ivass

muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata

dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,

escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura
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rispetto agli altri Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul

Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per

abitante in Italia è circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato

Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci

distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono

intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato

Edufin. Ma è indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni,

regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente

dell’Ivass.

(ITALPRESS).
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA
POCO PREPARATI
redazione | mercoledì 09 Ottobre 2019 - 17:32

ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai
prodotti assicurativi, discutendo sulle modalità più efficaci per avvicinare i
risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione della “Giornata
dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in
collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una
conoscenza limitata dell’argomento.
“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del
patrimonio, escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di
copertura rispetto agli altri Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il
settore auto, sul Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio
medio per abitante in Italia è circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha
spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.
“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci
distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono
intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato
Edufin. Ma è indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni,
regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta,
presidente dell’Ivass.
(ITALPRESS).
spa/sat/red
09-Ott-19 17:16
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Roma

Assicurazioni, italiani ancora poco preparati
Una giornata dedicata
 REDAZIONE   09/10/2019 - 22:05

Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai prodotti assicurativi, discutendo
sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La
prima edizione della "Giornata dell'educazione assicurativa", realizzata dal Forum Ania-
Consumatori, in collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una
conoscenza limitata dell'argomento.

"Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,
escludendo l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri
Paesi europei. L'incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una
media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello dei
principali paesi Ue", ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo
intervento. "In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci
distanzia dagli altri Paesi.

Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all'impulso
impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori
coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media", ha osservato Fabio Panetta,
presidente dell'Ivass.

(ITALPRESS)
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competenze assicurative, un tema a cui

viene riservato uno spazio importante

nell’ambito del Mese dell’Educazione

finanziaria visto che – proprio nel corso di

questo Ottobre 2019 – si svolge anche la

prima “Giornata dell’Educazione

Assicurativa” promossa da Forum ANIA-

Consumatori e Ivass. L’ospite a cui

affidiamo commenti e osservazioni su

questo tema è Elena Bellizzi, componente

del Comitato per l’Educazione Finanza

per conto di Ivass e – sempre per Ivass – a

capo del servizio vigilanza condotta di

mercato. Il momento che conta che

approfondiamo è quello della non

autosufficienza: ci chiediamo cosa

dovrebbe guidare le scelte di una persona,

o di un’intera famiglia, di fronte ad una

situazione in cui inizia ad essere sempre

più limitata l’autosufficienza personale o –

più precisamente – di fronte all’ipotesi che

in un futuro anche lontano, una

condizione di questo tipo possa verificarsi.

La parola che conta, il contributo tratto dal

glossario del portale

www.quellocheconta.gov.it  non poteva, in

questo caso, che essere polizza.
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ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunità
offerte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle modalità più efficaci per
avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima
edizione della “Giornata dell’educazione assicurativa”, realizzata dal
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Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l’Ivass muove proprio
dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata dell’argomento.
“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del
patrimonio, escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente
gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei. L’incidenza dei premi,
escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del
2,6% e il premio medio per abitante in Italia è circa un terzo di quello dei
principali paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di
Ania, nel corso del suo intervento.
“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che
ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi
formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso
dalla strategia del comitato Edufin. Ma è indispensabile il concorso di
tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e
media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente dell’Ivass.
(ITALPRESS).
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(Teleborsa) - Nonostante la ricchezza delle famiglie del nostro Paese sia pari a

4.200 miliardi, l'Italia resta indietro sulla cultura finanziaria e assicurativa. 

Per questo motivo, nella Giornata dell'educazione assicurativa organizzata a

Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore, tra gli argomenti

maggiormente dibattuti emerge quello delle conoscenze e delle competenze

nel tema del risparmio.

L'obiettivo è quello di avere "una cittadinanza consapevole", in grado di

compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso

capace di tutelarsi. "Ben un risparmiatore su cinque - ha messo in rilievo nel

suo intervento di apertura Dario Focarelli, direttore generale dell'Ania - afferma

di non avere familiarità con i prodotti finanziari. Serve un messaggio forte -

spiega il numero uno dell'Associazione - serve rafforzare il grado di

conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro

famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a

vantaggio soprattutto dell'economia e della sostenibilità della crescita".

A pensarla così anche Fabio Panetta, presidente dell'Ivass, istituto per la

vigilanza delle assicurazioni, il quale ha commentato: "l'Ivass è consapevole

delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere

una vita più tranquilla, più serena. Quindi - continua Panetta - noi stiamo

cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che

possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che

contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato assicurativo è la

scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono semplici". 

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti

di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e

accademici di confrontarsi su questi temi.

Assicurazioni,
Italia deve
migliorare cultura
finanziaria e
assicurativa

Nella Giornata dell'educazione assicurativa organizzata dall'Ania tra gli argomenti dibattuti emerge
quello delle conoscenze e competenze nel risparmio
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 9 ottobre 2019  news italpress

ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le

opportunità offerte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle

modalità più efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una

materia articolata. La prima edizione della “Giornata

dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-

Consumatori, in collaborazione con l’Ivass muove proprio

dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata

dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della

salute e del patrimonio, escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri

Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6% e il

premio medio per abitante in Italia è circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli, direttore

generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli

interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma è

indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato

Fabio Panetta, presidente dell’Ivass.

(ITALPRESS).
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TELEBORSA

Assicurazioni, Italia deve
migliorare cultura finanziaria e
assicurativa
Nella Giornata dell'educazione assicurativa organizzata

dall'Ania tra gli argomenti dibattuti emerge quello delle

conoscenze e competenze nel risparmio

Nonostante la ricchezza delle

famiglie del nostro Paese sia pari

a 4.200 miliardi, l'Italia resta

i n d i e t r o  s u l l a  c u l t u r a

finanziaria e assicurativa. 

Per questo motivo, nella Giornata

dell 'educazione assicurativa

organizzata a Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore, tra

gli  argomenti  maggiormente dibattuti  emerge quello delle

conoscenze e delle competenze nel tema del risparmio.

L'obiettivo è quello di avere "una cittadinanza consapevole", in

grado di compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso

capace di tutelarsi. "Ben un risparmiatore su cinque - ha messo in rilievo nel suo

intervento di apertura Dario Focarelli, direttore generale dell'Ania - afferma

di non avere familiarità con i prodotti finanziari. Serve un messaggio forte -

spiega il numero uno dell'Associazione - serve rafforzare il grado di conoscenze

finanziarie e assicurative delle persone. Le  persone che hanno più

informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per

le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei

mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell'economia e della

sostenibilità della crescita".

A pensarla così anche Fabio Panetta, presidente dell'Ivass, istituto per la

vigilanza delle assicurazioni, il quale ha commentato: "l'Ivass è consapevole

del le  possibi l i tà  che  gl i  s trumenti  assicurativi  offrono ai

risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi -

continua Panetta - noi stiamo cercando di guidare i  risparmiatori e i

consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate, perché in

Italia uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di

partecipazione al mercato assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per

loro natura non sono semplici". 
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Assicurazioni: aumenta il bisogno di coperture
16/10/2019

In Italia non c’è sufficiente cultura assicurativa, per non dire che è quasi assente. Il nostro Paese,
per quanto riguarda le coperture dei rischi stipulate dai cittadini, occupa infatti gli ultimi
posti della classifica non solo tra i partner europei, ma anche tra i Paesi più avanzati. Bisogna di
colmare questo gap, anche attraverso gli operatori del settore assicurativo, che “vanno sensibilizzati
verso la formazione”. È un tema su cui ha puntato l’indice il presidente dell’Ivass, Fabio Panetta,
durante la recente Giornata dell'Educazione finanziaria. L’appuntamento è stata anche l’occasione per
mettere in evidenza le incongruenze dei risparmiatori italiani: se da una parte, nel 2018, hanno speso
107 miliardi di euro in lotterie e giochi vari, dall’altra hanno stipulato polizze per soli 17 miliardi (ramo rc
auto escluso). Non è inoltre da sottovalutare il livello di copertura assicurativa di cui è
oggetto il bene primario del risparmiatore tipo, la casa: solo il 43% delle abitazioni è
coperto contro il rischio incendio. Percentuale che crolla addirittura al 2,4% per quanto riguarda il
rischio di terremoto o di alluvioni, nonostante l'italia sia, purtroppo, un Paese che per buona parte è a
elevato rischio sismico e dove comunque le catastrofi naturali sono sempre più frequenti. 

Scelte non accusate possono determinare risultati dannosi

Ecco perché Panetta ha sottolineato che bisogna lavorare sulla formazione degli operatori, perché la
responsabilità di questi ‘ritardi’ non può essere tutta addossata ai risparmiatori. Anche perché, ha
aggiunto, “scelte non accurate per insufficiente consapevolezza ovvero, in alcuni casi, per effetto di
false informazioni e, in altri casi, di vere e proprie truffe, possono determinare risultati gravemente
dannosi”. Infatti, ha spiegato, “più i cittadini sono capaci di comprendere e confrontare i
prodotti che vengono loro offerti, più saranno in grado di effettuare scelte consapevoli.
Stiamo dedicando un impegno rilevante a questi obiettivi, e soprattutto a come raggiungere fasce
sempre più ampie e diverse della popolazione”. 

Al via un quiz per stimolare l’educazione assicurativa

Tra gli obiettivi che ha l’Ivass ci sono una maggiore trasparenza e una semplificazione della
documentazione contrattuale. Panetta, infatti, al riguardo ha osservato che “la scarsa conoscenza
dei prodotti assicurativi, per loro natura non semplici, ha come conseguenza una bassa partecipazione
al mercato assicurativo” da parte dei cittadini. Un gap messo in evidenza con i numeri anche dal
direttore generale di Ania, Dario Focarelli, associazione impegnata in particolare nella diffusione della
cultura assicurativa tra gli studenti. Si tratta, ha spiegato, “ di una questione estremamente rilevante
visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200 miliardi e – soprattutto - che il
20% dei risparmiatori afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari”. L’associazione è
convinta che una maggiore diffusione “di conoscenze e competenze finanziarie e assicurative
sia un requisito indispensabile per una cittadinanza economica consapevole”. Intanto l’Ivass
ha lanciato un nuovo progetto per l'educazione assicurativa. Si tratta di un quiz interattivo, presente
sul sito internet istituzionale, che “ha l'obiettivo di stimolare la comprensione dei meccanismi base di
funzionamento dell'assicurazione e diffondere la conoscenza di alcune caratteristiche delle polizze più
comuni”.

