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Il convegno si propone di analizzare:

RISCHI: CULTURA 
E CAPACITÀ DI AZIONE Con la partecipazione di:

Minacce e incertezze caratterizzano un mondo in cui si moltiplicano rischi un tempo 
conosciuti, ma che oggi hanno modificato la loro fisionomia e l’impatto su cittadini e 
aziende, e rischi sconosciuti o imprevedibili. 
Le politiche nazionali contraddicono il senso su cui 
si è fondato il concetto di globalizzazione, i 
cambiamenti climatici e gli eventi naturali si 
accompagnano a politiche ambientali non sufficienti 
alla necessaria tutela del territorio, l’innovazione 
tecnologica nasconde insidie insospettabili, 
minacciando produttività e reputazione. 
La conoscenza di questa evoluzione rappresenta la 
base su cui costruire soluzioni, ma l’urgenza di 
ricevere indicazioni sulla prevenzione e sulla 
gestione del rischio, inteso come elemento 
trasversale della vita quotidiana e del nostro futuro, 
diventa ormai la priorità su cui riflettere, 
confrontarsi e agire. 
Tecnologia, strumenti e misure di prevenzione, 
collaborazione tra i cittadini, le aziende, le 
assicurazioni e le istituzioni: sono tutti pilastri su cui 
muoversi per proporre percorsi virtuosi, in cui il settore assicurativo ha un ruolo centrale, a 
favore di una migliore gestione del rischio,  della sicurezza del sistema in cui viviamo e 
della crescita del nostro Paese. 

• La percezione del rischio: il ruolo dell’incertezza economica,
della politica.

• I più importanti rischi del nostro tempo: cyber risk, catastrofi naturali, 
ambiente, business continuity, reputazione.

• Le preoccupazioni delle aziende e le possibilità di sostenere produttività 
e crescita.  

• Come aumentare il livello di consapevolezza e prevenzione.  
• Gestione integrata del rischio: l’importanza delle informazioni

e gli ambiti di intervento per analisi e prevenzione in azienda.
• Iniziative virtuose di approccio al rischio e alla sicurezza.
• L’evoluzione delle Specialty lines nel nostro Paese.
• L’assicurazione per le Pmi e le esigenze di diversi settori merceologici: 

quale risposta dall’assicurazione?

Il convegno si rivolge a:
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• Aziende 
• Risk manager
• Insurance manager
• Credit manager
• Associazioni di categoria (imprese, dirigenti, manager,  professionisti)
• Compagnie di assicurazione
• Banche
• Intermediari
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09.00 - 09.30  –  Registrazione

09.30 - 09.50  –  L’Italia tra percezione dei rischi e bisogno di crescita
Lucio Poma, responsabile scientifico dell’area industria e innovazione di Nomisma

09.50 - 10.10  –  Joshua, il “perito virtuale” per la valutazione oggettiva del cyber insurance risk 
Roger Cataldi, head of cybersecurity practice di Almaviva

10.10 - 10.30  –  Qualità per lo sviluppo sostenibile
Luigi Ferrata, segretario di Asvis
Formazione evoluta per la gestione dei rischi nelle aziende
Massimo Michaud, presidente di Cineas

10.30 - 10.50  –  Prevenzione: tecnologie per la gestione integrata del rischio

10.50 - 11.10  –  Cyber crime, l’evoluzione delle minacce per cittadini e aziende
Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy
Umberto Rapetto, Generale (R) della Guardia di Finanza – cyber security advisor 

11.10 - 11.30  –  Coffee break

11.30 - 13.00  –  TAVOLA ROTONDA: Aziende, come gestire cause ed effetti della business interruption
Carlo Cosimi, vice presidente di Anra e corporate head of insurance & risk financing di Saipem
Tommaso Faelli, studio Bonelli Erede e docente di Cineas
Luca Franzi De Luca, presidente di Aiba
Massimo Marchi, presidente Marchi & Fildi Spa - Filidea Srl
Stefano Scoccianti, enterprise risk manager del gruppo Hera
Marco Valle, vice presidente di Aipai
Luigi Viganotti, presidente di Acb

13.00 - 14.00  –  Pranzo

14.00 - 14.20  –  L’eccellenza nella cyber security

14.20 - 14.40  –  La trasformazione ambientale, tra eventi climatici e intervento dell’uomo
Roberto Buizza, docente della Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
Andrea Minutolo, geologo e coordinatore scientifico di Legambiente

14.40 - 15.00  –  Il ruolo delle coperture di tutela legale
Intervento a cura di Das

