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Welfare: Farina, fatte riforme ma rimane tema centrale =
(AGI) - Milano, 11 ott. - L'Italia ha bisogno di riflettere su un nuovo modello di welfare. A sottolinearlo, in
occasione della Giornata dell'Educazione assicurativa, la presidente di Ania, Bianca Maria Farina. Dopo aver
ricordato che le politiche sociali del Paese sono state "progettate diverse anni fa, per una societa' giovane,
con alti tassi di occupazione e in crescita economica" e aver sottolineato come "riforme ne siano state fatte
e altre ne verranno", Farina ha rimarcato come "il tema di un nuovo welfare e' un tema centrale su cui
dovremo riflettere". (AGI)Mi1/Ila
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ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'CULTURA NECESSARIA PER AFFRONTARE RISCHI PORTATI DA
CAMBIAMENTI' =
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ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'CULTURA NECESSARIA PER AFFRONTARE RISCHI PORTATI DA
CAMBIAMENTI' =
'bisogna conoscere rischi e quali soluzioni possono essere adatte'
Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "La nuova normalità che si va delineando porterà cambiamenti connessi tra
loro e più complicati. Per questo dovrà aumentare il nostro impegno per affrontare i rischi che si
presenteranno. Una risorsa necessaria è la cultura finanziaria e assicurativa: dovremo essere in grado di
programmare e organizzare le spese e i risparmi lungo tutto l'arco della nostra vita". Lo ha detto Maria
Bianca Farina, presidente dell'Ania, intervenendo alla 'Giornata dell'Educazione Assicurativa 2021'.
"Le assicurazioni possono diventare un partner nella gestione di tutti i rischi della vita quotidiana - ha
continuato - ma per far sì che siano aderenti ai nostri bisogni, bisogna conoscerli, sapere a quai rischi
siamo esposti e quali siano le soluzioni più adatte a noi", ha aggiunto Farina ricordando come in Italia "c'è
sottoassicurazione" che "porta ad avere premi più costosi. Ma se il rischio viene assicurato da tanti, il
costo si abbassa", ha detto ancora.
(Mat/Adnkronos)
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ADN Kronos, lunedì 11 ottobre 2021
WELFARE: FARINA (ANIA), 'NUOVO MODELLO E' TEMA CENTRALE' =
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WELFARE: FARINA (ANIA), 'NUOVO MODELLO E' TEMA CENTRALE' =
'pandemia ci ha dato prova di vulnerabilità, shock ha accelerato cambiamenti'
Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "La pandemia ci ha dato prova della nostra vulnerabilità. C'è stato uno
shock senza precedenti che ha accelerato cambiamenti che già erano in atto e che rappresentano una sfida
per il nostro modello di welfare. Riforme ne sono state fatte, altre ne verranno, ma il tema di un nuovo
welfare è centrale e sul quale dovremo riflettere". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania,
intervenendo alla 'Giornata dell'Educazione Assicurativa 2021'.
(Mat/Adnkronos)
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ANSA, lunedì 11 ottobre 2021
++ Educazione finanza: Ania, Italia indietro, è più fragile ++
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++ Educazione finanza: Ania, Italia indietro, è più fragile ++ Meno assicurazioni, anche sul clima, ci rende
meno protetti
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Il deficit di conoscenza"
sull'educazione finanziaria e assicurativa rende l'Italia più fragile e meno protetta a shock improvvisi. Lo
afferma la presidente Ania Bianca Maria Farina alla giornata dell'educazione finanziaria 2021,
sottolineando la minore sottoscrizione di assicurazioni nel nostro paese contro i rischi climatici o di altro
tipo. "Questo porta a costi più elevati" che "si abbasserebbero per tutti nel caso di maggiori sottoscrizioni",
spiega Farina secondo la quale occorre associare le risorse private a quelle pubbliche con il "pubblico che
deve guidare comunque l'integrazione". (ANSA).
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ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'CON FORUM CONSUMATORI ACCRESCIAMO CULTURA' =
Roma, 11 ott.(Adnkronos) - "Molte delle attività in tema di divulgazione e di informazione vengono
sviluppate, fin dal 2008, in collaborazione organica con i principali stakeholder del settore
assicurativo: le associazioni dei consumatori, attraverso il Forum Ania-Consumatori" che "ha tra i propri
compiti statutari proprio quello di accrescere la cultura finanziaria e assicurativa dei cittadini, favorendo la
diffusione di nozioni relative al rischio, alla sua mitigazione, al suo trasferimento, come pure le opportunità
offerte dagli strumenti assicurativi". Lo ha ricordato Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, nel suo
intervento alla 'Giornata dell'Educazione Assicurativa 2021".
"In questa sede - ha aggiunto - abbiamo sviluppato numerose iniziative. Ai giovani e alle scuole, in
particolare, dedichiamo un programma denominato 'Io e i rischi', che ha finora coinvolto oltre
180.000 ragazzi di tutta Italia. Con questo programma abbiamo aperto un dialogo stimolante e arricchente
con il mondo della scuola, volto ad affrontare i temi del rischio, della protezione, della mutualità, non
limitandoci alla loro dimensione nozionistica, ma mettendo piuttosto in rilievo motivazioni e valori come la
fiducia, la responsabilità, la previsione e la pianificazione, che devono guidare le scelte di ogni cittadino
maturo e consapevole", ha detto ancora Farina.
"Il nostro impegno per il 'Mese dell'Educazione Finanziaria 2021'
ovviamente non si concluderà con la 'Giornata dell'Educazione Assicurativa'. L'attività di oggi - ha detto sarà l'inizio di una serie di incontri e conferenze che, nel corso di ottobre, svilupperemo con gli studenti e i
docenti per contribuire alla diffusione della cultura assicurativa nel Paese, per renderlo meno fragile", ha
concluso.
(Mat/Adnkronos)
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Radiocor, lunedì 11 ottobre 2021
Assicurazioni: Farina, costi polizze alti perche' Paese e' sottoassicurato
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ott - La mancanza di conoscenza e' alla base della
sottoassicurazione che caratterizza l'Italia e che rende le polizze piu' costose.
Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, lo spiega ad una platea di ragazzi nel corso della Giornata
dell'educazione assicurativa organizzata dall'Ivass in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori. "Il
nostro Paese, purtroppo, e'
caratterizzato da uan sottoassicurazione e quindi da una sottovalutazione del servizio che l'assicurazione
da'"
osserva Farina. A fronte di una stima dei rischi che fa l'assicuratore, il cosiddetto fabbisogno, "se si
assicurano in pochi, quel fabbisogno viene diviso tra poche persone e per questo il costo e' alto come
avviene in Italia per molti rischi". Farina fa l'esempio della casa: "Solo il 4% delle famiglie con casa
assicurata contro le catastrofi se invece quel rischio viene condiviso da tanti, viene assicurato da tanti, il
costo si abbassa e' un concetto alla base delle assicurazioni e che le rende accessibili a tutti".
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Radiocor, lunedì 11 ottobre 2021
Assicurazioni: Farina, costi polizze alti perche' Paese e' sottoassicurato -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ott - La presidente dell'Ania aggiunge che le assicurazioni private
quindi nella copertura dei rischi si possono affiancare "in maniera importante al sistema pubblico che
tuttavia deve guidare l'integrazione tra risorse pubbliche e risorse private decidendo dove le risorse
private possono essere bene utilizzate". Secondo Farina quindi "l'Italia e' piu' fragile per effetto della
sottoassicurazione e quindi c'e' bisogno di risparmio cautelare e intervenire in emergenza.
Da cosa dipende il deficit di assicurazione? Certamente molto per il deficit di conoscenze: di assicurazioni
si parla per qualche problema che c'e' stato e mai per i tanti vantaggi e le tante risorse messe in campo".
Per questo a giudizio della presidente dell'Ania e' importante "colmare il gap a tutti i livelli e voi giovani
dovete impegnarvi per conoscere e scegliere bene".
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ANSA, lunedì 11 ottobre 2021
Educazione finanza: Ania, Italia indietro, è più fragile (2)
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Educazione finanza: Ania, Italia indietro, è più fragile (2)
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Per colmare questo deficit è sempre più necessario migliorare il grado di
conoscenza magari introducendo nei programmi scolastici l'educazione finanziaria (e assicurativa), ha
aggiunto. La presidente dell'Ania è quindi tornata a sottolineare, d'accordo con il presidente delI'Ivass, le
sfide che pone al nostro paese "e al modello di welfare"
l'invecchiamento della popolazione ribadendo l'appello a costruire in maniera precoce una pensione
integrativa. (ANSA).
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Educazione assicurativa: indispensabile per scelte consapevoli e coerenti

