
FACOLTÀ SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE 
CENTRO DI RICERCA PER LA FORMAZIONE IN CAMPO FINANZIARIO
MILLIMAN

Convegno

Venerdì 15 ottobre 2021
Aula G.005 Cripta Aula Magna, ore 9.30-12.45
Largo A. Gemelli, 1 - Milano

Il convegno presenta i risultati di una ricerca svolta dalla Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative e dal 
Centro di Ricerca per la Formazione in campo Finanziario (CFF) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione 
con Milliman. La ricerca ha ad oggetto l’analisi dell’impatto sui prezzi di borsa dell’informativa prevista dal Solvency 
and Financial Condition Report (SFCR), basata sui fair value degli elementi patrimoniali. I risultati della ricerca offrono 
una nuova visione sulle reazioni del mercato e degli analisti all’informativa focalizzata sui fair value, suggerendo una 
rinnovata riflessione sulla trasparenza delle compagnie verso il mercato, sui profili della performance apprezzati dagli 
analisti e sui comportamenti gestionali che ne scaturiscono.

Ore 9:30
Indirizzi di saluto 
Elena BECCALLI, Preside della Facoltà di Scienze bancarie, 
finanziarie e assicurative

Ore 9:45
Informativa di bilancio e solvibilità nelle relazioni  
tra compagnie di assicurazione e mercato 
finanziario: gli esiti dell’indagine empirica
Andrea LIONZO, Alberto FLOREANI, Facoltà di Scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative

Ore 10.15
Integrated reporting e informativa di solvibilità:  
la vision del Gruppo Generali
Cristiano BOREAN, CFO Gruppo Generali

Ore 10.45
Da KPI contabili a KPI risk-based: riflessi  
sulla gestione delle compagnie di assicurazione
Ed MORGAN, Principal and Managing Director, Milliman

Ore 11.15
Tavola rotonda
Dario FOCARELLI, Direttore Generale ANIA 
Roberto LAGANÀ, Direttore Generale Italiana Assicurazioni 
(Reale Group)
Gianluca FERRARI, Analista finanziario comparto Insurance – 
Mediobanca

Coordina: 
Paolo GUALTIERI, Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie  
e assicurative

I DRIVER DEL VALORE IN AMBITO 
ASSICURATIVO TRA PERFORMANCE 
E SOLIDITÀ FINANZIARIA

Informazioni
Per partecipare è necessario confermare la propria presenza entro il 13/10/2021 a: 
francesco.dellacorte1-tutor@unicatt.it segnalando se in presenza o in videoconferenza
L’ingresso in Università è consentito solo esibendo il Green pass 
Ai partecipanti in videoconferenza sarà trasmesso il link di accesso
I suoi/vostri dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e 
s.m.i. e saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta di partecipazione all’evento.
Si prega di prendere visione dell’informativa privacy disponibile qui

mailto:francesco.dellacorte1-tutor%40unicatt.it?subject=
https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo-24072018.htm

