COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA ANIA 2017

Roma, 5 luglio 2017 ‐ Si è tenuta oggi presso l’Auditorium della
Conciliazione l’Assemblea Annuale dell’ANIA.
L’evento è stato aperto dal Presidente dell’Associazione, Maria Bianca
Farina che ha illustrato i risultati 2016 del settore assicurativo nonché le
principali sfide e opportunità del futuro.
A supporto dei temi trattati nel discorso del Presidente ANIA, si è svolta
una tavola rotonda, dove è stato affrontato il ruolo del settore
assicurativo a sostegno delle famiglie e delle imprese e la centralità
dell’innovazione all’interno del cambiamento imposto dai nuovi trend e
dalle nuove generazioni. Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista
Barbara Serra, hanno partecipato, oltre alla Presidente Farina, Pier Carlo
Padoan, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Salvatore Rossi,
Presidente IVASS e Direttore Generale della Banca d’Italia, Fabio
Vaccarono, Managing Director di Google Italia e Jacopo Mele, Managing
Partner yourDigital e Presidente Fondazione Homo Ex Machina.
L’Assemblea si è conclusa con lo spot della nuova campagna di
comunicazione dell’Associazione.
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Di seguito i principali messaggi del discorso del Presidente ANIA, Maria
Bianca Farina:
 Il mondo sta andando incontro a trasformazioni senza precedenti
per effetto di alcuni fattori che ne influenzano le dinamiche: la
sempre maggiore interconnessione globale, i trend demografici in
atto e l’innovazione tecnologica
 Tali fattori mettono a dura prova anche il nostro Paese. L’Italia ha
mostrato non poche difficoltà a rimanere al passo con le sfide poste
dalla globalizzazione. Per quanto riguarda le grandi trasformazioni
demografiche e sociali sono emersi nuovi bisogni della popolazione.
Le

nuove

tecnologie

stanno

radicalmente

e

rapidamente

cambiando le preferenze e i comportamenti dei clienti
 Questi nuovi fattori hanno un impatto importante anche sul settore
assicurativo: porteranno a un cambiamento radicale della clientela,
dei suoi bisogni e del posizionamento sul mercato
 I risultati del 2016 confermano che il settore assicurativo resta un
punto di riferimento per le famiglie italiane, un player
fondamentale del sistema economico italiano che ha mantenuto la
sua solidità e la sua affidabilità, malgrado le serie difficoltà dello
scenario economico complessivo degli ultimi 10 anni
 Alla luce degli impatti dei trend globali sull’Italia e dell’evoluzione
del settore assicurativo, l’industria si trova di fronte a nuove sfide e
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opportunità: colmare il gap di protezione, promuovere il risparmio
di lungo termine e innovare i modelli di business e di servizio
 A supporto del settore, l’Associazione è impegnata nella
realizzazione degli obiettivi contenuti nel proprio piano strategico:
avere un confronto più propositivo con gli altri protagonisti
istituzionali e del sistema economico; realizzare nuovi servizi a
favore delle imprese associate, sostenendole nel processo di
innovazione; effettuare attività di comunicazione per affermare
nell’opinione pubblica il ruolo sociale centrale che le assicurazioni
sempre più dovranno avere nel vissuto quotidiano
 Alla luce del contesto, il settore assicurativo invoca un nuovo
assetto di collaborazione tra pubblico e privato che garantisca una
risposta ai bisogni di protezione della popolazione e delle imprese.
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