Educazione assicurativa:
indispensabile per scelte
consapevoli e coerenti
13 Ottobre 2021

Giornata dell’educazione assicurativa: Signorini annuncia il prossimo
arrivo dell’Arbitro assicurativo
Si è svolta lunedì la Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata dall’IVASS e Forum
ANIA-Consumatori all’interno del Mese dell’Educazione Finanziaria, che ha visto la
partecipazione del presidente IVASS, Luigi Federico Signorini, della presidente dell’ANIA; Maria
Bianca Farina, di Annamaria Lusardi, direttrice del comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato EDUFIN) e di Stefano Santin,
membro del Comitato EDUFIN in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori.
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Per favorire una corretta educazione assicurativa e finanziaria ai consumatori è necessario partire

motorino piuttosto che un’automobile. Prendiamo decisioni economiche e finanziarie in
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Possedere una buona cultura assicurativa e finanziaria significa per Signorini “acquisire quelle
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continuazione, a volte senza neanche pensarci. Questo vale non solo per le decisioni individuali.
Infatti, anche per gran parte delle decisioni sociali e politiche hanno una dimensione economica

competenze di base che consentono di compiere con maggior fiducia scelte più informate e
coerenti con le proprie esigenze; individuare i rischi a cui ci si trova esposti nei diversi momenti
della nostra vita; saper definire le priorità in coerenza con la gestione del bilancio personale e
familiare; scegliere il prodotto assicurativo più adatto a proteggere i propri beni, la propria
salute, il nostro risparmio ponendo le domande giuste al momento giusto”.
Signorini ha poi ricordato che le polizze non sono tutte uguali e proprio per questo motivo è
Signorini ha inoltre annunciato il prossimo arrivo dell’Arbitro assicurativo: un nuovo sistema,
alternativo al giudizio civile, che offrirà una tutela rapida ed economica per la risoluzione delle
controversie tra i clienti e le imprese/intermediari assicurativi.

L’intervento di Maria Bianca Farina, presidente ANIA
La scarsa conoscenza è alla base della sottoassicurazione del nostro Paese. La presidente
dell’Ania, Maria Bianca Farina, ha spiegato ai ragazzi che “il nostro Paese è sottoassicurato e
quindi caratterizzato da una sottovalutazione dello strumento assicurativo”. A fronte di una stima

IL MENSILE ASSINEWS
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dei rischi fatta dall’assicuratore e che indica il cosiddetto fabbisogno, “se poi ad assicurarsi sono in
pochi, quel fabbisogno verrà suddiviso tra un numero limitato di persone e per questo motivo il
costo resta alto, come avviene in Italia per molti rischi”. Farina ha fatto l’esempio
dell’assicurazione sulla casa dove “solo il 4% delle famiglie hanno assicurato la casa contro le
catastrofi naturali. Se quel rischio venisse invece suddiviso tra molti più soggetti, attraverso
l’assicurazione, il costo si abbasserebbe di molto rendendo l’assicurazione accessibile a tutti”.

Come favorire l’educazione assicurativa?
Cinque le linee di azione più importanti:

1. la verifica della trasparenza dei prodotti assicurativi e della correttezza delle pratiche di vendita;
2. il controllo sulla puntualità e correttezza del pagamento degli indennizzi;
3. la gestione dei reclami di assicurati e danneggiati contro le imprese assicurative;

Le regole per la
sostituzione di contratti
dei rami danni
1 Ottobre 2021

4. l’assistenza ai consumatori tramite il centro di contatto telefonico;
5. la promozione della cultura assicurativa, che l’Ivass persegue sia attraverso la partecipazione al
Comitato EDUFIN, sia con proprie iniziative.
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Educazione assicurativa per colmare il gap italiano

Educazione assicurativa per
colmare il gap italiano
12 Ottobre 2021

di Mauro Romano
Il deficit di conoscenza sull’educazione finanziaria e assicurativa rende l’Italia più fragile e meno
protetta a shock improvvisi. Lo ha affermato ieri Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, alla
Giornata dell’Educazione Finanziaria 2021, sottolineando le poche sottoscrizioni di assicurazioni
Danni in Italia, a partire dalle polizze contro i rischi climatici. «La scarsa diffusione, dovuta alla poca
conoscenza assicurativa, porta a costi più elevati, che si abbasserebbero per tutti nel caso di
maggiori sottoscrizioni», ha spiegato Farina, secondo cui occorre associare le risorse private e
pubbliche. Il presidente dell’Ivass Luigi Federico Signorini rispondendo alle domande degli studenti
ha sottolineato che polizze di assicurazione «non sono tutte uguali: per questo è importante fare
funzionare la concorrenza e diffondere le informazioni sulle offerte delle compagnie». (riproduzione
riservata)
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Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

