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PRIMO PIANO

Eiopa, ecco
lo stress test
Al via il nuovo stress test sul
settore assicurativo. L’Ivass ha
comunicato al mercato che
Eiopa ha avviato ieri, 14 maggio, lo stress test “per valutare
la capacità del settore assicurativo europeo di resistere a
condizioni avverse”.
Si tratta del quarto stress
test promosso dall’Autorità: gli
altri tre si sono tenuti nel 2011,
2014 e 2016. Sono coinvolti 42
gruppi assicurativi continentali (circa il 78% del totale del
mercato europeo) e di questi
quattro italiani: Generali, Unipol, Intesa Sanpaolo Vita e
Poste Vita.
Il regolatore europeo prenderà in considerazione tre
scenari: il primo, detto yield
curve up, è caratterizzato da
un rialzo dei rendimenti che
avviene contestualmente a un
incremento dei riscatti delle
polizze vita e a un aumento
del costo di liquidazione dei sinistri danni dovuto a una crescita dell’inflazione; il secondo, yield curve down, prevede
una riduzione dei rendimenti
contestuale a una variazione
nel rischio di longevità per le
polizze vita; il terzo, chiamato
Nat-Cat, è caratterizzato dal
verificarsi di eventi catastrofali
naturali che colpiscono simultaneamente l’Europa.
Importante novità è costituita dal fatto che il test valuterà anche a livello qualitativo
le potenziali implicazioni del
cyber risk. Le compagnie hanno tempo fino al 16 agosto
prossimo per fornire le informazioni.

APPUNTAMENTI

Un nuovo welfare
per il danno alla persona
L’annuale meeting dell’associazione Melchiorre Gioia si focalizzerà sull’attualità
in tema di risarcimenti dopo le iniziative di riforma avviate lo scorso anno con
la legge sulla Concorrenza. Particolare attenzione alle potenzialità di un ruolo
integrato delle assicurazioni nel sistema sanitario e assistenziale
Nonostante la volontà riformatrice, la
questione del danno alla persona si
mantiene aperta a una moltitudine di
sollecitazioni che spingono all’indeterminatezza. A nove mesi dall’approvazione della legge sulla Concorrenza,
l’associazione Melchiorre Gioia vuole
fare il punto sul tema del risarcimento
nel corso del proprio meeting annuale
(a Roma, il 18 e 19 giugno prossimi) I
Care - Stabilità di sistema per un nuovo
risarcimento, titolo programmatico che
intende richiamare la funzione sociale
delle assicurazioni.
La due giorni di lavori si rivolge a
tutte le parti interessate al tema, comGiovanni Cannavò, presidente dell’associazione Melchiorre Gioia
pagnie assicurative, studi legali, associazioni per la tutela dei disabili, medici
legali, affrontando in alcuni focus i temi di maggiore dibattito. Giovanni Cannavò, presidente
dell’associazione Melchiorre Gioia, è convinto della necessità di fare chiarezza su tematiche
così complesse: “nel 2017 si è assistito a un tentativo di riforma che aveva l’obiettivo di fornire
una definitiva risposta di diritto positivo ai frequenti balzelli del diritto vivente di fonte giurisprudenziale. Dopo la legge sulla Concorrenza, il risarcimento del danno non patrimoniale
alla persona pareva aver trovato una sua armonica definizione, e la riforma degli articoli
138 e 139 del Codice delle Assicurazioni intendeva sancire le regole proprie dei sistemi di
responsabilità obbligatoriamente assicurati, fissando taluni principi cardine: da un lato quello
dell’esaustività dei criteri di risarcimento, dall’altro la necessità degli accertamenti strumentali
per la valutazione dei postumi permanenti da lesioni lievi. Inoltre, il riconoscimento alle tabelle milanesi sul macro danno puntava a vedere completato nel breve un quadro normativo
sospeso da più di dieci anni”.
(Continua a pag.2)

Fabrizio Aurilia
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(Continua da pag.1)
Secondo Cannavò, ancora oggi si assiste invece a un reflusso verso la libera interpretazione e valutazione del danno, esemplificato dalla pronuncia
1272/2018 della Cassazione, che riapre la questione sul colpo di frusta. Questi temi saranno trattati in particolare da Maurizio Hazan, vice presidente
dell’associazione, e da Damiano Spera, magistrato e coordinatore del gruppo
Danno alla persona dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che si
focalizzerà sulla liquidazione del danno di rapporto parentale. Il rapporto con
la Rc auto sarà invece approfondito da Antonio De Pascalis, responsabile del
servizio studi e gestione dati dell’Ivass.