Informarsi sulle assicurazioni anche online 

Data la vastità di prodotti disponibili sul mercato, come capire quello più adeguato alle proprie
necessità? In questo caso un notevole aiuto viene anche dal web. Numerosi sito specializzati in
assicurazioni, quali Segugio.it aiutano ad orientarsi in questo complesso mondo. Non solo si può
valutare la polizza più utile alle proprie necessità, ma anche fare un confronto tra le offerte delle
principali compagnie assicurative sul mercato italiano e richiedere immediatamente un preventivo.
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO
PREPARATI
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Una giornata per approfondire le opportunita’ offerte dai prodotti assicurativi,

discutendo sulle modalita’ piu’ efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una

materia articolata. La prima edizione della “Giornata dell’educazione

assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con

l’Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata

dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del

patrimonio, escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di

copertura rispetto agli altri Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore

auto, sul Pil e’ pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio

medio per abitante in Italia e’ circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha

spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.
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“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci

distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono

intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato

Edufin. Ma e’ indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni,

regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta,

presidente dell’Ivass. (ITALPRESS)
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ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per

approfondire le opportunita’ offerte dai

prodotti assicurativi, discutendo sulle

modalita’ piu’ efficaci per avvicinare i

r isparmiator i  i ta l iani  a  una mater ia

ar t ico lata .  La  pr ima ediz ione de l la

“Giornata dell’educazione assicurativa”,

realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in

collaborazione con l’Ivass muove proprio

dalla premessa che in Italia si ha una

conoscenza limitata dell’argomento.

“ N e l  s e t t o r e  d e l l e  a s s i c u r a z i o n i  a

protezione dei beni, della salute e del

patrimonio, escludendo l’assicurazione

auto, l’Italia presenta un evidente gap di

copertura rispetto agli altri Paesi europei.

L’incidenza dei premi, escluso il settore

auto, sul Pil e’ pari all’1% rispetto a una

media europea del 2,6% e il premio medio

per abitante in Italia e’ circa un terzo di

quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania,

nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci
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distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono

intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato

Edufin. Ma e’ indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni,

regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente

dell’Ivass.
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ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai prodotti

assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una

materia articolata. La prima edizione della "Giornata dell'educazione assicurativa", realizzata

dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l'Ivass muove proprio dalla premessa che

in Italia si ha una conoscenza limitata dell'argomento. "Nel settore delle assicurazioni a

protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo l'assicurazione auto, l'Italia

presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei. L'incidenza dei premi,

escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio

medio per abitante in Italia e' circa un terzo di quello dei principali paesi Ue", ha spiegato Dario

Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento. "In Italia la cultura

assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli

ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all'impulso impresso

dalla strategia del comitato Edufin. Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti:

istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media", ha osservato Fabio Panetta, presidente

dell'Ivass. (ITALPRESS). spa/sat/red 09-Ott-19 17:16
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Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a margine della Giornata

sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione a Roma, i perché dell'importanza della diffusione di

conoscenze e competenze su questi temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il gradoShow more
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Quinta puntata del nostro spazio dedicato all’educazione finanziaria. Andiamo a

concentrarci in particolar modo sulle competenze assicurative, un tema a cui

viene riservato uno spazio importante nell’ambito del Mese dell’Educazione

finanziaria visto che – proprio nel corso di questo Ottobre 2019 – si svolge anche

la prima “Giornata dell’Educazione Assicurativa” promossa da Forum ANIA-

Consumatori e Ivass . L’ospite a cui affidiamo commenti e osservazioni su

questo tema è Elena Bellizzi, componente del Comitato per l’Educazione

Finanza per conto di Ivass e – sempre per Ivass – a capo del servizio vigilanza

condotta di mercato. Il momento che conta che approfondiamo è quello della non

autosufficienza: ci chiediamo cosa dovrebbe guidare le scelte di una persona, o di

un’intera famiglia, di fronte ad una situazione in cui inizia ad essere sempre più

limitata l’autosufficienza personale o – più precisamente – di fronte all’ipotesi che

in un futuro anche lontano, una condizione di questo tipo possa verificarsi. La

parola che conta, il contributo tratto dal glossario del portale

www.quellocheconta.gov.it  non poteva, in questo caso, che essere polizza
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Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su

assicurazioni e finanza. In modo da avere "una cittadinanza consapevole", in

grado di compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso

capace di tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione

assicurativa, organizzata a Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il

settore.

A spiegare il perché di questa iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione

finanziaria, il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio

forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle

persone. Le persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte

migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio

Assicurazioni, i cittadini informati compiono
le scelte migliori
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anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell'economia e della

sostenibilità della crescita".

Un tema tanto più rilevante visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie

italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un risparmiatore su cinque afferma di

non avere familiarità con i prodotti finanziari.

L'Italia resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell'Ivass,

Fabio Panetta, l'ente che vigila sul settore, avverte che l'educazione è cruciale.

"l'Ivass è consapevole delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai

risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo

cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che

possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che

contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato assicurativo è la scarsa

conoscenza di prodotti che per loro natura non sono semplici".

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti di

compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di

confrontarsi su questi temi.
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Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a

margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione

a Roma, i perché dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su

questi temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il

grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che

hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le

loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a

vantaggio soprattutto dell'economia e della sostenibilità della crescita".

"Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del

già basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi sappiamo una

cosa importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono

Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su
assicurazioni e finanza
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meglio l'assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo - conclude Focarelli

- motiva lo sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli

e informate".
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Assicurazioni, Italia deve migliorare cultura
finanziaria e assicurativa
Nella Giornata dell'educazione assicurativa organizzata dall'Ania tra gli
argomenti dibattuti emerge quello delle conoscenze e competenze nel
risparmio

(Teleborsa) - Nonostante la ricchezza delle famiglie

del nostro Paese sia pari a 4.200 miliardi, l'Italia

resta indietro sulla cultura finanziaria e

assicurativa. 

Per questo motivo, nella Giornata dell'educazione

assicurativa organizzata a Roma dall'Ania,

l'associazione che rappresenta il settore, tra gli

argomenti maggiormente dibattuti emerge quello

delle conoscenze e delle competenze nel tema del

risparmio.

L'obiettivo è quello di avere "una cittadinanza

consapevole", in grado di compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace di

tutelarsi. "Ben un risparmiatore su cinque - ha messo in rilievo nel suo intervento di apertura Dario Focarelli,

direttore generale dell'Ania - afferma di non avere familiarità con i prodotti finanziari. Serve un messaggio forte -

spiega il numero uno dell'Associazione - serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle

persone. Le persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per

le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio

soprattutto dell'economia e della sostenibilità della crescita".

A pensarla così anche Fabio Panetta, presidente dell'Ivass, istituto per la vigilanza delle assicurazioni, il quale

ha commentato: "l'Ivass è consapevole delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai

risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi - continua Panetta - noi stiamo

cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate,

perché in Italia uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato

assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono semplici". 

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti di compagnie assicuratrici,

associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di confrontarsi su questi temi.
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ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle modalità più efficaci per avvicinare i risparmiatori
italiani a una materia articolata. La prima edizione della “Giornata dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l’Ivass muove
proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata dell’argomento.
“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto
agli altri Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia è circa
un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.
“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie
soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma è indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e
media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente dell’Ivass.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - Una giornata per approfondire le opportunita' offerte dai

prodotti assicurativi, discutendo sulle modalita' piu' efficaci per avvicinare i risparmiatori

italiani a una materia articolata. La prima edizione della "Giornata dell'educazione

assicurativa", realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l'Ivass

muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata dell'argomento.

"Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,

escludendo l'assicurazione auto, l'Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli

altri Paesi europei. L'incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e' pari all'1%

rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia e' circa un

terzo di quello dei principali paesi Ue", ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di

Ania, nel corso del suo intervento. "In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per

ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi

formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all'impulso impresso dalla strategia del

comitato Edufin. Ma e' indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni,

regolatori, imprese, consumatori e media", ha osservato Fabio Panetta, presidente

dell'Ivass. (ITALPRESS). spa/sat/red 09-Ott-19 17:16

 Commenti

.tv

RUBRICHE

SPORT

Acerbi e Spinazzola: spinta
Olimpico per volare a Euro

2020

GOSSIP

Chiara Ferragni riporta Fedez sui
social. Ecco la foto supersexy

GUSTO

"A Roma torno alla grande.
Aprirò due locali"

MODA

00:00 / 00:00

HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO

 MULTIMEDIA  METEO ILTEMPO TV CERCA

ILTEMPO.IT Data pubblicazione: 09/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.iltempo.it/italpress/2019/10/09/news/assicurazioni-italiani-ancora-poco-preparati-1222613/

https://www.iltempo.it/sezioni/211/media
http://meteo.iltempo.it/
http://tv.iltempo.it/sezioni/254/home
https://www.iltempo.it/
https://edicola.iltempo.it/iltempo/shop/?testata=iltempo
https://edicola.iltempo.it/iltempo/newsstand/title/iltempo
https://www.iltempo.it/
https://www.iltempo.it/sezioni/200/politica
https://www.iltempo.it/sezioni/201/cronache
https://www.iltempo.it/sezioni/206/roma-capitale
https://www.iltempo.it/sezioni/202/esteri
https://www.iltempo.it/sezioni/205/cultura-spettacoli
https://www.iltempo.it/sezioni/203/economia
https://www.iltempo.it/sezioni/204/sport
https://www.iltempo.it/#
https://www.iltempo.it/sezioni/376/italpress
http://tv.iltempo.it/sezioni/254/home
https://tv.iltempo.it/gossip/2018/06/27/video/gracia-de-torres-e-daniele-sandri-il-nostro-matrimonio-gipsy-bohemian-1074698/
https://tv.iltempo.it/cronache/2018/06/03/video/il-tricolore-atterra-sui-fori-imperiali-ecco-il-lancio-mozzafiato-del-paracadutista-della-folgore-1070282/
https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/05/18/video/maradona-elezioni-venezuela-balletto-maduro-1067233/
https://www.iltempo.it/sezioni/204/sport
https://www.iltempo.it/sezioni/204/sport
https://www.iltempo.it/sezioni/204/sport
https://www.iltempo.it/sezioni/213/gossip
https://www.iltempo.it/sezioni/213/gossip
https://www.iltempo.it/sezioni/213/gossip
https://www.iltempo.it/sezioni/219/gusto
https://www.iltempo.it/sezioni/219/gusto
https://www.iltempo.it/sezioni/219/gusto
https://www.iltempo.it/sezioni/256/moda
https://www.iltempo.it/sezioni/256/moda
https://www.iltempo.it/italpress/2019/10/09/news/assicurazioni-italiani-ancora-poco-preparati-1222613/