Educazione assicurativa per colmare il gap italiano

Il deficit di conoscenza sull’educazione finanziaria e assicurativa rende l’Italia più fragile e
meno protetta a shock improvvisi. Lo ha affermato ieri Maria Bianca Farina, presidente
dell’Ania, alla Giornata dell’Educazione Finanziaria 2021, sottolineando le poche
sottoscrizioni di assicurazioni Danni in Italia, a partire dalle polizze contro i rischi climatici.
Iccrea resta fedele a Cattolica

L’accordo bancassicurativo con Cattolica Assicurazioni va molto bene. Nell’ultimo anno c’è
stata una forte accelerazione sull’impulso di nuovi prodotti creati su misura per le banche di
credito cooperativo di Iccrea. L’intenzione del gruppo bancario, se si troveranno le condizioni,
è quindi di rinnovare per altri 5 anni l’alleanza con la compagnia di Verona che, nel frattempo,
è entrata nell’orbita delle Generali. La partnership scade a dicembre 2022 e c’è tutto il tempo
di muoversi con calma per valutare altre eventuali opzioni. Per questo il gruppo Icrrea ha dato
mandato a Kpmg di tracciare una stima puntuale del valore delle società assicurative
partecipate con Cattolica.
L’Italia nel board degli attuari europei con Crenca

L’Italia entra ai vertici dell’associazione Europea degli Attuari. Giampaolo Crenca, presidente
Isoa e past president del Consiglio Nazionale degli Attuari, siederà per il prossimo triennio nel
Board dell’Actuarial Association of Europe (Aae). Un’associazione che, in questi mesi, si trova
ad avere un ruolo importante in diverse partite che coinvolgono il settore assicurativo, dalla
revisione di Solvency II ai nuovi principi contabili Ifrs17, come pure sulla necessità di riuscire
a gestire i crescenti rischi catastrofali e sistemici.
Assiteca chiama EY per il digitale