LE IMPLICAZIONI TRA ASSISTENZA E GIURISPRUDENZA DEI DANNI DA
MACROLESIONE
Nuovo ruolo delle forme assicurative in ambito assistenziale, tematiche giurisprudenziali sul danno, problematiche socio sanitarie, sono istanze che si
integrano quando si parla di macro lesioni e di diritti dei disabili e delle loro famiglie. Quanto trattato nei focus già accennati troverà una sintesi nella tavola rotonda Risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale
della macrolesione in ambito neuro motorio sensoriale, che vedrà la partecipazione di esperti di diversi settori, in un confronto sempre più necessario
se si vuole puntare a un’integrazione di sistemi di welfare che rappresenti
una reale opportunità per le parti interessate. Al dibattito prenderanno parte
Cesare Caldarelli, ad di Vittoria Assicurazioni; Alessandro Bugli dello studio
legale Taurini-Hazan; Giulio Ponzanelli, ordinario istituzioni di diritto privato
dell’Universita Cattolica di Milano; Patrizio Rossi del coordinamento medico centrale dell’Inail; Filippo Martini, avvocato del foro di Milano; Vincenzo
Falabella, presidente della Federazione associazioni italiane paratetraplegici; Onofrio De Lucia, vicepresidente della commissione medica superiore
dell’Inps; Lorenzo Vismara, claims executive in GenRe; e Giuseppa Cassaniti,
presidente dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada.
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LE OPPORTUNITÀ DEL WELFARE INTEGRATO
A questo tema, il convegno ne associa un altro di attualità che riguarda le
possibili modalità di integrazione in ambito di welfare tra lo stato sociale e
le assicurazioni private. Nella spesa sanitaria degli italiani, il mix tra esborso
diretto verso il sistema privato e ricorso al sistema sanitario nazionale è già un
dato di fatto, che potrebbe trovare però una integrazione maggiormente sistematizzata attraverso il supporto del comparto assicurativo, possibilità che
sta trovando una strada grazie anche alle agevolazioni previste dalla legge
232/2016 sul welfare aziendale. Il tema sarà oggetto di dibattito in una tavola rotonda coordinata da Umberto Guidoni, dirigente
responsabile Servizio Auto dell’Ania e segretario generale della Fondazione Ania. Melchiorre Gioia sottolinea inoltre come una
simile evoluzione presenti dei risvolti anche nell’ambito della medicina legale, con l’affermarsi di un nuovo mercato professionale:
tra il 2012 e il 2017, il rapporto tra consulenze medico legali in ambito Rc auto e nelle polizze private è passato da 91% delle prime
contro il 9% delle seconde nel 2012, al 62% di Rca contro il 38% di polizze infortuni, vita, sanitarie, Ltc e altre dello scorso anno.

UN FUTURO PER I NUOVI MEDICI LEGALI
Il meeting sarà anche l’occasione per assegnare il premio Lavoro Scientifico di Medicina Legale, istituito dalla Melchiorre Gioia, in
sinergia con la società di consulenza medico legale Medexpert, con l’obiettivo di offrire un contributo economico e uno stimolo culturale ai giovani specialisti in medicina legale. Il premio, da un lato, vuole sensibilizzare verso i temi assicurativi legati alla professione, dall’altro punta a sostenere i nuovi talenti in un momento in cui gli sbocchi professionali, sempre più limitati nel settore pubblico,
si aprono invece in quello privato. La commissione di valutazione è composta dai due presidenti Flavio Peccenini, già professore
di diritto privato dell’Università di Bologna e membro del comitato scientifico di Melchiorre Gioia; Mariano Cingolani, professore di
medicina legale dell’Università di Macerata; Paola Frati, ordinario di medicina legale dell’Università degli Studi Sapienza di Roma;
Maria Rita Pulcini, medico legale, comitato scientifico di Melchiorre Gioia, consulenza centrale Medexpert; e Emanuela Turillazzi,
direttore istituto di medicina legale dell’Università di Pisa.
Maria Moro
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EVENTI

