
 

 

 

 

 

In una fase di profonde trasformazioni, uno dei temi centrali, sia a livello europeo che nazionale, 

è come rilanciare la crescita attraverso appropriate politiche di stimolo per la produttività e 

“l’economia reale”. Rilanciare la crescita significa in primo luogo partire dalle forze positive 

presenti nell’economia e nella società, dalle imprese alle comunità locali, con un ruolo centrale 

delle settore assicurativo. 

Riappropriarsi della crescita, tema centrale a livello europeo, significa ripartire dalle forze 

positive presenti nell’economia e nella società del nostro paese, dalle imprese ai territori, con un 

ruolo centrale anche per il settore assicurativo. Come farne un motore di crescita dell’economia 

reale quale investitore istituzionale di lungo periodo? Quale ruolo può essere giocato dalle 

assicurazioni come driver di sviluppo a supporto delle PMI nel loro rilancio competitivo? 

Questi i temi dell’Italian AXA Forum, evento annuale istituzionale di AXA in Italia in 

collaborazione con l’ANIA, che vuole contribuire all’avanzamento di riflessioni di frontiera e di 

confronto aperto sul ruolo che il settore assicurativo riveste nel creare valore nella società. 

 

AGENDA/ 

09.30            Apertura dei lavori 

Silvano ANDRIANI, Presidente AXA Assicurazioni e Forum ANIA Consumatori 

                      Keynote speaker 

                      Henri DE CASTRIES, CEO e Presidente, AXA 

 

10.00 Le assicurazioni come investitori istituzionali di lungo periodo  



 

 

Il ruolo degli investitori istituzionali per lo sviluppo e la crescita dell’economia reale: un 

focus assicurativo 

Giacomo VACIAGO, Università Cattolica di Milano 

 

Modera:         Enrico ROMAGNA MANOJA, Direttore, Il Mondo 

 

Ne discutono: 

Fabio CERCHIAI, Presidente, FeBAF, Unifonsai, Atlantia 

Alberto CORINTI, Consigliere Ivass 

Henri DE CASTRIES, CEO e Presidente, AXA 

Olivier GUERSENT, Capo di Gabinetto  del Commissario Europeo per 

il mercato interno ed i servizi, Commissione Europea 

Michaela KOLLER, Direttore Generale, Insurance Europe 

 

11.30 Coffee Break 

 

11.45            Le PMI al centro della crescita: quale ruolo per il settore finanziario e assicurativo 

 Presentazione in anteprima dei risultati per l’Italia dell’AXA SME Business Survey 2013 e 

dello studio  “Firms, finance and insurance: understanding the link, foreseeing the future” 

 Luigi GUISO, Cattedra AXA in Finanza e Assicurazione per le Famiglie, EIEF 

 

Modera:          Enrico ROMAGNA MANOJA, Direttore, Il Mondo 

 

Ne discutono: 

Frédéric de COURTOIS, Amministratore Delegato, AXA in Italia 

Fabio GALLIA, AD, BNL–BNP Paribas 

Aldo MINUCCI, Presidente, ANIA 

Marcella PANUCCI, Direttore Generale, Confindustria 

Fabrizio VIOLA, AD, Banca Monte dei Paschi di Siena  

 

 

13.30             Fine dei lavori e lunch 
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