Assiteca accelera sulla digitalizzazione. Il più grande broker assicurativo italiano quotato a
piazza Affari presenterà il nuovo business plan a gennaio 2022. In preparazione del
prossimo appuntamento con gli investitori il gruppo, presieduto da Luciano Lucca, nelle
scorse settimane ha chiamato al lavoro i consulenti di EY.
Mediobanca convoca l’assemblea per lo statuto
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All’edizione di quest’anno della Giornata dell’educazione assicurativa, i protagonisti sono
stati, per una volta, proprio i destinatari del messaggio, gli studenti, i consumatori di oggi
e quelli di domani. È stata un’edizione dedicata ai giovani d...
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assicurative. È importante saper
difendere i propri diritti e saper sfruttare
la concorrenza, attraverso una scelta
informata”.
È quanto ha detto il presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, aprendo la Giornata
dell’Educazione Assicurativa, organizzata dall’Ivass in collaborazione con il Forum AniaConsumatori nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria, rivolgendosi a una platea di
ragazzi delle scuole secondarie superiori.
Rispondendo alle domande degli studenti Signorini ha poi precisato il concetto di clienti
assicurativi “agguerriti”, in riferimento al fatto che le compagnie “essendo società che
legittimamente cercano di realizzare profitti, in mancanza di un sistema di enforcement delle
regole, potrebbero anche eccedere nell’utilizzo delle clausole di esclusione o delle prescrizioni
di comportamento. Quindi, da un lato è importante che il mercato funzioni su base sane e
solide e, dall’altro lato, che non ci siano abusi”.
Signorini ha inoltre sottolineato che le clausole dei contratti assicurativi “sono necessarie per il
funzionamento delle assicurazioni ma bisogna stare molto attenti a valutarle”. Signorini ha
precisato che le polizze non sono tutte uguali e proprio per questo motivo la trasparenza è
essenziale: “È importante fare funzionare la concorrenza e diffondere le informazioni sulle
offerte delle varie compagnie, soprattutto per le assicurazioni obbligatorie”.
La scarsa conoscenza è alla base della sottoassicurazione del nostro Paese. La presidente
dell’Ania, Maria Bianca Farina, ha spiegato ai ragazzi che “il nostro Paese è sottoassicurato e
quindi caratterizzato da una sottovalutazione dello strumento assicurativo”. A fronte di una
stima dei rischi fatta dall’assicuratore e che indica il cosiddetto fabbisogno, “se poi ad
assicurarsi sono in pochi, quel fabbisogno verrà suddiviso tra un numero limitato di persone e
per questo motivo il costo resta alto, come avviene in Italia per molti rischi”. Farina ha fatto
l’esempio dell’assicurazione sulla casa dove “solo il 4% delle famiglie hanno assicurato la casa
contro le catastrofi naturali. Se quel rischio venisse invece suddiviso tra molti più soggetti,
attraverso l’assicurazione, il costo si abbasserebbe di molto rendendo l’assicurazione
accessibile a tutti”.
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All’edizione di quest’anno della Giornata dell’educazione assicurativa, i protagonisti sono
stati, per una volta, proprio i destinatari del messaggio, gli studenti, i consumatori di oggi
e quelli di domani. È stata un’edizione dedicata ai giovani delle scuole, in cui il
presidente di Ivass, Luigi Federico Signorini, ha dialogato con alcuni studenti del liceo
Tasso e dell’istituto Leonardo Da Vinci di Roma.
La giornata, organizzata da Ivass e Forum Ania-Consumatori e promossa dal comitato
Edufin, ha coinvolto anche Maria Bianca Farina, presidente di Ania; Stefano Santin,
rappresentante delle associazioni dei consumatori nel comitato Edufin, e Anna Maria
Lusardi, direttrice di Edufin. L’evento è stato caratterizzato da un dialogo vero, aperto,
un botta e risposta tra il presidente di Ivass e gli studenti: qualcosa, quindi, di ben
diverso dai convegni di settore, pensato per rendere accessibili i concetti chiave
dell’assicurazione, della finanza e della previdenza.
La libertà di scelta personale
In apertura, Signorini ha utilizzato un felice paragone tra la patente di guida e
l’educazione finanziaria: entrambe ti consentono di svolgere un’attività avendo imparato
una serie di nozioni base e possedendo gli strumenti per muoversi con consapevolezza.
“Il mondo di oggi – ha sottolineato il numero uno di Ivass – è più complicato di quello dei
vostri nonni o dei vostri genitori: bisogna studiare bene alcune cose che un tempo erano
meno importanti, ma poi vedrete che il vostro sarà un impegno ben riposto”. Senza le
basi della conoscenza finanziaria e assicurativa, ha ribadito Signorini, “si fa fatica a
prendere decisioni razionali”.
Capire i meccanismi assicurativi è indispensabile per fare scelte importanti: “serve a
essere interlocutori consapevoli, anche agguerriti, delle compagnie e saper sfruttare a
proprio favore la concorrenza sul mercato. Si tratta di conquistarsi con l’istruzione la
libertà di una scelta personale”, ha detto Signorini agli studenti.
Gli strumenti adeguati per far fronte ai rischi
Secondo Farina, intervenuta in collegamento, l’educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale dovrebbe entrare strutturalmente nei programmi scolastici, opinione
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L’educazione finanziaria è indispensabile, quindi, per individuare i mezzi migliori per
proteggerci. “Uno di questi – ha spiegato la presidente di Ania – è la mutualità. Le
assicurazioni sono partner delle persone in tutti i rischi della vita ma per sfruttarle a
pieno bisogna conoscerle e capire quali risposte sono più efficaci”.
La scuola è la chiave
La Giornata dell’educazione assicurativa è un seme lanciato nel terreno, secondo la
definizione di Edufin. Ma gli studenti devono essere curiosi, se non c’è curiosità tutte le
iniziative sono vane. Tante le domande rivolte a Signorini dagli studenti: dalla differenza
tra rischio e incertezza alle richieste più complesse, come quella di spiegare perché lo
Stato non possa ripagare tutti i danni con le tasse dei cittadini, fino ai costi delle polizze.
Il presidente ha risposto a tutti, usando sempre un linguaggio il più possibile chiaro e
semplice, sottolineando come la conoscenza finanziaria e assicurativa dia modo anche
di “resistere alle spinte del mercato”, conferendo alle persone le capacità di interpretare i
propri bisogni correttamente. “Il comitato – ha chiosato Lusardi – ha concentrato
l’attenzione sulla scuola: è tramite la scuola che si possono raggiungere tutti i giovani,
senza differenze di estrazione sociale”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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condivisa dall’Edufin. Farina ha ricordato ai giovani le nuove sfide demografiche e del
modello di welfare progettato tanti anni fa, in un Paese giovane, in grande crescita
economica: “oggi – ha detto – il tema di un nuovo welfare è centrale, e dobbiamo tutti
riflettere. La cultura finanziaria e assicurativa – ha aggiunto – è determinante per gestire
le grandi trasformazioni in atto: invecchiamento della popolazione, bassa natalità, nuovo
mercato del lavoro, digitalizzazione e rischi emergenti”.
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(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Il deficit di conoscenza" sull'educazione
finanziaria e assicurativa rende l'Italia più fragile e meno protetta a
shock improvvisi. Lo afferma la presidente Ania Bianca Maria Farina
alla giornata dell'educazione finanziaria 2021, sottolineando la minore
sottoscrizione di assicurazioni nel nostro paese contro i rischi climatici
o di altro tipo. "Questo porta a costi più elevati" che "si
abbasserebbero per tutti nel caso di maggiori sottoscrizioni", spiega
Farina secondo la quale occorre associare le risorse private a quelle
pubbliche con il "pubblico che deve guidare comunque l'integrazione".
Per colmare questo deficit è sempre più necessario migliore il grado di
conoscenza magari introducendo nei programmi scolastici
l'educazione finanziaria (e assicurativa), ha aggiunto. La presidente
dell'Ania è quindi tornata a sottolineare, d'accordo con il presidente
delI'Ivass, le sfide che pone al nostro paese "e al modello di welfare"
l'invecchiamento della popolazione ribadendo l'appello a costruire in
maniera precoce una pensione integrativa (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Il deficit di conoscenza" sull'educazione
finanziaria e assicurativa rende l'Italia più fragile e meno protetta a
shock improvvisi. Lo afferma la presidente Ania Bianca Maria Farina
alla giornata dell'educazione finanziaria 2021, sottolineando la minore
sottoscrizione di assicurazioni nel nostro paese contro i rischi climatici
o di altro tipo. "Questo porta a costi più elevati" che "si
abbasserebbero per tutti nel caso di maggiori sottoscrizioni", spiega
Farina secondo la quale occorre associare le risorse private a quelle
pubbliche con il "pubblico che deve guidare comunque l'integrazione".
Per colmare questo deficit è sempre più necessario migliore il grado di
conoscenza magari introducendo nei programmi scolastici
l'educazione finanziaria (e assicurativa), ha aggiunto. La presidente
dell'Ania è quindi tornata a sottolineare, d'accordo con il presidente
delI'Ivass, le sfide che pone al nostro paese "e al modello di welfare"
l'invecchiamento della popolazione ribadendo l'appello a costruire in
maniera precoce una pensione integrativa (ANSA).
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ASSICURAZIONI: FARINA, COSTI POLIZZE
ALTI PERCHE' PAESE E' SOTTOASSICURATO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ott - La mancanza di conoscenza e' alla base della
sottoassicurazione che caratterizza l'Italia e che rende le polizze piu' costose.
Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, lo spiega ad una platea di ragazzi nel corso della
Giornata dell'educazione assicurativa organizzata dall'Ivass in collaborazione con il Forum AniaConsumatori. "Il nostro Paese, purtroppo, e' caratterizzato da uan sottoassicurazione e quindi da
una sottovalutazione del servizio che l'assicurazione da'" osserva Farina. A fronte di una stima
dei rischi che fa l'assicuratore, il cosiddetto fabbisogno, "se si assicurano in pochi, quel
fabbisogno viene diviso tra poche persone e per questo il costo e' alto come avviene in Italia per
molti rischi". Farina fa l'esempio della casa: "Solo il 4% delle famiglie con casa assicurata
contro le catastroﬁ se invece quel rischio viene condiviso da tanti, viene assicurato da tanti, il
costo si abbassa e' un concetto alla base delle assicurazioni e che le rende accessibili a tutti".
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ASSICURAZIONI: FARINA, COSTI POLIZZE
ALTI PERCHE' PAESE E' SOTTOASSICURATO
-2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ott - La presidente dell'Ania aggiunge che le
assicurazioni private quindi nella copertura dei rischi si possono afﬁancare "in maniera
importante al sistema pubblico che tuttavia deve guidare l'integrazione tra risorse pubbliche e
risorse private decidendo dove le risorse private possono essere bene utilizzate". Secondo Farina
quindi "l'Italia e' piu' fragile per effetto della sottoassicurazione e quindi c'e' bisogno di
risparmio cautelare e intervenire in emergenza.
Da cosa dipende il deﬁcit di assicurazione? Certamente molto per il deﬁcit di conoscenze: di
assicurazioni si parla per qualche problema che c'e' stato e mai per i tanti vantaggi e le tante
risorse messe in campo". Per questo a giudizio della presidente dell'Ania e' importante
"colmare il gap a tutti i livelli e voi giovani dovete impegnarvi per conoscere e scegliere bene".
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(ANSA) – ROMA, 11 OTT – “Il deficit di conoscenza” sull’educazione finanziaria e assicurativa rende l’Italia più fragile e
meno protetta a shock improvvisi. Lo afferma la presidente Ania Bianca Maria Farina alla giornata dell’educazione
finanziaria 2021, sottolineando la minore sottoscrizione di assicurazioni nel nostro paese contro i rischi climatici o di
altro tipo. “Questo porta a costi più elevati” che “si abbasserebbero per tutti nel caso di maggiori sottoscrizioni”, spiega
Farina secondo la quale occorre associare le risorse private a quelle pubbliche con il “pubblico che deve guidare
comunque l’integrazione”. Per colmare questo deficit è sempre più necessario migliore il grado di conoscenza magari
introducendo nei programmi scolastici l’educazione finanziaria (e assicurativa), ha aggiunto. La presidente dell’Ania è
quindi tornata a sottolineare, d’accordo con il presidente delI’Ivass, le sfide che pone al nostro paese “e al modello di
welfare” l’invecchiamento della popolazione ribadendo l’appello a costruire in maniera precoce una pensione
integrativa (ANSA).
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Educazione finanza: Ania, Italia indietro, è
più fragile