COMPAGNIE

Innovazione, uno sguardo
all’estero

Chiusa l’ipo
per Axa Equitable

Si terrà giovedì 24 maggio, alla Terrazza Martini di Milano,
l’iniziativa “Insurance digital transformation: a che punto
siamo?” di Comarch. Al centro della mattinata il tema della
digitalizzazione in Italia e le buone pratiche dall’estero

Messa in sicurezza l’acquisizione dI XL: la
raccolta, comprensiva anche dell’offerta di
bond convertibili e di una greenshoe option,
si attesta a 4,02 miliardi di dollari

IoT, AI e blockchain. E poi ancora deep learning e machine learning,
senza dimenticare gli adempimenti normativi come l’imminente Gdpr.
L’innovazione si muove al ritmo accelerato delle nuove tecnologie: perdersi, in questo groviglio di sigle e numeri, non è difficile. In questo
contesto, è normale arrivare a chiedersi a che punto siamo, magari
gettando pure uno sguardo su come si sta comportando il mercato al
di fuori dei confini nazionali. Domande a cui cercherà di rispondere la
terza edizione delle Comarch Insurance Breakfast, iniziativa promossa dalla software house polacca per analizzare lo stato dell’arte delle
nuove tecnologie nel mondo delle assicurazioni. E per rilevare le buone
pratiche dall’estero nella speranza di poterle tradurre nel nostro Paese.
L’evento, intitolato proprio Insurance digital transformation: a che punto siamo?, si terrà a Milano giovedì 24 maggio, dalle ore 9, presso la
Terrazza Martini. Obiettivo annunciato dell’iniziativa è quello di offrire
uno spaccato del processo di digitalizzazione all’interno delle compagnie, fotografando l’impatto della digital transformation su tutta la catena del valore: design di prodotto, processi e distribuzione.
L’evento, che durerà per l’intera mattinata, è indirizzato a grandi
broker e ai quadri dirigenziali del settore IT, ai capirete e ai responsabili
commerciali delle principali compagnie italiane. Dopo il benvenuto iniziale di Emanuel Sitzia, business development manager di Comarch, il
programma prevede un’analisi del processo di digitalizzazione all’estero a cura di Umberto Tocci, business development manager di Comarch. Si prosegue dunque con un’analisi della digital insurance affidata
a Zuzanna Jaworowicz, consultant di Comarch, e con un sguardo a
quello che sta accadendo nel nostro Paese. Nel mezzo, spazio pure ai
numeri delle ricerche di settore e ai case study: due compagnie, operative in Italia e nel Benelux, porteranno alla platea la loro esperienza
con le soluzioni di Comarch.
Chiusura dei lavori aperta e partecipata, con la diffusione dei risultati in tempo reale di un sondaggio condotto tramite app durante la
mattinata: le evidenze emerse costituiranno la base di partenza per
tirare le somme di un confronto che deve ancora essere risolto. Piccoli
passi per arrivare davvero a capire a che punto siamo.
Per partecipare clicca qui.

Il gruppo Axa ha chiuso l’ipo della sussidiaria statunitense Axa Equitable con una raccolta di 2,75 miliardi di dollari. La compagnia ha venduto il 24,5%
del capitale della controllata a un prezzo di 20 dollari
per azioni, il 17% in meno della forbice fra 24 e 27
dollari che era stata annunciata a fine aprile. Un importo inferiore all’asticella fissata preventivamente
a tre miliardi di dollari, ma compensato dal risultato
di altre operazioni finanziarie che il gruppo assicurativo ha promosso negli Stati Uniti. L’offerta di bond
convertibili, con scadenza nel 2021, ha portato a una
raccolta di 750 milioni di dollari. Altri 520 milioni sono
arrivati con l’esercizio di una greenshoe option per
sostenere l’offerta pubblica iniziale della società.
L’ammontare complessivo delle operazioni si attesta quindi a 4,02 miliardi di dollari. E genera ottimismo fra i vertici della compagnia francese. “Il successo nella quotazione delle nostre attività negli Stati
Uniti è un passaggio fondamentale nella trasformazione di Axa”, ha commentato Thomas Buberl, ceo
del gruppo assicurativo.
L’insieme delle operazioni, spiega una nota della
compagnia, consentirà ad Axa di mettere in sicurezza l’acquisizione da 12,4 miliardi di euro del gruppo
XL: considerate le risorse aggiuntive raccolte, “il finanziamento di XL è ormai assicurato e non dipende da ulteriori emissioni di debito”. Il processo di acquisizione, prosegue la nota, “è sulla buona strada
e pienamente in linea” con quanto annunciato dalla
compagnia lo scorso marzo. “Insieme con l’acquisizione di XL, le due transazioni – ha aggiunto Buberl
riferendosi all’Ipo e all’emissione di bond convertibili – rappresentano un’accelerazione significativa nel
cambiamento strategico di Axa verso i nostri segmenti preferiti”.

