PROGRAMMA

L’IVASS incontra imprese e intermediari assicurativi, regolatori e ricercatori
per condividere esperienze, analisi e ricerche sul tema dell’ “Insurtech l’innovazione tecnologica nel mercato assicurativo”.
L'innovazione digitale connette le persone, integra i dati, automatizza i
processi. Nel mercato assicurativo, l'impatto è diffuso ai vari livelli della
catena del valore.
Ne possono derivare maggiore efficienza e riduzione dei costi nelle operazioni
aziendali, l’innovazione dei prodotti assicurativi, lo sviluppo di premi
personalizzati con il ricorso ai Big Data, nuove modalità di distribuzione e
assistenza post-vendita con l’uso di device connessi nella Internet of Things,
l’ingresso di nuovi operatori e la revisione del business model delle imprese
già operanti.
Tuttavia, si riscontrano vulnerabilità aggiuntive, con la crescente necessità di
migliorare la sicurezza informatica e la gestione del rischio delle imprese
assicurative, degli intermediari e degli assicurati, anche grazie alla diffusione
dei prodotti di cyber insurance.

h. 9:00
Accoglienza partecipanti
h. 9:30
Apertura dei lavori
Salvatore Rossi – Presidente IVASS
h. 9:45
Stefan Claus - Bank of England
Tecnologia, regolamentazione e stabilità finanziaria
h. 10:15
Prima Sessione - Innovazione e mercato
Claudia Biancotti - Banca d’Italia
Il prezzo della cyber (in)security: evidenze dal settore privato in Italia
Michele Tumminello - Università di Palermo
I Big Data nel settore assicurativo
h. 11:15 Coffee Break
h. 11:30 - Tavola rotonda
Moderatore: Stefania Tamburello – Il Corriere della Sera
Intervengono: Fabrizio Arena (Arthur D. Little), Renzo Avesani (Gruppo Unipol), Francesco Bardelli (Gruppo
Generali), Marco Giunta (Boston Consulting Group)
Insurtech: valutazione dei rischi e opportunità di mercato
h. 12:30
Seconda Sessione - Nuove tecnologie, prodotti, canali distributivi
Maria Luisa Cavina - IVASS
Gli intermediari assicurativi e i rischi informatici
h. 13:00 Light lunch

Le Autorità stanno valutando la corretta risposta all’impatto dell’innovazione
sulle norme e sulle prassi di vigilanza.

h. 13:45
Giuseppe Bruno - Banca d'Italia, Gruppo di lavoro Financial Stability Board
Intelligenza artificiale e machine learning - sviluppi di mercato e impatto sulla stabilità finanziaria
h. 14:15
Terza Sessione - Cooperazione e regolamentazione
Gino Giambelluca - CERTFin - Banca d'Italia
Una infrastruttura per la cyber sicurezza del Sistema finanziario italiano
Pierpaolo Marano - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Gap regolamentari e possibile evoluzione normativa
Pietro Franchini - IVASS
La normativa IVASS sulla governance della sicurezza IT
h. 15:45
Chiusura dei lavori
Stefano De Polis – Segretario Generale IVASS