In evidenza

Di Ansa — 11/10/2021 in Economia - Finanza
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(ANSA) – ROMA, 11 OTT – "Il deficit di conoscenza" sull’educazione finanziaria e assicurativa rende l’Italia
più fragile e meno protetta a shock improvvisi. Lo afferma la presidente Ania Bianca Maria Farina alla
giornata dell’educazione finanziaria 2021, sottolineando la minore sottoscrizione di assicurazioni nel

Cerca...



nostro paese contro i rischi climatici o di altro tipo. "Questo porta a costi più elevati" che "si
abbasserebbero per tutti nel caso di maggiori sottoscrizioni", spiega Farina secondo la quale occorre
associare le risorse private a quelle pubbliche con il "pubblico che deve guidare comunque l’integrazione".
Per colmare questo deficit è sempre più necessario migliore il grado di conoscenza magari introducendo

Commenti recenti

nei programmi scolastici l’educazione finanziaria (e assicurativa), ha aggiunto. La presidente dell’Ania è
quindi tornata a sottolineare, d’accordo con il presidente delI’Ivass, le sfide che pone al nostro paese "e al
modello di welfare" l’invecchiamento della popolazione ribadendo l’appello a costruire in maniera precoce
una pensione integrativa (ANSA).
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Borsa: Milano chiude in negativo (-0,4%)

Meno assicurazioni, anche sul clima, ci rende meno protetti
11 Ottobre 2021

Borsa: Milano chiude in negativo
(-0,4%)

MILANO

ROMA, 11 OTT - "Il de cit di conoscenza" sull'educazione nanziaria e assicurativa
rende l'Italia più fragile e meno protetta a shock improvvisi. Lo a erma la presidente
Ania Bianca Maria Farina alla giornata dell'educazione nanziaria 2021, sottolineando la
minore sottoscrizione di assicurazioni nel nostro paese contro i rischi climatici o di

Borsa: l'Europa in ordine sparso, bene
i petroliferi

altro tipo. "Questo porta a costi più elevati" che "si abbasserebbero per tutti nel caso
di maggiori sottoscrizioni", spiega Farina secondo la quale occorre associare le risorse
private a quelle pubbliche con il "pubblico che deve guidare comunque l'integrazione".
Per colmare questo de cit è sempre più necessario migliore il grado di conoscenza

BRUXELLES

magari introducendo nei programmi scolastici l'educazione nanziaria (e assicurativa),
ha aggiunto. La presidente dell'Ania è quindi tornata a sottolineare, d'accordo con il
presidente delI'Ivass, le s de che pone al nostro paese "e al modello di welfare"
l'invecchiamento della popolazione ribadendo l'appello a costruire in maniera precoce
una pensione integrativa (ANSA).
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Educazione finanziaria, oggi la Giornata dell'educazione assicurativa

Educazione finanziaria, oggi la
Giornata dell’educazione assicurativa
Nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria si è svolta oggi la Giornata dell’Educazione
Assicurativa, organizzata da IVASS e Forum ANIA-Consumatori. Presenti anche alcuni studenti
delle scuole secondarie superiori
 11 Ottobre 2021 di Redazione















Si è svolta oggi la Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata dall’IVASS e Forum ANIAConsumatori all’interno del Mese dell’Educazione Finanziaria.
Presenti all’evento il presidente Luigi Federico Signorini, la dott.ssa Maria Bianca Farina, Presidente
dell’ANIA, la Prof.ssa Annamaria Lusardi, Direttrice del Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato EDUFIN) e il dott. Stefano Santin,
membro del Comitato EDUFIN in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori. Hanno
partecipato, inoltre, alcuni studenti delle scuole secondarie superiori.

“

“Oggi, per essere cittadini in modo attivo e partecipe, sono
indispensabili competenze nuove: digitali, finanziarie,
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assicurative”, così il presidente dell’Ivass, in apertura
dell’evento.

Come favorire l’educazione assicurativa
Per favorire una corretta educazione assicurativa e finanziaria ai consumatori, il primo elemento da
tenere in considerazione è l’“istruzione”.
“Capire certi concetti e imparare ad applicarli serve nel campo delle decisioni finanziarie – ha affermato
Signorini – è altrettanto importante nella vita che saper navigare su Internet o guidare un motorino o,
domani, un’automobile. Prendiamo decisioni economiche e finanziarie in continuazione, a volte senza
neanche pensarci. Questo vale non solo per le decisioni individuali: anche la gran parte delle decisioni
sociali e politiche hanno una dimensione economica molto rilevante, su cui è bene saper riflettere con
un minimo di cognizione di causa”.

Possedere una buona cultura assicurativa e finanziaria – ha proseguito il presidente IVASS – significa
“acquisire quelle competenze di base che consentono di compiere con maggior fiducia scelte più
informate e coerenti con le proprie esigenze; individuare i rischi a cui ci si trova esposti nei diversi
momenti della nostra vita; saper definire le priorità in coerenza con la gestione del bilancio personale
e familiare; scegliere il prodotto assicurativo più adatto a proteggere i propri beni, la propria salute, il
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Signorini ha richiamato, dunque, l’attenzione sulla necessità di rafforzare i programmi di educazione
dei consumatori, “per evitare che essi siano esposti al pericolo di compiere scelte non
sufficientemente coerenti con le proprie esigenze o con il proprio atteggiamento verso il rischio”.
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nostro risparmio ponendo le domande giuste al momento giusto”.