MF ONLINE

< Indietro

CLASS EDITORI: IL 17 OTTOBRE AL VIA MILANO
FESTIVAL DELLE ASSICURAZIONI
Di Gian Marco Giura

Dalle sfide per gli agenti che devono fare i conti con la redditività in discesa, alle
strategie delle imprese per rispondere ai tassi d'interesse negativi, passando per la
necessità di aumentare la trasparenza sui prodotti. Sono molti gli argomenti al centro
del primo Milano Festival delle Assicurazioni, che si terrà a Milano dal 17 al 19 ottobre
organizzato da MF-MilanoFinanza in collaborazione con Assinews.
Una tre giorni che avrà luogo nella suggestiva sede della Fabbrica del vapore, in Via
Procaccini, in una scenografia di grande effetto curata dall'architetto Italo Rota. Il
Festival, in continuità d'intenti con la Giornata dell'educazione assicurativa dello scorso
9 ottobre a Roma, organizzata da Ivass e da Fondazione Ania nell'ambito del Mese
dell'educazione finanziaria, concorre a favorire la trasparenza del settore e a diffondere
la cultura assicurativa per contribuire a colmare il gap di protezione dell'Italia.
Nel Paese le polizze danni, tranne l'Rc Auto, rispetto al prodotto interno lordo sono
circa la metà di Francia e Spagna. Una situazione che rende più fragili le famiglie e le
imprese. Il primo appuntamento del Milano Festival delle assicurazioni sarà, il 17
mattina, l'Insurance Day, la diciottesima edizione della giornata di approfondimenti
organizzata in collaborazione con Accenture (vedere servizio nella pagina accanto) dal
titolo "Governare la Disruption, assicurare la sostenibilità".
Dopo il saluto introduttivo del presidente dell'Ivass, Fabio Panetta, e di Maria Bianca
Farina, presidente Ania, si alterneranno sul palco i principali ceo ed executive delle
compagnie con le loro esperienze sui due temi del momento: i nuovi business model
imposti dalla tecnologia e dai cambiamenti demografici e i vincoli ma anche le
opportunità il diffondersi dei temi della sostenibilità porta nel settore. Sono 15 gli
appuntamenti del Festival, convegni nel corso dei quali saranno affrontati in dettaglio
temi caldi e le sfide del comparto. Per iscriversi: ww.festivaldelleassicurazioni.it.
(riproduzione riservata)
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Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su
assicurazioni e finanza

di Askanews

Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a

margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione

a Roma, i perché dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su

questi temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il

grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno

più informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie.

Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio

soprattutto dell'economia e della sostenibilità della crescita"."Non soltanto in Italia,

il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del già basso grado di

conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi sappiamo una cosa importante, e

cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono meglio l'assicurazione

hanno più fiducia nel mercato e questo - conclude Focarelli - motiva lo sforzo del

settore per cercare di avere persone sempre più consapevoli e informate".

9 ottobre 2019
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Assicurazioni, i cittadini informati
compiono le scelte migliori

di Askanews

Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su

assicurazioni e finanza. In modo da avere "una cittadinanza consapevole", in grado

di compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso capace

di tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione assicurativa,

organizzata a Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il settore.A spiegare il

perché di questa iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione finanziaria, il

direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio forte, serve

rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le

persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro

e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma

va a vantaggio soprattutto dell'economia e della sostenibilità della crescita".Un

tema tanto più rilevante visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è

pari a 4.200 miliardi. E che ben un risparmiatore su cinque afferma di non avere

familiarità con i prodotti finanziari.L'Italia resta infatti in ritardo sulla cultura

assicurativa. E il presidente dell'Ivass, Fabio Panetta, l'ente che vigila sul settore,

avverte che l'educazione è cruciale. "l'Ivass è consapevole delle possibilità che gli

strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più

serena. Quindi noi stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un

meandro di scelte che possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori

principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato

assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono

semplici".Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a

esponenti di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e

accademici di confrontarsi su questi temi.
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Focarelli
(Ania):rafforzare
conoscenze su
assicurazioni e
finanza
Persone consapevoli fanno scelte migliori, a

vantaggio di tutti

askanews
09 ottobre 2019 00:00

R
 

oma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli,

spiega a margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata

dall'associazione a Roma, i perché dell'importanza della diffusione di

conoscenze e competenze su questi temi presso la cittadinanza. "Serve un

messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e

assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in

grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un

benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".

"Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso

del già basso grado di conoscenza dei temi finanziari. D'altra parte noi

sappiamo una cosa importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone

che conoscono meglio l'assicurazione hanno più fiducia nel mercato e questo -

conclude Focarelli - motiva lo sforzo del settore per cercare di avere persone

sempre più consapevoli e informate".
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Assicurazioni, i
cittadini informati
compiono le scelte
migliori
A Roma Giornata dell'educazione

assicurativa con l'Ania
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R
 

oma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su

assicurazioni e finanza. In modo da avere "una cittadinanza

consapevole", in grado di compiere scelte ponderate su risparmio e

previdenza, e al tempo stesso capace di tutelarsi. Sono i temi affrontati nella

Giornata dell'educazione assicurativa, organizzata a Roma dall'Ania,

l'associazione che rappresenta il settore.

A spiegare il perché di questa iniziativa, che si inserisce nel mese

dell'educazione finanziaria, il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli.

"Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di conoscenze finanziarie e

assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in

grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un

benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto

dell'economia e della sostenibilità della crescita".

Un tema tanto più rilevante visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie

italiane è pari a 4.200 miliardi. E che ben un risparmiatore su cinque afferma

di non avere familiarità con i prodotti finanziari.

L'Italia resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente

dell'Ivass, Fabio Panetta, l'ente che vigila sul settore, avverte che l'educazione è

cruciale. "l'Ivass è consapevole delle possibilità che gli strumenti assicurativi

offrono ai risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi

noi stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro

di scelte che possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori

principali, che contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato

assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono

semplici".

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti

di compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e

accademici di confrontarsi su questi temi.
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Assicurazioni, i cittadini informati compiono le scelte
migliori
A Roma Giornata dell'educazione assicurativa con l'Ania

9 Ottobre 2019



Roma, 9 ott. (askanews) - Più diffusione di conoscenze e competenze su
assicurazioni e  nanza. In modo da avere "una cittadinanza consapevole", in
grado di compiere scelte ponderate su risparmio e previdenza, e al tempo stesso
capace di tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell'educazione
assicurativa, organizzata a Roma dall'Ania, l'associazione che rappresenta il
settore.

A spiegare il perché di questa iniziativa, che si inserisce nel mese dell'educazione
 nanziaria, il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli. "Serve un messaggio
forte, serve rafforzare il grado di conoscenze  nanziarie e assicurative delle
persone. Le persone che hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte
migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio
anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell'economia e della
sostenibilità della crescita".

Un tema tanto più rilevante visto che la ricchezza  nanziaria delle famiglie italiane
è pari a 4.200 miliardi. E che ben un risparmiatore su cinque afferma di non avere
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familiarità con i prodotti  nanziari.

L'Italia resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell'Ivass,
Fabio Panetta, l'ente che vigila sul settore, avverte che l'educazione è cruciale.
"l'Ivass è consapevole delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai
risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi noi stiamo
cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che
possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che
contribuisce alla scarso livello di partecipazione al mercato assicurativo è la
scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono semplici".

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti di
compagnie assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di
confrontarsi su questi temi.
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Focarelli (Ania):rafforzare conoscenze su assicurazioni e
 nanza
Persone consapevoli fanno scelte migliori, a vantaggio di tutti

9 Ottobre 2019



Roma, 9 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Ania, Dario Focarelli, spiega a
margine della Giornata sull'educazione assicurativa, organizzata dall'associazione
a Roma, i perché dell'importanza della diffusione di conoscenze e competenze su
questi temi presso la cittadinanza. "Serve un messaggio forte, serve rafforzare il
grado di conoscenze  nanziarie e assicurative delle persone. Le persone che
hanno più informazioni sono in grado di fare le scelte migliori, per loro e per le
loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio anche dei mercati. Ma va a
vantaggio soprattutto dell'economia e della sostenibilità della crescita".

"Non soltanto in Italia, il grado di conoscenza assicurativa è ancora più basso del
già basso grado di conoscenza dei temi  nanziari. D'altra parte noi sappiamo una
cosa importante, e cioè che a parità di titolo di studio persone che conoscono
meglio l'assicurazione hanno più  ducia nel mercato e questo - conclude
Focarelli - motiva lo sforzo del settore per cercare di avere persone sempre più
consapevoli e informate".
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Assicurazioni, italiani ancora poco preparati

Una giornata per approfondire le opportunita’ offerte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle
modalita’ piu’ efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione
della “Giornata dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in
collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata
dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo
l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei.
L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil e’ pari all’1% rispetto a una media europea del
2,6% e il premio medio per abitante in Italia e’ circa un terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha
spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri
Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all’impulso
impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma e’ indispensabile il concorso di tutti gli attori
coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media”, ha osservato Fabio Panetta, presidente
dell’Ivass. (ITALPRESS)
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Assicurazioni, i cittadini informati compiono
le scelte migliori
Roma, 9 ott. (askanews) – Più diffusione di conoscenze e competenze su assicurazioni e finanza. In
modo da avere “una cittadinanza consapevole”, in grado di compiere scelte ponderate su risparmio e
previdenza, e al tempo stesso capace di tutelarsi. Sono i temi affrontati nella Giornata dell’educazione
assicurativa, organizzata a Roma dall’Ania, l’associazione che rappresenta il settore.

A spiegare il perché di questa iniziativa, che si inserisce nel mese dell’educazione finanziaria, il
direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli. “Serve un messaggio forte, serve rafforzare il grado di
conoscenze finanziarie e assicurative delle persone. Le persone che hanno più informazioni sono in
grado di fare le scelte migliori, per loro e per le loro famiglie. Ma è un benessere che va a vantaggio
anche dei mercati. Ma va a vantaggio soprattutto dell’economia e della sostenibilità della crescita”.

Un tema tanto più rilevante visto che la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è pari a 4.200
miliardi. E che ben un risparmiatore su cinque afferma di non avere familiarità con i prodotti
finanziari.

L’Italia resta infatti in ritardo sulla cultura assicurativa. E il presidente dell’Ivass, Fabio Panetta, l’ente
che vigila sul settore, avverte che l’educazione è cruciale. “l’Ivass è consapevole delle possibilità che
gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita più tranquilla, più serena. Quindi
noi stiamo cercando di guidare i risparmiatori e i consumatori in un meandro di scelte che possono
essere complicate, perché in Italia uno dei fattori principali, che contribuisce alla scarso livello di
partecipazione al mercato assicurativo è la scarsa conoscenza di prodotti che per loro natura non sono
semplici”.

Nel corso della giornata di lavori, una tavola rotonda ha permesso a esponenti di compagnie
assicuratrici, associazioni di consumatori, istituzioni e accademici di confrontarsi su questi temi.
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ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO
PREPARATI
9 Ottobre 2019 By:  admin

ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai prodotti assicurativi, discutendo sulle

modalità più efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a una materia articolata. La prima edizione della “Giornata

dell’educazione assicurativa”, realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla

premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata dell’argomento.