15.00 - 15.20  –  Specialty lines, strategie per lo sviluppo in Italia

15.20 - 16.30  –  TAVOLA ROTONDA: L’assicurazione per le Pmi: problematiche, formazione commerciale e soluzioni per il cliente
Massimo D’Alfonso, direttore rami elementari di Sara Assicurazioni
Daniela Marucci, direzione tecnica danni e sinistri, responsabile linea corporate di UnipolSai
Massimo Monacelli, chief property & casualty eclaims officer di Generali
Massimo Perego, responsabile sviluppo commerciale di Reale Mutua
Fabrizio Perna, responsabile formazione commerciale di Reale Mutua

16.30 – 16.45  –  Q&A

16.45 – Chiusura lavori

Main sponsor:

Con il patrocinio di: 

Official sponsor:

Insurance Connect Srl – Via Montepulciano, 21 – 20124 Milano – Tel. 0236768000 – Fax 0236768004 – info@insuranceconnect.it

Chairman Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e Insurance Trade
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Nome (*)

Cognome (*)

Indirizzo (*)

Città (*) Provincia (*) CAP (*)

Email aziendale (*)

Email personale (*)

Telefono (*) Cellulare

Tipologia utente (*)

Agente (sez A)

Associazione

Broker (sez B)

Collaboratore (sez E) 

Azienda Compagnia

Banca Servizi

Altro

Firma

(*) campi obbligatori

Presto il consenso per le riprese video e fotografiche SI

Amministrazione

Commerciale/vendite

Consulenza

Comunicazione/uffici stampa

IT Sinistri

Marketing

Organizzazione

Produzione

Risk/Insurance manager

Il presente modulo può essere inviato, compilato in ogni sua parte, via e-mail
all’indirizzo eventi@insuranceconnect.it o via fax al numero 02/36768004.
È attiva anche l’iscrizione on line cliccando qui.

Qualora non si volesse essere oggetto di ripresa audio-video e/o 
di diffusione delle immagini, non è possibile partecipare al convegno

La partecipazione all'evento è gratuita

Numero iscrizione RUI (*)

Nome (*)
(compagnia/azienda/associazione/banca)

Ruolo (*)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 d.lgs. 196/03 recante 
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, Insurance Connect s.r.l., in 
qualità di titolare dei dati personali che Lei ha direttamente 
fornito o che sono stati raccolti per la fornitura dei servizi 
richiesti, fornisce le seguenti informazioni:

Fonte dei dati e finalità del trattamento:
I dati personali in nostro possesso sono raccolti nella fase di 
registrazione a cura dell'utente sul sito internet www.insuran-
ceconnect.it. 
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività 
della nostra società per finalità connesse e strumentali alla 
gestione dei rapporti contrattuali e per la fornitura dei servizi 
richiesti; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonchè da disposi-
zioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e di controllo; per finalità funzionali alla 
nostra attività per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare 
o meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali, statistiche, 
commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini 
di mercato, invio di materiale pubblicitario e partecipazione a 
concorsi a premi. 

Modalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettua to 
oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti 
automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno 
trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice in 
Materia di Protezione dei Dati Personali.
Comunicazione e diffusione:
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel 
corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse 
o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto 
ritenersi fondamentali ai fini dell'operatività della società:
1. all'Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed 
assistenziali se necessario, all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
2. a società o enti professionali per controllo delle frodi e 
recupero crediti;
3. a banche e istituti di credito nell'ambito della gestione 
finanziaria dell'impresa;
4. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti 
amministrativi, fiscali e contrattuali.

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad 
altre società del nostro gruppo per il coordinamento di attività 
gestionali, anche all'estero, sia nell'ambito della CEE che Extra 
CEE.

Diritti dell'interessato – Art. 7
Informiamo infine, che l'art. 7 del Codice in Materia di Protezio-
ne dei Dati Personali conferisce ai cittadini l'esercizio di 
specifici diritti. In particolare: l'interessato può ottenere dal 
titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o no di 
propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposi-
zione in forma intelligibile. L'interessato può, altresì, chiedere di 
conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si 
basa il trattamento; di ottenere la cancella zione, la trasforma-
zione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è 
interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, 
al trattamento stesso.

Titolare
Per esercitare i vostri diritti previsti dall'art. 7, vi invitiamo 
pertanto a rivolgervi al titolare del trattamento dei dati è 
Insurance Connect s.r.l., con sede legale in Via Montepulciano 
21 – 20124 Milano – mail info@insuranceconnect.it

Manifestazione di consenso:
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di 
aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei 
miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da 
parte di Insurance Connect s.r.l. per l'attivazione del servizio 
richiesto.   

Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte 
di Insurance Connect s.r.l. e di società terze alle quali sarà 
comunicato l'elenco degli iscritti per l'invio, anche mediante 
posta elettronica, di materiale pubblicitario, promozionale ed 
informativo, di prodotti e/o servizi in omaggio e per finalità 
statistiche e promozionali, nonché per la partecipazione a 
manifestazioni a premio. 
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ISCRIZIONE

Altro
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https://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/agenda/9240/rischi-cultura-e-capacita-di-azione