I compiti dell’IVASS

“In altre parole – ha spiegato – l’IVASS vigila sulla solvibilità delle imprese e sulla condotta degli
operatori assicurativi (imprese e intermediari di assicurazione), con l’obiettivo finale di proteggere il
consumatore dei servizi assicurativi. La vigilanza di tutela è parte integrante della missione dell’IVASS e
assorbe una parte rilevante della sua attività”
Cinque le linee di azione più importanti: “la verifica della trasparenza dei prodotti assicurativi e della
correttezza delle pratiche di vendita; il controllo sulla puntualità e correttezza del pagamento degli
indennizzi; la gestione dei reclami di assicurati e danneggiati contro le imprese assicurative;
l’assistenza ai consumatori tramite il centro di contatto telefonico; la promozione della cultura
assicurativa che l’Istituto persegue sia attraverso la partecipazione al Comitato EDUFIN, sia con
proprie iniziative”.
Signorini ha annunciato, inoltre, l’impegno a far partire l’Arbitro assicurativo: un nuovo sistema,
alternativo al giudizio civile, che offrirà una tutela rapida ed economica per la risoluzione delle
controversie tra i clienti e le imprese/intermediari assicurativi.

Scrive per noi
Redazione
Helpconsumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui diritti dei cittadiniconsumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela.
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In conclusione del suo intervento, Signorini ha illustrato i compiti dell’IVASS, che sono
fondamentalmente due: “tutelare la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e
tutelare la trasparenza e la correttezza del loro operato nei confronti della clientela”.
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Educazione finanza: Ania, Italia indietro,
è più fragile

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Il deficit di conoscenza" sull'educazione finanziaria e
assicurativa rende l'Italia più fragile e meno protetta a shock improvvisi. Lo
afferma la presidente Ania Bianca Maria Farina alla giornata dell'educazione
finanziaria 2021, sottolineando la minore sottoscrizione di assicurazioni nel nostro
paese contro i rischi climatici o di altro tipo. "Questo porta a costi più elevati" che
"si abbasserebbero per tutti nel caso di maggiori sottoscrizioni", spiega Farina
secondo la quale occorre associare le risorse private a quelle pubbliche con il
"pubblico che deve guidare comunque l'integrazione". Per colmare questo deficit è

Smartwatch HUAWEI BAND 4E

sempre più necessario migliore il grado di conoscenza magari introducendo nei
programmi scolastici l'educazione finanziaria (e assicurativa), ha aggiunto. La
presidente dell'Ania è quindi tornata a sottolineare, d'accordo con il presidente
delI'Ivass, le sfide che pone al nostro paese "e al modello di welfare"
l'invecchiamento della popolazione ribadendo l'appello a costruire in maniera
precoce una pensione integrativa (ANSA).
11 ottobre 2021
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - - Sesto San Giovanni (Mi):
cerimonia organizzata da Milanosesto e Cimolai per la 'Posa della prima
pietra della nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni'. Partecipa,
tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico.
- Bruxelles: giornata di apertura dello European SDG Summit, evento
organizzato da CSR Europe. Sessione plenaria 'For Climate Action and Just
Transition'. Partecipano, tra gli altri, Etienne Davignon, Ministro di Stato e
Presidente CSR Europe; Alessandro Profumo, a.d. Leonardo e presidente
ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe); Francesco
Starace, ceo Enel; Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo
Commissione europea; Laurent Dartoux, ceo Bridgestone; Patrick
Pouyanne', ceo TotalEnergies; Ilham Kadri, ceo Solvay. I lavori
proseguono fino al 14 ottobre.
- Roma: Giornata dell'Educazione Assicurativa 'Parlare per crescere,
dialogo con le scuole', evento organizzato da IVASS e Forum ANIAConsumatori. Partecipano, tra gli altri, Luigi Federico Signorini,
presidente IVASS; Maria Bianca Farina, presidente ANIA - Roma: l'Istat
diffonde il dato sulla produzione industriale.
e la Nota mensile sull'andamento dell'economia
(RADIOCOR) 11-10-21 07:05:00 (0005)NEWS 3 NNNN

Le ultime da Radiocor
11 ottobre, 09:21
Borsa: Europa contrastata, Milano azzera le perdite puntellata da petroliferi (RCO)

11 ottobre, 08:46
Borsa: si profila un avvio in calo per l'Europa, corre il petrolio

11 ottobre, 08:30
Intercos: il colosso del make up si prepara allo sbarco a Piazza Affari

Vedi tutte 

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
Iscriviti
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Evento

Stefano Santin relatore alla Giornata dell’Educazione
Assicurativa dell’IVASS
La tavola rotonda si terrà a Roma, nel centro congressi “Carlo Azeglio Ciampi”
8 Ottobre 2021

L’astigiano Stefano Santin ﴾foto﴿ della Casa del Consumatore, esperto in educazione finanziaria
ed assicurativa e da oltre otto anni consulente RAI, sarà relatore alla Giornata dell’Educazione
Assicurativa, iniziativa istituita nell’ambito del mese nazionale dell’educazione finanziaria
promossa dal comitato EDUFIN di cui lo stesso Santin è componente in seguito alla nomina del
Ministro dell’Economia e Finanze.
La tavola rotonda, alla quale parteciperà Santin assieme a Luigi Federico Signorini, presidente
dell’IVASS ﴾l’organo di vigilanza delle compagnie assicurative n.d.r.﴿ ed a Maria Bianca Farina,
presidente dell’ANIA ﴾Associazione Nazionale Imprese Assicurativa﴿, si terrà nel centro congressi
“Carlo Azeglio Ciampi”, a Roma. La giornata prevede l’incontro con gli studenti di alcune scuole
della Capitale che dialogheranno sui temi assicurativi e, dopo gli interventi dei relatori, con il
presidente dell’IVASS.
“Ottobre, annualmente, è il mese nazionale dell’educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale – precisa Stefano Santin – ed in quest’occasione sono numerose le iniziative che
vengono organizzate da istituzioni, scuole, associazioni ed operatori del settore che operano in
questo ambito. L’Italia ha bisogno d’interventi di questo genere poiché ha una popolazione, in
particolar modo adulta, che è priva delle conoscenze finanziarie di base. La formazione è
migliorata, invece, nell’ambito dei giovani dove gli sforzi di tutti gli attori coinvolti stanno dando
i propri frutti. Considerate le numerose iniziative formative che ho potuto conoscere in giro per
l’Italia non sarebbe male che anche la nostra realtà fosse più attiva su questo fronte. Molte
volte – conclude Santin – leggo polemiche sulla “desertificazione bancaria”, una problematica
presente in una provincia come quella astigiana, fatta di piccoli Comuni, ma nulla in merito ad
iniziative, promosse dagli enti locali, volte all’alfabetizzazione informatica degli adulti. Forse fa
più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”.
Di: Redazione
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Lunedì 11 ottobre al centro congressi 'Carlo Azeglio Ciampi'. Ci sarà anche
incontro con le scuole della capitale