“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio, escludendo l’assicurazione auto,

l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli altri Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore

auto, sul Pil è pari all’1% rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia è circa un terzo

di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di Ania, nel corso del suo intervento.

“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia dagli altri Paesi. Negli ultimi

anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato

Edufin. Ma è indispensabile il concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media”,

ha osservato Fabio Panetta, presidente dell’Ivass.

(ITALPRESS).

L’articolo ASSICURAZIONI, ITALIANI ANCORA POCO PREPARATI proviene da Italpress.
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PREPARATI

ROMA (ITALPRESS) – Una giornata per approfondire le opportunità offerte dai prodotti
assicurativi, discutendo sulle modalità più efficaci per avvicinare i risparmiatori italiani a
una materia articolata. La prima edizione della “Giornata dell’educazione assicurativa”,
realizzata dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l’Ivass muove proprio dalla
premessa che in Italia si ha una conoscenza limitata dell’argomento.
“Nel settore delle assicurazioni a protezione dei beni, della salute e del patrimonio,
escludendo l’assicurazione auto, l’Italia presenta un evidente gap di copertura rispetto agli
altri Paesi europei. L’incidenza dei premi, escluso il settore auto, sul Pil è pari all’1%
rispetto a una media europea del 2,6% e il premio medio per abitante in Italia è circa un
terzo di quello dei principali paesi Ue”, ha spiegato Dario Focarelli, direttore generale di
Ania, nel corso del suo intervento.
“In Italia la cultura assicurativa va rafforzata per ridurre il ritardo che ancora ci distanzia
dagli altri Paesi. Negli ultimi anni gli interventi formativi si sono intensificati, grazie
soprattutto all’impulso impresso dalla strategia del comitato Edufin. Ma è indispensabile il
concorso di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, regolatori, imprese, consumatori e media”,
ha osservato Fabio Panetta, presidente dell’Ivass.
(ITALPRESS).
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Bper Banca (BIT) BIT:BPE Ok

L'agenda della settimana

Data : 07/10/2019 @ 08:20

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Bper Banca (BPE)

Quotazione :  3.451  -0.026 (-0.75%) @ 10:14
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Oggi : Lunedì 7 Ottobre 2019

L'agenda della settimana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti della settimana:

 
  Martedì 8 ottobre 
  FINANZA 
  Milano   11h00 Presentazione alla stampa delle strategie e degli 
  obiettivi per i prossimi anni di Avvera, la nuova societá di credito al 
  consumo del Gruppo Credem. Presso lo spazio Copernico Isola S32, via 
  Sassetti 32 
 
  CDA 
  -- 
 
  ASSEMBLEE 
  -- 
 
  ECONOMIA POLITICA 
  Roma     08h30 Def - al Senato in audizione Istat, Banca d'Italia, 
  Corte dei Conti e Upb 
 
  Milano   09h00 Al via la due-giorni della terza edizione di 
  SingularityU Italy Summit 2019. Presso il MiCo Milano Convention 
  Centre. Termina domani 
 
  Milano   09h30 5G Healthcare Vodafone Conference & Experience Day. Tra 
  i presenti Aldo Bisio, CEO Vodafone Italia. Presso Vodafone Village, 
  Via Lorenteggio 240 
 
  Roma     09h30 Sustainability Day ACEA. La Lanterna, via Tomacelli 157 
 
  Roma     09h30 Evento Luiss - Educazione Finanziaria - Formazione dei 
  giovani per la crescita del Paese. Aula Magna 'Mario Arcelli', viale 
  Pola 12 
 
  Roma     10h00 Boost with Facebook presentazione e prima tappa del 
  programma di formazione - promosso da Facebook ed EDI Confcommercio - 
  dedicato alle piccole e media imprese. Saranno presenti: Laura 
  Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di Facebook; 
  Alessandro Micheli, Presidente di EDI Confcommercio (via Marsala 29h) 
 
  Roma     10h00 Convegno organizzato da fondo pensione dei 
  metalmeccanici Cometa dal titolo 'Il ruolo dei fondi pensione in un 
  sistema di welfare sostenibile nel rilancio dell'economia del Paesè in 
  occasione del suo ventennale. Attesi saluti del ministro Catalfo (Via 
  Alibert, 5/a). 
 
  Milano   10h30 'Global Markets Forum Milano', incontro promosso da 
  Merian Global Investors. Presso l'hotel Four Seasons, Via Gesú 6/8 
 
  Roma     10h30 Il Cer e il Cnel invitano alla presentazione del 
  Rapporto Banche n. 1/2019 'L'eccezione e la regola. Conti delle banche 
  italiane, bail-in, national discretion'. Tra i presenti Vladimiro 
  Giacchè, Presidente CER; Paolo Peluffo, Segretario Generale CNEL; 
  Nicola Piepoli, Presidente e AD dell' Istituto Piepoli. Presso 
  Parlamentino, Viale David Lubin 2 
 
  Milano   11h00 WunderVAR 'Play your future with Var Group'. La 
  Fondazione Riccardo Catella ospita tutte le piú interessanti tecnologie 
  del futuro firmate Var Group. Presso Fondazione Catella 
 
  Milano   11h00 Conferenza stampa per la presentazione della 77a 
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  edizione di EICMA 2019. Presenti Attilio Fontana, Presidente Regione 
  Lombardia; Andrea Dell'Orto, Presidente EICMA. Presso Palazzo Pirelli, 
  via Fabio Filzi 22 
 
  Roma     11h00 Nella Sala Conferenze del MIUR, il Ministro MIUR Lorenzo 
  Fioramonti, il Sottosegretario MiSE Gian Paolo Manzella, il Presidente 
  ASI Giorgio Saccoccia, il Presidente della Fondazione E. Amaldi Roberto 
  Battiston e l'Amministratore Unico di Fiera Roma Pietro Piccinetti 
  presentano New Space Economy European Expoforum, la prima 
  manifestazione fieristica e convegnistica interamente dedicata alla New 
  Space Economy, un evento internazionale organizzato da Fiera Roma e 
  Fondazione Amaldi, in partnership con l'Agenzia Spaziale Italiana, 
  l'Agenzia Spaziale Europea, la statunitense Space Foundation (Viale 
  Trastevere 76/A) 
 
  Milano   11h00 In previsione del Natale, Open Day di Nital - riservato 
  alla stampa per scoprire tutte le proposte per il Natale di Nikon, 
  Breville, Crock-Pot, FoodSaver e Oster. Presso Appartamento Lago in 
  via Brera 30 
 
  Roma     14h00 La previdenza complementare. Tavola rotonda con Alberto 
  Dal Poz, Presidente Federmeccanica; Angelo Carlini, Presidente 
  Assistal; Marco Bentivogli, Segretario generale Fim; Francesca Re 
  David, Segretario generale Fiom; Rocco Palombella, Segretario generale 
  Uilm; Roberto Di Maulo, Segretario generale Fismic Confsal. Alle 16h15 
  conclude Mario Padula, Presidente Covip 
 
  Roma     14h30 Evento Netflix. Presso la Galleria Nazionale D'arte 
  Moderna. Via Gramsci 69 
 
  Roma     14h30 Convegno Cnel 'Lotta alla corruzione: volonta', metodi e 
  strumenti. Case history e best practice italianè. Sala Gialla 
 
  Torino   15h00 ANASF Day Torino. Presso il Centro Congressi Unione 
  Industriale Torino 
 
  Milano   17h00 Convegno 'Gli indicatori della crisi: nuovi assetti 
  organizzativi e tutela degli amministratori' promosso da Nctm Studio 
  Legale. Via Agnello 12 
 
  Milano   18h30 La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli invita alla 
  presentazione del programma di attivitá 2019/2020 'Stagione 
  Alternativa'. Tra i presenti Carlo Feltrinelli Presidente Fondazione G. 
  Feltrinelli; Dario Franceschini Ministro per i Beni e le attivitá 
  culturali e il Turismo; Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia 
  (invitato); Giuseppe Sala Sindaco di Milano. Viale Pasubio 5 
 
  ECONOMIA INTERNAZIONALE 
  -- 
 
 
 
 
 
  Mercoledì 9 ottobre 
  FINANZA 
  -- 
 
  CDA 
  -- 
 
  ASSEMBLEE 
  -- 
 
  ECONOMIA POLITICA 
  Milano         Convegno Re.O.Co e Decreto LeggeCrescita. Palazzo Parigi 
 
  Roma           Def - al Senato le due commissioni sono impegnate 
  nell'esame del testo e il voto sulla Nota di aggiornamento al Def da 
  parte di Montecitorio e di Palazzo Madama ci sará entro giovedì 10 
  ottobre. 
 
  Roma           Whirlpool, tavolo a Palazzo Chigi 
 
  Milano   09h00 Termina la due giorni della terza edizione di 
  SingularityU Italy Summit 2019. Presso il MiCo Milano Convention Centre 
 
  Roma     09h30 Giornata dell'Educazione Assicurativa organizzata da 
  IVASS e Forum ANIA-Consumatori nell'ambito delle iniziative del Mese 
  dell'Educazione Finanziaria 2019. Partecipano tra gli altri, la 
  Presidente di ANIA Maria Bianca Farina; il Presidente di  IVASS Fabio 
  Panetta e il Direttore del Comitato EDUFIN Annamaria Lusardi. Presso la 
  Sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. 
 
  Casamari 09h30 Presentazione Incoming Operatori Emiratini, iniziativa 
  realizzata in collaborazione con Aspiin. Partecipa il Presidente di 
  Unindustria Frosinone Giovanni Turriziani 
 
  Milano   10h00 'L'impatto e l'evoluzione del turismo cinese di lusso in 
  Italiá promosso da Planet e Alipay. Presso Palazzo Parigi Hotel & 
  Grand Spa, Corso di Porta Nuova 1 
 
  Roma     10h00 Convegno Cnel 'Il mercato postale nazionale'. 
  Parlamentino 
 
  Milano   10h45 Tavola Rotonda sul tema della Gender Diversity promossa 
  da Nordea Asset Management. Sono presenti, tra gli altri Germana 
  Martano, DG di ANASF; Grazia Orlandini, Responsabile degli Investimenti 
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Oggi : Mercoledì 9 Ottobre 2019

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti di oggi:

 
  Mercoledì 9 ottobre 
  FINANZA 
  -- 
 
  CDA 
  -- 
 
  ASSEMBLEE 
  Milano   09h30 Cgil, Cisl e Uil organizzano l'Assemblea nazionale delle 
  delegate e dei delegati dal titolo "Dalle parole ai fatti" per 
  discutere di lavoro, ambiente, giovani, fisco e pensioni. Forum di 
  Assago, Via Giuseppe Di Vittorio 6 
 
  Ivrea    11h00 Assemblea Confindustria Canavese. Partecipa, tra gli 
  altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. Officine H, Via Monte 
  Navale 1 
 
  ECONOMIA POLITICA 
  Milano         Convegno Re.O.Co e Decreto LeggeCrescita. Palazzo Parigi 
 
  Roma           Def - al Senato le due commissioni sono impegnate 
  nell'esame del testo e il voto sulla Nota di aggiornamento al Def da 
  parte di Montecitorio e di Palazzo Madama ci sará entro giovedì 10 
  ottobre. 
 
