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Programma 

 

 
h. 8.45 Accoglienza partecipanti 
 
h. 9.15  Saluto di benvenuto 
  Salvatore Rossi Presidente, IVASS 
 
h. 9.30      Apertura dei lavori 
  Gabriel Bernardino Presidente, EIOPA 
 
h. 9.50  Prima sessione  
  L’attuazione di Solvency II. Cosa ci aspetta? 
  La preparazione all’entrata in vigore di Solvency II ha fatto emergere una serie di 

problematiche - per le imprese e per i supervisori - la cui analisi è oggetto di dibattito e 
alimenterà di certo i lavori per la già programmata revisione del nuovo regime. 
L’elevata complessità, la declinazione in concreto del principio di proporzionalità, la 
volatilità dei risultati, la possibile diversità di approcci di vigilanza tra i vari supervisori 
europei, il trattamento di alcuni rischi (ad esempio il rischio sovrano) nell’ambito della 
formula standard, sono solo alcuni dei temi in discussione. Obiettivo del panel è 
approfondire le principali questioni emerse nell’attuazione del nuovo regime e 
contribuire alla definizione di come gestirle, nel breve e nel più lungo periodo. 

 

  Gabriel Bernardino Presidente, EIOPA 

 Frank Grund Chief Executive Director of Insurance and Pension Funds 
Supervision, BaFin 

  Alberto Minali Group Chief Financial Officer, Assicurazioni Generali 



  Victoria Saporta Presidente Comitato Esecutivo, IAIS   
 Financial Policy Director, PRA 

 Christian Thimann Membro del Comitato Esecutivo con delega agli affari 
istituzionali, Gruppo Axa 

 Tom Wilson Group Chief Risk Officer, Allianz 

 

 Moderatore 
 Ferdinando Giugliano Editorialista economico, la Repubblica 
 
h. 11.10  Coffee break 
 
h. 11.40  Seconda sessione 
  Come gestire la comunicazione su Solvency II 
  Il passaggio al nuovo regime di vigilanza prudenziale rappresenta una svolta epocale 

anche sotto il profilo della valutazione e della confrontabilità - nello spazio e nel tempo - 
dei profili di rischio di gruppi e imprese. Una sfida che impegna, a diverso titolo, 
supervisori e imprese, analisti finanziari e, più in generale, ogni soggetto interessato 
alle sorti di un’entità assicurativa. Obiettivo della discussione è far emergere una 
panoramica delle questioni aperte in materia di disclosure e spunti su come leggere in 
modo appropriato il nuovo set informativo. 

 
  Carlo Cimbri Amministratore Delegato, UnipolSai 

  Giuseppe Leo Corvino  Professore associato in Economia degli intermediari 

                                                              finanziari, Università Bocconi 

  Maria Bianca Farina Presidente, ANIA 

  Patrick M. Liedtke Managing Director, BlackRock 

  Fudji Taos Financial Institution Ratings, Standard & Poor’s 

  Gabriele Zuliani Chief Financial Officer, Intesa Sanpaolo Vita  

 

 Moderatore 
  Fausto Parente      Capo del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, IVASS 
 
h. 13.00  Considerazioni conclusive 
  Alberto Corinti Consigliere, IVASS 
 
h. 13.15 Fine dei lavori 

 

 