Giacomo Corvi
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Convegno

5 GIUGNO 2018

MILANO

9.00 - 17.15

Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61

RISCHI, IL VALORE DELLA CONOSCENZA
Chairman Maria Rosa Alaggio

Con il Patrocinio di:

Direttore di Insurance Review e Insurance Trade

09.00 - 09.30 – Registrazione
09.30 - 09.50 – Apertura – Le aziende e la conoscenza del rischio
Alessandro De Felice, presidente di Anra

Altri Patrocini:

09.50 - 10.10 – Operare nell’incertezza politica ed economica
Nadio Delai, presidente di Ermeneia
10.10 - 10.30 – Cyber risk: la quarta wave nella storia delle assicurazioni
Orazio Rossi, country president di Chubb
10.30 - 10.50 – Rischi catastrofali, una proposta per assicurarli
Luigi Pastorelli, docente incaricato di Teoria del rischio, direttore scientiﬁco del BigDataLab dell’Università di Roma Tor Vergata, e direttore tecnico del Gruppo Schult’z

FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

10.50 - 11.10 – Dual Italia: soluzioni specialistiche per le imprese
Maurizio Ghilosso, managing director di Dual Italia e Synkronos Italia
11.10 - 11.30 – Coffee break
11.30 - 12.45 – TAVOLA ROTONDA: Dalla cultura del rischio alla gestione dell’azienda
Luigi Di Falco, head of life, welfare and non life non motor di Ania
Luca Franzi De Luca, presidente di Aiba
Marco Manzoni, già presidente giovani imprenditori di Conﬁndustria Bergamo
Massimo Michaud, presidente di Cineas
Francesco Saverio Losito, vice presidente nazionale Asseprim - Confcommercio imprese per l’Italia, con deleghe per
ﬁnanza e assicurazioni
Aurelio Vaiano, presidente di Aipai
Luigi Viganotti, presidente di Acb

Main sponsor:

12.45 - 13.00 – Q&A
13.00 - 14.00 – Lunch
14.00 - 14.20 – Italia, un Paese fragile
Paolo Augliera, direttore sezione di Milano dell’Ingv - Istituto nazionale di geoﬁsica e vulcanologia
14.20 - 14.40 – Iniziative per la sicurezza ambientale
Lisa Casali, coordinatrice del master Cineas in Enviromental risk assessment and management, e manager di Pool
Inquinamento
Assolombarda (*)

Official sponsor:

14.40 - 15.00 – Costruire l’offerta assicurativa per il cyber risk
Gianmarco Capannini, head of cyber & BB Bond di Munich Re
15.00 - 15.20 – I rischi nel mondo globale e coperture assicurative
Intervento a cura di Das
15.20 - 15.40 – Radicalizzazione e terrorismo internazionale
Marco Di Liddo, responsabile area geopolitica Ce.S.I. - Centro Studi Internazionali
15.40 - 16.00 – Prevenzione e capacità di ripartire dal sinistro
Mauro Gattinoni, direttore dell’Associazione piccola industria Lecco e Sondrio
Giacomo Masotina, direttore tecnico e socio di Cartiera di Cologno, Cologno Monzese
Marco Valle, vicepresidente di Aipai
16.00 -17.15 – TAVOLA ROTONDA: Le problematiche, le esperienze e le iniziative delle aziende
Sandra Bassi, direzione area Brescia Nord e Valli di Cassa Padana
Nicola Cattabeni, presidente di Ugari
Paolo Cova, risk manager di Iren
Anna Fabbri, head of group enterprise risk management di Autogrill (*)
Olivo Foglieni, amministratore delegato del gruppo Fecs
Claudio Marchionni, responsabile logistica di Unieuro
Mauro Porcelli, advisory ﬁnancial services director presso PwC
Fabrizio Sechi, risk management manager di Fastweb
Rappresentante azienda automotive (*)
17.15 – Chiusura lavori
(*) invitato a partecipare

Iscriviti su www.insurancetrade.it
Scarica il programma completo