  Roma           Whirlpool, tavolo a Palazzo Chigi 
 
  Milano   08h30 Evento organizzato da McKinsey & Company "The Future Is 
  Now". Presso il Palazzo del Ghiaccio, Via G.B. Piranesi 14 
 
  Milano   09h00 Termina la due giorni della terza edizione di 
  SingularityU Italy Summit 2019. Presso il MiCo Milano Convention Centre 
 
  Milano   09h00 Vector Cuatro (Falck Renewables) organizza l'evento 
  "Presente e futuro delle energie rinnovabili in Italia", presso l'Hotel 
  Rosa Grand Milano 
 
  Roma     09h00 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al tavolo 
  con delegazione Fiom, Fim, Uilm e Whirlpool. Palazzo Chigi 
 
  Milano   09h15 Convegno istituzionale di lancio della Fondazione OIBR, 
  su "Creazione di valore e sostenibilitá: verso nuovi modelli di 
  reporting e governance". Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Largo 
  A. Gemelli 1 
 
  Roma     09h30 Giornata dell'Educazione Assicurativa organizzata da 
  IVASS e Forum ANIA-Consumatori nell'ambito delle iniziative del Mese 
  dell'Educazione Finanziaria 2019. Partecipano tra gli altri, la 
  Presidente di ANIA Maria Bianca Farina; il Presidente di  IVASS Fabio 
  Panetta e il Direttore del Comitato EDUFIN Annamaria Lusardi. Presso la 
  Sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. 
 
  Casamari 09h30 Presentazione Incoming Operatori Emiratini, iniziativa 
  realizzata in collaborazione con Aspiin. Partecipa il Presidente di 
  Unindustria Frosinone Giovanni Turriziani 
 
  Milano   10h00 'L'impatto e l'evoluzione del turismo cinese di lusso in 
  Italiá promosso da Planet e Alipay. Presso Palazzo Parigi Hotel & 
  Grand Spa, Corso di Porta Nuova 1 
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AGENDA – PRIMA GIORNATA DELL’EDUCAZIONE
ASSICURATIVA – 9 OTTOBRE 2019
by Redazione  4 Ottobre 2019  0  1

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2019 a comportamenti consapevoli”
– Francesco BILLARI, Professore Ordinario di Demografia e Prorettore,
Università Luigi Bocconi
– Gianluca DI ASCENZO, Presidente Codacons e Vicepresidente
Forum ANIA-Consumatori
– Mario FIORENTINO, Componente del Comitato EDUFIN designato
dal Ministero dello Sviluppo Economico
– Andrea MENCATTINI, Head of Governance & Institutional Relations,
Generali Country Italy & Global Business Lines
– Francesco SAITA, Direttore Financial Education Research Unit BAFFI
CAREFIN, Università Luigi Bocconi
– Nino SAVELLI, Professore Ordinario di Teoria del Rischio, Università
Cattolica del Sacro Cuore
– Antonio TANZA, Componente del Comitato EDUFIN designato dal
CNCU
12.30 Conclusioni
– Elena BELLIZZI, Componente del Comitato EDUFIN designato da
IVASS
13.00 Fine dei lavori

COMITATO COMPONENTE DESIGNATO EDUFIN UNIVERSITA

 0          
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AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA
-2-

MERCOLEDI' 9 ottobre -------------------- FINANZA - Milano: Nordea AM annual event
'Gender Diversity'. Ore 11,00. Piazza della Repubblica, 17

- Milano: evento Euclidea Sim "Il futuro degli investimenti: economie in crescita e costi
bassi". Ore 18,00. Presso Fintech District, via Filippo Sassetti, 32

- Roma: Giornata dell'Educazione Assicurativa. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Maria
Bianca Farina, presidente Ania; Fabio Panetta, presidente Ivass. Presso Sala del
Tempio di Adriano, piazza di Pietra. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in
agenda. DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda. ECONOMIA -
Milano: evento organizzato da McKinsey & Company "The Future Is Now". Ore 8,30.
Presso il Palazzo del Ghiaccio, Via G.B. Piranesi, 14

- Milano: convegno istituzionale di lancio della Fondazione OIBR, su "Creazione di valore
e sostenibilita': verso nuovi modelli di reporting e governance". Ore 9,15. Universita'
Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, 1

- Milano: Cgil, Cisl e Uil organizzano l'Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati
dal titolo "Dalle parole ai fatti" per discutere di lavoro, ambiente, giovani, fisco e pensioni.
Ore 9,30. Forum di Assago, Via Giuseppe Di Vittorio, 6

- Milano: incontro Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition per le anticipazioni sui
temi del prossimo Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione. Ore 11,30.
Presso "Refettorio Ambrosiano", Piazza Greco 11

- Milano: cerimonia di apertura della conferenza internazionale #Womeninred "La
leadership delle donne nel settore umanitario" in programma dal 10 all'11 ottobre presso
il Grand Visconti Palace Hotel. Ore 18,00. Palazzo Marino. - Parma: nell'ambito de 'I
Mercoledi' del Diritto', rassegna d'incontri organizzata dal Dipartimento di
Giurisprudenza, dell'Universita' di Parma, incontro "Lo stato dei prestiti di opere d'arte da
parte di collezionisti privati alle istituzioni pubbliche. Riflessioni di diritto comparato" con
Erik Jayme, massimo esperto mondiale dei prestiti di opere d'arte. Ore 17,00. Aula dei
Filosofi

- Rimini: 'TTG Travel Experience', evento italiano di riferimento per la promozione del
turismo mondiale in Italia. Quartiere Fieristico di Rimini. La manifestazione prosegue
fino all'11 ottobre. - Lussemburgo: riunione dei ministri delle Finanze della zona euro
(Eurogruppo).
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MERCOLEDI' 9 ottobre -------------------- FINANZA - Milano: Nordea AM annual event
'Gender Diversity'. Ore 11,00. Piazza della Repubblica, 17. - Milano: evento Euclidea
Sim "Il futuro degli investimenti: economie in crescita e costi bassi". Ore 18,00. Presso
Fintech District, via Filippo Sassetti, 32. - Roma: Giornata dell'Educazione Assicurativa.
Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Maria Bianca Farina, presidente Ania; Fabio Panetta,
presidente Ivass. Presso Sala del Tempio di Adriano, piazza di Pietra. RIUNIONI DEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Nessun
appuntamento in agenda. ECONOMIA - Milano: evento organizzato da McKinsey &
Company "The Future Is Now". Ore 8,30. Presso il Palazzo del Ghiaccio, Via G.B.
Piranesi, 14. - Milano: convegno istituzionale di lancio della Fondazione OIBR, su
"Creazione di valore e sostenibilita': verso nuovi modelli di reporting e governance". Ore
9,15. Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, 1. - Milano: Cgil, Cisl e Uil
organizzano l'Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati dal titolo "Dalle parole ai
fatti" per discutere di lavoro, ambiente, giovani, fisco e pensioni. Ore 9,30. Forum di
Assago, Via Giuseppe Di Vittorio, 6. - Milano: incontro Fondazione Barilla Center for
Food & Nutrition per le anticipazioni sui temi del prossimo Forum Internazionale su
Alimentazione e Nutrizione. Ore 11,30. Presso "Refettorio Ambrosiano", Piazza Greco
11. - Milano: cerimonia di apertura della conferenza internazionale #Womeninred "La
leadership delle donne nel settore umanitario" in programma dal 10 all'11 ottobre presso
il Grand Visconti Palace Hotel. Ore 18,00. Palazzo Marino. - Ivrea: Assemblea
Confindustria Canavese. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente
Confindustria. Officine H, Via Monte Navale 1

- Verres (Ao): convegno 'Industria 4.0 e piccole regioni: quale futuro tra globalizzazione e
sostenibilita'?'. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente
Confindustria. Polo Culturale Brambilla. - Parma: nell'ambito de 'I Mercoledi' del Diritto',
rassegna d'incontri organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza, dell'Universita' di
Parma, incontro "Lo stato dei prestiti di opere d'arte da parte di collezionisti privati alle
istituzioni pubbliche. Riflessioni di diritto comparato" con Erik Jayme, massimo esperto
mondiale dei prestiti di opere d'arte. Ore 17,00. Aula dei Filosofi. - Rimini: 'TTG Travel
Experience', evento italiano di riferimento per la promozione del turismo mondiale in
Italia. Quartiere Fieristico di Rimini. La manifestazione prosegue fino all'11 ottobre. -
Roma: convegno 'Imprese e commercialisti per un fisco piu' semplice', organizzato da
Confindustria e dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Ore
15,00. Partecipa, tra gli altri, Marcella Panucci, d.g. Confindustria. Palazzo San Macuto.
- Lussemburgo: riunione dei ministri delle Finanze della zona euro (Eurogruppo).
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ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 9
OTTOBRE

FINANZA - Milano: Nordea AM annual event 'Gender Diversity'. Ore 11,00. Piazza della
Repubblica, 17

- Milano: evento Euclidea Sim "Il futuro degli investimenti: economie in crescita e costi
bassi". Ore 18,00. Presso Fintech District, via Filippo Sassetti, 32

- Roma: Giornata dell'Educazione Assicurativa. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Maria
Bianca Farina, presidente Ania; Fabio Panetta, presidente Ivass. Presso Sala del
Tempio di Adriano, piazza di Pietra. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun
appuntamento in agenda

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.
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MORNING NOTE: L'AGENDA DI
MERCOLEDI' 9 OTTOBRE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - - Ivrea: Assemblea Confindustria
Canavese. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. - Verres
(Ao): convegno 'Industria 4.0 e piccole regioni: quale futuro tra globalizzazione e
sostenibilita'?'. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. -
Roma: Giornata dell'Educazione Assicurativa. Partecipano, tra gli altri, Maria Bianca
Farina, presidente Ania; Fabio Panetta, presidente Ivass

Roma: convegno 'Imprese e commercialisti per un fisco piu' semplice', organizzato da
Confindustria e dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Partecipano, tra gli altri, Marcella Panucci, d.g. Confindustria; Antonio Misiani, vice
ministro dell'Economia e delle Finanze; Massimo Miani, presidente CNDCEC; Carla
Ruocco, presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati; Alberto Bagnai,
presidente Commissione Finanze e Tesoro Senato della Repubblica. - Roma: audizione
ministro Politiche agricole, Teresa Bellanova su programma (Agricoltura Camera)

- Roma: audizione ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, su
programma (Trasporti Camera)

- Roma: Nadef (Senato)

- Lussemburgo: riunione dei ministri delle Finanze della zona euro (Eurogruppo).
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Ques  gli appuntamen 

economici, finanziari e poli ci

più rilevan  della se mana:

Martedì 8 o obre

Milano 11h00 Presentazione

alla stampa delle strategie e degli

obie vi per i prossimi anni di

Avvera, la nuova società di

credito al consumo del Gruppo

Credem. Presso lo spazio

Copernico Isola S32, via Sasse 

32

Roma 08h30 Def ‐ al Senato in

audizione Istat, Banca d'Italia, Corte dei Con  e Upb

Milano 09h00 Al via la due‐giorni della terza edizione di SingularityU Italy Summit 2019.