L’astigiano Stefano Santin della Casa del Consumatore, esperto in educazione finanziaria ed
assicurativa e da oltre otto anni consulente RAI, sarà relatore alla Giornata dell’Educazione
Assicurativa, iniziativa istituita nell’ambito del mese nazionale dell’educazione
finanziaria promossa dal comitato EDUFIN di cui lo stesso Santin è componente in seguito alla
nomina del Ministro dell’Economia e Finanze.
La tavola rotonda, alla quale parteciperà Santin assieme a Luigi Federico Signorini, presidente
dell’IVASS (l’organo di vigilanza delle compagnie assicurative n.d.r.) ed a Maria Bianca
Farina, presidente dell’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurativa), si terrà nel centro
congressi “Carlo Azeglio Ciampi”, a Roma.
La giornata prevede l’incontro con gli studenti di alcune scuole della capitale che dialogheranno
sui temi assicurativi e, dopo gli interventi dei relatori, con il presidente dell’IVASS.
“Ottobre, annualmente, è il mese nazionale dell’educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale ‐ precisa Stefano Santin ‐ ed in quest’occasione sono numerose le iniziative che
vengono organizzate da istituzioni, scuole, associazioni ed operatori del settore che operano in
questo ambito. L’Italia ha bisogno d'interventi di questo genere poiché ha una popolazione, in
particolar modo adulta, che è priva delle conoscenze finanziarie di base. La formazione è
migliorata, invece, nell’ambito dei giovani dove gli sforzi di tutti gli attori coinvolti stanno
dando i propri frutti. Considerate le numerose iniziative formative che ho potuto conoscere in
giro per l’Italia non sarebbe male che anche la nostra realtà fosse più attiva su questo fronte.
Molte volte ‐ conclude Santin ‐ leggo polemiche sulla “desertificazione bancaria”, una
problematica presente in una provincia come quella astigiana, fatta di piccoli Comuni, ma nulla
in merito ad iniziative, promosse dagli enti locali, volte all’alfabetizzazione informatica degli
adulti. Forse fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”.
Comunicato stampa

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News
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L'astigiano Santin della Casa del Consumatore, relatore a
Roma alla Giornata dell’Educazione Assicurativa
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI
LUNEDI' 11 OTTOBRE -2FINANZA - Roma: Giornata dell'Educazione Assicurativa "Parlare per crescere, dialogo con le
scuole", evento organizzato da IVASS e Forum ANIA-Consumatori. Ore 10,00. Partecipano, tra gli
altri, Luigi Federico Signorini, presidente IVASS; Maria Bianca Farina, presidente ANIA e Forum
ANIA-Consumatori. Via Nazionale, 190 e in streaming.
- convegno Utilitalia e Utilitatis "Finanza Sostenibile, l'impatto sulle scelte di investimento delle
Utilities". Ore 11,00. In streaming.
- Milano: seminario Consob - Cattolica su Banca e Finanza "Corporate Bond Flipping". Ore 15,00.
Via Necchi, 9 e in streaming.
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 - Italia: Istat - produzione industriale, luglio. Ore 10,00.
- Italia: Istat - nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, settembre. Ore 11,00.
ECONOMIA - nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile evento "Giovani e anziani
nell'Italia del 2050", organizzato da Asvis. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Enrico Giovannini,
ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili. In streaming.
- Sesto San Giovanni (Mi): cerimonia organizzata da Milanosesto e Cimolai per la "Posa della
prima pietra della nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni". Ore 11,00. Partecipa, tra gli
altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico. Presso il cantiere all'interno delle
ex aree Falck.
- Bruxelles: giornata di apertura dello European SDG Summit, evento organizzato da CSR
Europe. Alle ore 11,30 sessione plenaria 'For Climate Action and Just Transition'.
Partecipano, tra gli altri, Etienne Davignon, Ministro di Stato e Presidente CSR Europe;
Alessandro Profumo, a.d.
Leonardo e presidente ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe);
Francesco Starace, ceo Enel; Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo Commissione
europea; Laurent Dartoux, ceo Bridgestone; Patrick Pouyanne', ceo TotalEnergies; Ilham Kadri,
ceo Solvay. I lavori proseguono ﬁno al 14 ottobre.
- Milano: l'Aeroporto di Milano Bergamo partecipa all'edizione 2021 di WORLD ROUTES, il piu'
importante evento dell'industria dell'aviazione. Ore 12,30. Presso i padiglioni di MiCo - Milano
Convention Centre.0.
- presentazione del III Rapporto trimestrale dell'Osservatorio sul terziario di Manageritalia "Tra
Covid, Rimbalzo e Pnrr. Quale sviluppo per l'economia italiana?".
Ore 17,00. In streaming.
Red(RADIOCOR) 08-10-21 19:32:16 (0526) 5 NNNN
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28 Agosto 2021

Anima Holding – IT0004998065 ﴾ANIM﴿ –
Azione ordinaria
27 Agosto 2021

Ambromobiliare – IT0004779515 ﴾AMB﴿ –
Azione ordinaria
28 Agosto 2021

Questi gli incontri economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima settimana:
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Lunedì 11 ottobre
FINANZA
—
CDA
—
ASSEMBLEE
—
ECONOMIA E POLITICA
Roma 10h00 Giornata dell’Educazione Assicurativa 2021. Intervengono Luigi Federico Signorini, Presidente
Ivass, Maria Bianca Farina, Presidente Ania. Centro Ciampi in via Nazionale 191.
11h00 High Level Plenary For Climate Action and Just Transition. Intervengono alle 11h35 Francesco Statace,
Ceo Enel. Alle 12h00 Alessandro Profumo, Ceo Leonardo.
Sesto S.Giovanni ﴾MI﴿ 11h00 Cerimonia per la posa della prima pietra della nuova stazione ferroviaria di
Sesto San Giovanni. Interverranno Roberto Di Stefano, Primo cittadino di Sesto San Giovanni; Giuseppe
Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto SpA; Attilio Fonte, Presidente Regione Lombardia; Giancarlo
Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico. Presso il cantiere all’interno delle ex aree Falck
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
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« Tutti gli Eventi

Giornata educazione assicurativa

« Open Day Centro Europe Direct Città
Metropolitana di Roma

GS1 Italy webinar »

L’IVASS organizza la Giornata dell’Educazione Assicurativa che si terrà il prossimo 11 ottobre
presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l’educazione monetaria e finanziaria, a Roma, in Via
Nazionale, 190.
La Giornata è organizzata da IVASS e Forum ANIA-Consumatori nell’ambito delle iniziative del
Mese dell’Educazione Finanziaria 2021, promosso dal Comitato Edufin.
È possibile seguire l’evento in diretta video dalle ore 10:00 tramite il link nella home page del sito
dell’IVASS.
Per partecipare è necessario accreditarsi entro le ore 13.00 dell’8 ottobre all’indirizzo
eventi@ivass.it, indicando gli estremi di un documento di riconoscimento. Si precisa che sarà
possibile accedere alla manifestazione solo in possesso di Green Pass.
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EVENTI
Giornata dell’Educazione Assicurativa 2021