Presso il MiCo Milano Conven on Centre. Termina domani

Milano 09h30 5G Healthcare Vodafone Conference & Experience Day. Tra i presen  Aldo

Bisio, CEO Vodafone Italia. Presso Vodafone Village, Via Lorenteggio 240

Roma 09h30 Sustainability Day ACEA. La Lanterna, via Tomacelli 157

Roma 09h30 Evento Luiss ‐ Educazione Finanziaria ‐ Formazione dei giovani per la crescita

del Paese. Aula Magna 'Mario Arcelli', viale Pola 12

Roma 10h00 Boost with Facebook presentazione e prima tappa del programma di

formazione ‐ promosso da Facebook ed EDI Confcommercio ‐ dedicato alle piccole e media

imprese. Saranno presen : Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di

Facebook; Alessandro Micheli, Presidente di EDI Confcommercio (via Marsala 29h)

Roma 10h00 Convegno organizzato da fondo pensione dei metalmeccanici Cometa dal

 tolo 'Il ruolo dei fondi pensione in un sistema di welfare sostenibile nel rilancio

dell'economia del Paese' in occasione del suo ventennale. A esi salu  del ministro Catalfo

(Via Alibert, 5/a).

Milano 10h30 'Global Markets Forum Milano', incontro promosso da Merian Global

Investors. Presso l'hotel Four Seasons, Via Gesù 6/8

Roma 10h30 Il Cer e il Cnel invitano alla presentazione del Rapporto Banche n. 1/2019

'L'eccezione e la regola. Con  delle banche italiane, bail‐in, na onal discre on'. Tra i presen 

Vladimiro Giacche', Presidente CER; Paolo Peluffo, Segretario Generale CNEL; Nicola
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ECONOMIA E FINANZA

Economia, finanza, poli ca, l'agenda della se mana
Ecco gli appuntamen  economici, finanziari e poli ci più rilevan  dei prossimi giorni
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Piepoli, Presidente e AD dell' Is tuto Piepoli. Presso Parlamen no, Viale David Lubin 2

Milano 11h00 WunderVAR 'Play your future with Var Group'. La Fondazione Riccardo

Catella ospita tu e le più interessan  tecnologie del futuro firmate Var Group. Presso

Fondazione Catella

Milano 11h00 Conferenza stampa per la presentazione della 77a edizione di EICMA 2019.

Presen  A lio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Andrea Dell'Orto, Presidente

EICMA. Presso Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22

Roma 11h00 Nella Sala Conferenze del MIUR, il Ministro MIUR Lorenzo Fioramon , il

So osegretario MiSE Gian Paolo Manzella, il Presidente ASI Giorgio Saccoccia, il

Presidente della Fondazione E. Amaldi Roberto Ba ston e l'Amministratore Unico di Fiera

Roma Pietro Piccine  presentano New Space Economy European Expoforum, la prima

manifestazione fieris ca e convegnis ca interamente dedicata alla New Space Economy, un

evento internazionale organizzato da Fiera Roma e Fondazione Amaldi, in partnership con

l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea, la statunitense Space Founda on

(Viale Trastevere 76/A)

Milano 11h00 In previsione del Natale, Open Day di Nital ‐ riservato alla stampa per

scoprire tu e le proposte per il Natale di Nikon, Breville, Crock‐Pot, FoodSaver e Oster.

Presso Appartamento Lago in via Brera 30

Roma 14h00 La previdenza complementare. Tavola rotonda con Alberto Dal Poz,

Presidente Federmeccanica; Angelo Carlini, Presidente Assistal; Marco Ben vogli,

Segretario generale Fim; Francesca Re David, Segretario generale Fiom; Rocco Palombella,

Segretario generale Uilm; Roberto Di Maulo, Segretario generale Fismic Confsal. Alle

16h15 conclude Mario Padula, Presidente Covip

Roma 14h30 Evento Ne lix. Presso la Galleria Nazionale D'arte Moderna. Via Gramsci 69

Roma 14h30 Convegno Cnel 'Lo a alla corruzione: volontà, metodi e strumen . Case

history e best prac ce italiane'. Sala Gialla

Torino 15h00 ANASF Day Torino. Presso il Centro Congressi Unione Industriale Torino

Milano 17h00 Convegno 'Gli indicatori della crisi: nuovi asse  organizza vi e tutela degli

amministratori' promosso da Nctm Studio Legale. Via Agnello 12

Milano 18h30 La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli invita alla presentazione del

programma di a vita' 2019/2020 'Stagione Alterna va'. Tra i presen  Carlo Feltrinelli

Presidente Fondazione G. Feltrinelli; Dario Franceschini Ministro per i Beni e le a vità

culturali e il Turismo; A lio Fontana Presidente Regione Lombardia (invitato); Giuseppe Sala

Sindaco di Milano. Viale Pasubio 5

Mercoledì 9 o obre

Milano Convegno Re.O.Co e Decreto LeggeCrescita. Palazzo Parigi

Roma Def ‐ al Senato le due commissioni sono impegnate nell'esame del testo e il voto

sulla Nota di aggiornamento al Def da parte di Montecitorio e di Palazzo Madama ci sarà

entro giovedì 10 o obre.

Roma Whirlpool, tavolo a Palazzo Chigi

Milano 09h00 Termina la due giorni della terza edizione di SingularityU Italy Summit 2019.

Presso il MiCo Milano Conven on Centre

Roma 09h30 Giornata dell'Educazione Assicura va organizzata da IVASS e Forum ANIA‐

Consumatori nell'ambito delle inizia ve del Mese dell'Educazione Finanziaria 2019.

Partecipano tra gli altri, la Presidente di ANIA Maria Bianca Farina; il Presidente di IVASS

Fabio Pane a e il Dire ore del Comitato EDUFIN Annamaria Lusardi. Presso la Sala del

Tempio di Adriano, Piazza di Pietra.

Casamari (Fr) 09h30 Presentazione Incoming Operatori Emira ni, inizia va realizzata in

collaborazione con Aspiin. Partecipa il Presidente di Unindustria Frosinone Giovanni

Turriziani

2.

3.

4.

5.
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18/09/2019
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dogma ca

25/09/2019

Tim, si è dimesso il presidente Fulvio
Con 

26/09/2019

L'Italia finge di essere buona perché non
sa essere severa

21/09/2019
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Milano 10h00 'L'impa o e l'evoluzione del turismo cinese di lusso in Italia' promosso da

Planet e Alipay. Presso Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa, Corso di Porta Nuova 1

Roma 10h00 Convegno Cnel 'Il mercato postale nazionale'. Parlamen no

Milano 10h45 Tavola Rotonda sul tema della Gender Diversity promossa da Nordea Asset

Management. Sono presen , tra gli altri Germana Martano, DG di ANASF; Grazia Orlandini,

Responsabile degli Inves men  del Gruppo BPER e Claudia Vassena, Responsabile

Buddybank. Presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17

Milano 11h30 Decima edizione del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione

organizzato dalla Fondazione Barilla Center for Food & Nutri on. Presso 'Refe orio

Ambrosiano' in Piazza Greco 11

Milano 12h00 An cipazione su Vinitaly 2020 e sulle strategie di Veronafiere a supporto del

se ore vi vinicolo con il presidente di Veronafiere SpA, Maurizio Danese e il ceo Giovanni

Mantovani. Presso il ristorante Daniel (Via San Marco, angolo Castelfidardo)

Rimini 15h00 Nell'ambito della 56a edizione TTG Travel Experience, conferenza stampa di

Ernest Airlines per presentare le ul me novita'.

Presso il Quar ere fieris co di Rimini, Stand 85‐86, Padiglione C1

Roma 15h00 Evento Luiss ‐ Lezioni cinesi ‐ Chi vincerà la ba aglia per la leadership

globale nel XXI secolo e come l'Europa può rientrare in par ta. Luiss LOFT, viale Romania

32

Torino 17h30 Cerimonia di nomina di Gianluigi Buffon come Goodwill Ambassador dello

United Na ons World Food Programme. Presso il Golden Palace (Via dell'Arcivescovado

18)

Milano 18h00 Conferenza 'Nuovi materiali e tecnologie, sostenibilità ambientale, economia

circolare'. Presso Refin Studio, via Melone 2

Milano 18h00 Seminario 'Il Lusso si fa moda' promosso dall'Accademia del Lusso di Milano

e l'Accademia internazionale di Scienza della Bellezza (Aisbe). Presso la sede di Accademia

del Lusso in via Privata Chioggia 2/4

Milano 18h30 Deutsche Bank Wealth Management accelerates ESG strategy con Markus

Mueller, responsabile globale del Chief Investment Office di DB Wealth Management.

Presso Deutsche Bank Auditorium, via Tura  27

Giovedì 10 o obre 

Cda MailUp SpA

Matera 09h30 Seconda edizione dell'evento 'Fai Bella l'Italia', realizzato dalla Fai, la

federazione agroalimentare e ambientale della Cisl, insieme alla propria Fondazione Fai Cisl

‐ Studi e Ricerche. Presso Casa Cava

Roma 09h30 Al Senato si svolge l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza

Roma 10h00 'The hydrogen challenge' 2019 Global ESG Conference con il Presidente Luca

Dal Fabbro e l'AD Marco Alverà. Presso La Lanterna, Via Tomacelli, 157

Rimini 10h30 Il Presidente della Sezione Industria del Turismo e del Tempo Libero Stefano

Fiori interviene all'evento 'CINA. Il futuro del mercato turis co outbound cinese: il trend

della personalizzazione come leva per il mercato europeo', organizzato da ADR alla Fiera

TTG di Rimini, presso Main Arena ‐ Hall Sud

Milano 12h00 Conferenza stampa per presentare l'inizia va 'Star s ckers ‐ L'album che

sos ene la ricerca' realizzata da Fondazione Telethon, Nazionale Cantan  e CBRE all'interno

dei centri commerciali per sostenere la ricerca. Presso la sede di CBRE, in Piazza Affari 2

Milano 17h30 'Armundia TalkInn' evento per inaugurare un salo o culturale legato al

mondo Fintech che si svilupperà, a raverso tre tavole rotonde, su 'La trasformazione

digitale nell'industria bancaria e assicura va italiana'. Presso Terrazza Mar ni

Torino 18h00 Immaginare il futuro con Francesco Marconi. Un breve viaggio nel futuro
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dello storytelling. Capire come comunicare nell'era dell'intelligenza ar ficiale. Presso

l'Auditorium Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3

Milano 19h00 Tedeschi & Diego M Wine Party. Corso Venezia 8

Venerdì 11 o obre

Milano La Bocconi Alumni Community conferisce il riconoscimento al Presidente e AD di

RCS Mediagroup

Milano 09h00 Cefriel General Mee ng 2019. Tra i presen  Aldo Romano, Presidente,

Cefriel; Gianluigi Vi orio Castelli, Presidente Ferrovie dello Stato Italiane SpA.Palazzo

Mezzano e (Piazza degli Affari 6)

Cernobbio (Co) 09h30 Al via la due giorni del Forum Internazionale dell'Agricoltura e

dell'Alimentazione, organizzato dalla Coldire  con la collaborazione di The European

House ‐ Ambrose . Presso Villa d'Este. Termina sabato

Roma 10h00 Cnel ‐ Presentazione proge o: Girls just wanna do STEM. Giornata

internazionale delle bambine. Parlamen no

Milano 11h30 Nell'Aula Magna dell'Università Ca olica del Sacro Cuore (largo Gemelli 1),

viene conferita la Laurea honoris causa in Economia a Mario Draghi, Presidente della Banca

Centrale Europea

Roma 12h00 Riunione Cnel 'Autorita' Garante per l'infanzia e l'Adolescenza: riunione

plenaria e so ogruppi'. Aula I e II Commissione

Roma 14h00 Giornata di studio Cnel ‐ Corso di specializzazione: 'Migrazioni, Integrazione

e democrazia'. Profili giuridici, sociali e culturali. Sala Gialla

Roma 16h30 Inaugurazone filiale Ubi banca (via Nazionale, 183c)

Rovereto (Tn) 19h00 Il Mart presenta la più ampia esposizione mai realizzata in Europa

dedicata a Richard Artschwager. Corso Be ni 43
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MILANO - I conti pubblici e la scrittura della prossima Manovra finanziaria si
prendono la scena della politica italiana. Mentre il governo - come rivela
Repubblica - studia un modo per accorpare le detrazioni e i bonus dedicati alla
famiglia in un'unica misuro a sostegno dei figli, entra nel vivo la discussione sulla
Nota di aggiornamento al Def approvata dall'esecutivo. Parte infatti l'esame alla
Camera e al Senato del documento che contiene il nuovo quadro dei conti,
cornice della Manovra stessa.

Le audizioni nelle commissioni Bilancio congiunte di Montecitorio e Palazzo
Madama si terranno lunedì e martedì. Il calendario prevede nella prima giornata
alle 18 il Cnel e alle 19 il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Martedì dalle
8,30 sono auditi i rappresentanti di Istat, Banca d'Italia, Corte dei Conti e Upb.
Le commissioni esaminano il documento mercoledì e il provvedimento approda
nell'Aula di Camera e Senato entro giovedì. Il disegno di legge di bilancio, che
recepisce gli obiettivi programmatici delineati nella Nota di aggiornamento, entro
il 20 di ottobre viene presentato dal governo alle Camere. Sempre lunedì, poi, i
sindacati tornano a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte e il
ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per chiedere una manovra più
coraggiosa e un confronto preventivo con le parti sociali in merito alle correzioni

06 Ottobre 2019

Conti pubblici e
Manovra, il
governo alla
prova del
Parlamento

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del rapporto

ASviS, Roma, 4 ottobre 2019 (ansa)

L'esecutivo studia un sostegno unico per le famiglie, intato iniziano le discussioni di Camera e Senato sulla
Nota di aggiornamento al Def: il ministro Gualtieri in audizione. Usa-Cina, riprendono le trattative sul
commercio. Raffica di dati sulla Germania
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da fare.

La settimana congiunturale si apre invece con gli ordini all'industria tedesca e c'è
attesa anche per i dati sulla locomotiva d'Europa che riguardano la produzione
industriale (martedì), la bilancia commerciale (giovedì) e la revisione del rating
da parte di S&P (venerdì). L'agenda europea vede in testa agli appuntamenti
l'Eurogruppo (mercoledì) con il presidente del Consiglio di vigilanza bancaria
della Bce, Andrea Enria, e il presidente uscente della Bce, Mario Draghi. Il
giorno dopo è la volta dell'Ecofin, la riunione dei ministri economici della Ue, da
cui uscirà il nome di Fabio Panetta come membro del Comitato esecutivo della
Bce; poi toccherà al Consiglio europeo decidere, una volta sentiti la Bce e il
Parlamento. Sempre in ambito Bce, c'è attesa giovedì per la pubblicazione dei
verbali della riunione di politica monetaria di settembre, mentre venerdì il
governatore Mario Draghi riceve la laurea honoris causa all'Università Cattolica
di Milano.

Spostandoci Oltreoceano, mercoledì sono in programma i discorsi del numero
uno della Fed, Jerome Powell, e della presidentessa della Fed di Kansas City,
Esther L. George. La stessa sera la Federal Reserve diffonde i verbali della
riunione del Fomc del 18 settembre. Il giorno dopo, giovedì, la banca centrale
Usa 'sparà l'ultimo colpo da 70 miliardi di dollari del suo 'mini-bazookà contro
l'impennata dei tassi Repo, i pronti contro termine italiani. E si capirà se il maxi-
intervento per stabilizzare il mercato interbancario abbia funzionato oppure no.
Da segnalare anche la visita del vicepremier cinese Liu He a Washington per
riprendere i colloqui sul fronte commerciale. Resta poi alto il tema di Brexit, con il
tempo che stringe per trovare un'intesa sull'uscita dall'Unione. Prime trimestra
(Delta Air Lines, Levi Strauss) in arrivo, anche se la stagione dei conti entrerà nel
vivo solo la prossima settimana.

Ecco i principali appuntamenti della settimana nell'agenda Agi:

LUNEDI' 7 OTTOBRE
Def: audizioni al Senato del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri e del Cnel.
Istat: nota mensile sull'andamento dell'economia italiana a settembre.
Bankitalia: Statistiche "Le riserve ufficiali della Banca d'Italia", "Gli aggregati di
bilancio della Banca d'Italia", "Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia".
Manovra: tavolo a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, i segretari
generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo
Barbagallo.
Confindustria: rapporto di previsione del Centro Studi "Dove va l'economia
italiana e gli scenari di politica economica". Apre i lavori il direttore del Csc
Andrea Montanino. Intervengono il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
Eurochambres: Forum economico con presidente Eurochambres, Christoph
Leitl; portavoce dell'Asvis, Enrico Giovannini; sottosegretario all'Economia,
Alessandra Todde.
Anac: giornata di approfondimento sui codici di comportamento.
Con il presidente Anac Raffaele Cantone e la ministra della Pa Fabiana Dadone.
Gruppo Magaldi: a Salerno, evento celebrativo per i 90 anni. Con Vincenzo
Boccia, presidente Confindustria.
Germania: ordine alla fabbriche ad agosto.
Cina: festa nazionale.

MARTEDI' 8 OTTOBRE
Istat: commercio al dettaglio ad agosto.
Def: audizioni al Senato di Bankitalia, Istat, Upb e Corte dei Conti.
Confcommercio : a Roma conferenza stampa su tasse e spesa pubblica.
Partecipa, tra gli altri, il presidente Carlo Sangalli.
Banche: Rapporto del Cer Banche 'L'eccezione e la regola. Conti delle banche
italiane, bail-in, national discretion'.
Incidenti sul lavoro: a Roma, il presidente Anmil Zoello Forni e la ministra del
Lavoro Nunzia Catalfo presentano la 69esima edizione della "Giornata per le
vittime degli incidenti sul lavoro" e la campagna "Non raccontiamoci favole".
Censis: a Roma, Barometro Censis-Commercialisti sull'andamento
dell'economia italiana, con Massimo Miani presidente Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e Massimiliano Valerii, direttore generale Censis.
Pensioni: a Roma convegno "Il ruolo dei fondi pensione in un sistema di welfare
sostenibile nel rilancio dell'economia del Paese", con Tito Boeri, professore
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Economia Università Bocconi Milano; Alberto Brambilla, presidente Centro Studi
e Ricerche Itinerari Previdenziali.
Acea: a Roma, Sustainability Day Acea 'Impresa - Sostenibilità - Futurò. Con
Stefano Antonio Donnarumma ad Acea; Michaela Castelli, presidente Acea;
Anna Genovese, commissaria Consob; Stefano Besseghini, presidente Arera.
Confindustria: a Bruxelles delegazione di Confindustria Av de la Joyeuse Entrèe
1, punto stampa. Con Vincenzo Boccia, presidente Confindustria.
Bce: a Francoforte consiglio direttivo, riunione di politica non monetaria.
Ue: a Bruxelles: audizioni del commissario designato agli Affari
economici/Occupazione, Valdis Dombrovskis; audizioni del commissario
designato all'Industria, ricerca e energia/ Mercato interno e protezione dei
consumatori/ Affari economici, Margrethe Vestager.
Germania: produzione industriale, agosto.
Spagna: produzione industriale, agosto.
Usa: indice prezzi alla produzione, settembre.
Usa: discorsi Evans, Kashkari e Powell (Fed votanti).
Cina: Riapertura mercati cinesi dopo settimana di festività.
Giappone: consumi delle famiglie, agosto.

MERCOLEDI' 9 OTTOBRE
Whirlpool: tavolo a Palazzo Chigi.
Bankitalia: Pubblicazioni Banca d'Italia 'Banche e moneta: serie nazionali'.
Assicurazioni: a Roma, Giornata dell'Educazione Assicurativa con la presidente
di Ania Maria Bianca Farina, il presidente di Ivass Fabio Panetta e il direttore del
Comitato Edufin, Annamaria Lusardi.
Assopostale: a Roma convegno 'Il mercato postale nazionalè dalla
trasformazione digitale ai nuovi modelli di businness e ai nuovi rapporti di lavoro;
le sfide per gli operatori e per gli attori istituzionali.
Sindacati: ad Assago (Mi) assemblea dei delegati e delle delegate di Cgil, Cisl
e Uil 'Dalle parole ai fatti'.
Partecipano i tre segretari generali.
Confindustria: a Ivrea (To) Assemblea Confindustria Canavese con il presidente
Vincenzo Boccia.
Confindustria: a Verres (Ao), convegno 'Industria 4.0 e piccole regioni: quale
futuro tra globalizzazione e sostenibilita'?'.
Con presidente Vincenzo Boccia e vice presidente Carlo Robiglio.
Eurogruppo: riunione a Lussemburgo. Partecipano anche presidente Bce Mario
Draghi e Andrea Enria.
Fmi: pubblicazione stime world economic Outlook.
Usa: vendite all'ingrosso, agosto.
Usa: discorso governatore Fed, Powell.
Usa: verbali riunione Fomc del 18 settembre.
Usa: scorte settimanali petrolio.