Lunedì 11 ottobre 2021 – Ore 10.00 – 12.00

10.00 Apertura della “Giornata”

Luigi Federico Signorini, Presidente IVASS
Maria Bianca Farina, Presidente ANIA e Forum ANIA-Consumatori
Stefano Santin, Rappresentante delle associazioni dei consumatori nelComitato EDUFIN
10.30 Luigi Federico Signorini in conversazione con gli studenti

11.25 Intervento di Annamaria Lusardi, Direttore Comitato EDUFIN

11.30 Fine dei lavori in collegamento dal Centro C. A. Ciampi

Dettagli Evento

Inizio: 11/10/2021
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L'agenda della prossima
settimana
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  Stampa
Tweet

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima
settimana:
Sabato 09 ottobre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
-FINANZA INTERNAZIONALE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-Domenica 10 ottobre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
--

Grafico Azioni Innovatec (BIT:INC)
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Venerdì 8 Ottobre 2021
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FINANZA INTERNAZIONALE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
-Lunedì 11 ottobre
FINANZA

CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Roma 10h00 Giornata dell'Educazione Assicurativa 2021. Intervengono Luigi
Federico Signorini, Presidente Ivass, Maria Bianca Farina, Presidente Ania.
Centro Ciampi in via Nazionale 191.
11h00 High Level Plenary For Climate Action and Just Transition. Intervengono
alle 11h35 Francesco Statace, Ceo Enel. Alle 12h00 Alessandro Profumo, Ceo
Leonardo.
Sesto S.Giovanni (MI) 11h00 Cerimonia per la posa della prima pietra della nuova
stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. Interverranno Roberto Di Stefano,
Sindaco di Sesto San Giovanni; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato
Milanosesto SpA; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Giancarlo
Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico. Presso il cantiere all'interno delle ex
aree Falck
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA
-ASSEMBLEE
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L'agenda di oggi
11 Ottobre 2021 - 08:16AM
MF Dow Jones (Italiano)

  Stampa
Tweet

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:
Lunedì 11 ottobre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Roma 10h00 Giornata dell'Educazione Assicurativa 2021. Intervengono
Luigi Federico Signorini, Presidente Ivass, Maria Bianca Farina,
Presidente Ania. Centro Ciampi in via Nazionale 191.
11h00 High Level Plenary For Climate Action and Just Transition.
Intervengono alle 11h35 Francesco Statace, Ceo Enel. Alle 12h00 Alessandro
Profumo, Ceo Leonardo.
Sesto S.Giovanni (MI) 11h00 Cerimonia per la posa della prima pietra
della nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. Interverranno
Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni; Giuseppe Bonomi,
Amministratore Delegato Milanosesto SpA; Attilio Fontana, Presidente
Regione Lombardia; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico.
Presso il cantiere all'interno delle ex aree Falck
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA
--

Grafico Azioni Unicredit (BIT:UCG)
Intraday
Lunedì 11 Ottobre 2021
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti
economici, finanziari e politici piú rilevanti della
prossima settimana:
Sabato 09 ottobre
FINANZA
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-» Grafico a schermo intero

ECONOMIA E POLITICA
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Roma 10h00 Giornata dell'Educazione Assicurativa 2021. Intervengono Luigi Federico
Signorini, Presidente Ivass, Maria Bianca Farina, Presidente Ania. Centro Ciampi in via
Nazionale 191.
11h00 High Level Plenary For Climate Action and Just Transition. Intervengono alle
11h35 Francesco Statace, Ceo Enel. Alle 12h00 Alessandro Profumo, Ceo Leonardo.
Sesto S.Giovanni (MI) 11h00 Cerimonia per la posa della prima pietra della nuova
stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. Interverranno Roberto Di Stefano, Sindaco di
Sesto San Giovanni; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto SpA;
Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello
Sviluppo Economico. Presso il cantiere all'interno delle ex aree Falck
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
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-REGNO UNITO
CDA
-ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA
-ASSEMBLEE

203 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ECONOMIA E POLITICA

INTERMEDIACHANNEL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 06/10/2021

Link: https://www.intermediachannel.it/2021/10/06/11-ottobre-giornata-delleducazione-assicurativa-2021/
 MERCOLEDÌ, 6 OTTOBRE 2021



ULTIME NOTIZIE

    

 ISCRIVITI ORA

IVASS

ANAPA

IVASS

GRUPPI AGENTI

APPROFONDIMENTI

E.N.B.ASS.

CONTATTI

NEWS

11 ottobre: Giornata
dell’Educazione Assicurativa
2021
 06/10/2021

 Share

Seguici sui Social
Si svolgerà lunedì 11 ottobre la Giornata dell’Educazione Assicurativa 2021, organizzata da Ivass e e Forum ANIAConsumatori nell’ambito delle iniziative del Mese dell’Educazione Finanziaria 2021, promosso dal Comitato Edufin.









In questa edizione, l’appuntamento dal titolo “Parlare per crescere, dialogo con le scuole”, il Presidente di Ivass Luigi
Federico Signorini, la Presidente di Ania e Forum Ania-Consumatori Maria Bianca Farina e Stefano Santin,
rappresentante delle associazioni dei consumatori nel Comitato Edufin, dialogheranno con gli studenti di alcune scuole
secondarie superiori.
PROGRAMMA
10.00 Apertura della “Giornata”
– Luigi Federico Signorini, Presidente IVASS
– Maria Bianca Farina, Presidente ANIA e Forum ANIA-Consumatori
– Stefano Santin, Rappresentante delle associazioni dei consumatori nel Comitato EDUFIN
10.30 Luigi Federico Signorini in conversazione con gli studenti
11.25 Intervento di Annamaria Lusardi, Direttore Comitato EDUFIN
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11.30 Fine dei lavori in collegamento dal Centro C. A. Ciampi
12.00 Digital Live Talk “Non capita…. ma se capita?” realizzato da Taxi1729 e Forum ANIA-Consumatori per gli studenti
delle scuole italiane, visualizzabile tramite piattaforma https://www.taxi1729.it/#prossimi
L’evento sarà trasmesso in diretta video sul sito dell’Ivass.
Foto in copertina: Maria Bianca Farina, Presidente di Ania

ANIA

GIORNATA DELL'EDUCAZIONE ASSICURATIVA 2021

MARIA BIANCA FARINA

IVASS

LUIGI FEDERICO SIGNORINI

STEFANO SANTIN
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