GIOVEDI' 10 OTTOBRE
Eni: al Quirinale cerimonia di premiazione dei vincitori dell'Eni Award 2019.
Partecipa, tra gli altri, Claudio Descalzi, ad Eni.
Istat: produzione industriale ad agosto.
Bankitalia: a Roma la Banca centrale europea e la Banca d'Italia organizzano il
quarto convegno annuale dello Macroprudential Policy Group (Mppg) con titolo
'Politiche macroprudenziali: efficacia, interazioni e spillover'.
Bankitalia: Pubblicazioni Banca d'Italia: 'L'economia italiana in brevè.
Coldiretti: a Cernobbio (Co) Forum Internazionale dell'Agricoltura e
dell'Alimentazione. Con Vincenzo Boccia, presidente Confindustria.
Energia: a Roma 'Global Esg Conferencè organizzata da Snam.
Prevista la partecipazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e del
ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, del presidente Snam Luca Dal
Fabbro, dell'ad Snam Marco Alverà, del presidente dell'Arera, Stefano
Besseghini, di Fedith Birol dell'Iea.
Lavoro: convegno 'Lavoro 4.0: innovazione digitale e Pa, quali frontiere e quali
prospettive', con ministro per il Lavoro, Nunzia Catalfo e presidente Inps,
Pasquale Tridico.
Zecca dello Stato: a Roma, presentazione della Sovrana d'Oro; intervento
dell'Artista Angela Pistrucci.
Confedilizia: a Roma, convegno 'Tutela e trasferimento del patrimonio', con
Alessandra Egidi, segretario generale Confedilizia.
Sud: a Napoli, evento 'Cambia, cresce, merita. Un nuovo Sud in una nuova
Europa'. Con Vincenzo Boccia, presidente Confindustria.
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agenda mercati

Ecofin: a Lussemburgo riunione di ministri dell'Economia e delle Finanze
dell'Unione europea.
Germania: bilancia commerciale, agosto.
Bce: pubblicazione verbali riunione di settembre.
Usa: inflazione, settembre.
Usa: nuove richieste di sussidi disoccupazione.
Giappone: ordinativi di macchinari, agosto.

VENERDI' 11 OTTOBRE
Bankitalia: Statistiche Banca d'Italia: 'Turismo internazionale dell'Italià.
Scuola: a Roma Assemblea nazionale dei precari della conoscenza Flc Cgil.
Con segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
Lavoro: a Roma conferenza stampa presidente Inapp, Stefano Sacchi. Dal 14 al
18 ottobre Inapp racconta il programma Erasmus+VET in occasione della
'Settimana europea sulla formazione professionale'.
Banche: a Roma inaugurazione della 'nuovà filiale di Ubi Banca.
Con Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio Toscana
Umbria di Ubi.
Draghi: a Milano Laurea honoris causa in Economia a Mario Draghi, presidente
della Bce.
Germania: revisione rating S&P.
Germania: inflazione armonizzata Ue, settembre.
Usa: prezzi all'import, settembre.
Usa: fiducia consumatori dell'Unione of Michigan, ottobre.
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Con il nuovo anno scolastico riparte il
programma di educazione assicurativa
"Io&irischi"
Un'iniziativa di successo confermata dai numeri. Ad oggi sono stati coinvolti
130.000 studenti e centinaia tra scuole medie e superiori.
03 ottobre 2019

Con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 riparte anche Io&irischi, il programma di educazione
assicurativa rivolto alle scuole italiane, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Associazione Europea per l’Educazione Economica e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).
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L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di promuovere la cultura assicurativa nelle nuove
generazioni, facendo focalizzare l’attenzione dei ragazzi sul rischio e sulla sua prevenzione e gestione
nel percorso di vita. Il successo dell’iniziativa è confermato dai numeri: basti pensare che in pochi
anni ha coinvolto 130.000 studenti e centinaia tra scuole medie e superiori.

Agli istituti scolastici che aderiscono al progetto vengono offerti moduli didattici e azioni educative
differenziate per età, strumenti e contenuti che hanno ricevuto la supervisione scientifica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Luigi Bocconi di Milano.

In particolare, agli studenti delle scuole secondarie di I grado è rivolto Io&irischi junior, un percorso
ludico-didattico volto a formare negli studenti la cultura della prevenzione dei rischi e della
mutualità. Completano la proposta didattica alcuni Focus tematici (es. prevenzione dei rischi della
salute, sostenibilità ambientale, catastrofi naturali, rischi 2.0, ecc).

Agli studenti delle superiori, in particolare al triennio delle scuole secondarie di II grado, è dedicato
invece Io&irischi teens, un programma studiato per formare le nuove generazioni sui temi della
gestione del rischio, della previdenza e della pianificazione delle risorse, necessarie alla tutela
del proprio futuro. Il progetto educativo, sperimentato con successo nei percorsi di ASL di tutti gli
istituti coinvolti, è propedeutico ai nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO).

Inoltre, l’offerta formativa Io&irischi prevede spettacoli teatrali per le scuole medie, una serie di
conferenze didattiche su temi assicurativi per gli studenti delle superiori, ai quali è destinata anche la
competizione “Gran Premio della Matematica Applicata” giunta alla sua XIX edizione.

Alcune di queste iniziative si terranno durante la seconda edizione del “Mese dell’Educazione
Finanziaria” (1°-31 ottobre 2019) e verranno presentate nel corso della “Giornata dell’Educazione
Assicurativa” che si terrà a Roma presso la Sala del Tempio di Adriano il prossimo 9 ottobre.

Le scuole che intendono partecipare al programma educativo per l’anno scolastico 2019-2020
possono iscriversi tramite il sito internet dedicato (www.ioeirischi.it/junior oppure
www.ioeirischi/teens).

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 8/2019.
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08.10.2019
Vi segnaliamo la pubblicazione del bando per il
conferimento di un assegno di ricerca presso
l'Università di Torino dal titolo "Lotta alla povertà
attraverso una governance inclusiva". C'è tempo fino a
martedì 8 ottobre per candidarsi.

09.10.2019
Mestieri Lombardia e Fondazione Brodolini
organizzano l'incontro "Giovani: una risorsa da
valorizzare", che si svolgerà mercoledì 9 ottobre dalle
9.30 alle 13.30 presso Milano Luiss Hub for makers
and student. All'evento parteciperà anche Lorenzo
Bandera.

09.10.2019
Il prossimo mercoledì 9 ottobre, a Torino, presso il
Campus Luigi Einaudi, si terrà il seminario "The
ambiguity of success and failure. Performance
measurement in philanthropic foundations". L'incontro
si propone di approfondire il ruolo delle Fondazioni
filantropiche nella società attuale.
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Il 9 ottobre, a Roma, Prima giornata
dell’educazione assicurativa

Il 9 ottobre, a Roma, nella Sala del Tempio di

Adriano, in Piazza di Pietra, si svolgerà la

Prima giornata dell ’educazione

assicurativa, organizzata dall’Ivass e  d a l

Forum Ania-Consumatori nell’ambito delle

iniziative del mese dell’educazione finanziaria

2019.

Programma della giornata:

9.30 Registrazione presenti

10.00 Saluti istituzionali e apertura dei lavori

– Fabio PANETTA, Presidente IVASS

– Maria Bianca FARINA, Presidente ANIA e Forum ANIA-Consumatori

– Annamaria LUSARDI, Direttore Comitato EDUFIN

10.45 Tavola rotonda: “Assicurazioni: dalla conoscenza del rischio a comportamenti

consapevoli”

– Francesco BILLARI, Professore Ordinario di Demografia e Prorettore, Università Luigi

Bocconi

– Gianluca DI ASCENZO, Presidente Codacons e Vicepresidente Forum ANIA-Consumatori

– Mario FIORENTINO, Componente del Comitato EDUFIN designato dal Ministero dello

Sviluppo Economico

– Andrea MENCATTINI, Head of Governance & Institutional Relations, Generali Country Italy &

Global Business Lines

– Francesco SAITA, Direttore Financial Education Research Unit BAFFI CAREFIN, Università

Luigi Bocconi

– Nino SAVELLI, Professore Ordinario di Teoria del Rischio, Università Cattolica del Sacro

Cuore

– Antonio TANZA, Componente del Comitato EDUFIN designato dal CNCU 12.30 Conclusioni

– Elena BELLIZZI, Componente del Comitato EDUFIN designato da IVASS

13.00 Fine dei lavori
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10/10/2019  RADIO UNO
SPORTELLO ITALIA - 11:30 - Durata: 00.05.24 
 

 

 

Conduttore: MANCINI AMERICO - Servizio di: ... - Da: anddel

Società. Le polizze assicurative.

Ospite: Luigi Di Falco (ANIA)

 
09/10/2019  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 20:30 - Durata: 00.01.48 
Conduttore: PIERETTI MICOL - Servizio di: ... - Da: davsar
Economia. Dario Focarelli (Ania): rafforzare conoscenze su assicurazioni e finanza. Giornata
sull'educazione assicurativa: presenti Banca d'Italia e Ivass.
Int. Annamaria Lusardi (EDUFIN), Dario Focarelli.

 
09/10/2019  CLASS CNBC
LINEA MERCATI - 17:30 - Durata: 00.02.21 
Conduttore: SIGNORILE CARLA - Servizio di: ... - Da: davmas
Roma. Oggi si è tenuta la Giornata dell'Educazione Assicurativa.
Int. Fabio Panetta (Ivass), Annamaria Lusardi (Edufin)

 
09/10/2019  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 16:30 - Durata: 00.00.36 
Conduttore: MACEROLLO CARLOTTA - Servizio di: .... - Da: davsar
Economia. Dario Focarelli (Ania): rafforzare conoscenze su assicurazioni e finanza. Giornata
sull'educazione assicurativa: presenti Banca d'Italia e Ivass

 
09/10/2019  RADIO 24
DUE DI DENARI - 11:00 - Durata: 00.00.51 
Conduttore: ROSCIANI DEBORA - MEAZZA MAURO - Servizio di: ... - Da: lucchi
Assicurazioni. Oggi è la giornata dell'educazione assicurativa. L'intervento di Fabio Panetta (IVASS).

 
08/10/2019  RADIO 24
DUE DI DENARI - 11:10 - Durata: 00.14.13 
Conduttore: MEAZZA MAURO - Servizio di: ... - Da: giapur
Polizze assicurative. Domani a Roma la giornata dell'educazione assicurativa.
Ospite: Elena Bellizzi (Ivass)
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