LA FINANZIARIZZAZIONE
DEI RISCHI CATASTROFALI:
disciplina, analisi
e modalità
di mitigazione
degli effetti
delle catastrofi
naturali

La partecipazione è gratuita
previa registrazione obbligatoria
da effettuarsi presso il sito:

www.schultzrisk.eu

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Luigi Pastorelli
Evento promosso da:

Contatti: cellulare +39 340 8050 776
schultz@schultzrisk.eu

Con il patrocinio di:

Sponsorizzato da:
Rappresentanza in Italia

International Security Safety, Global Strategies
and Medical Maxi-Emergency: Analysis and
Management in the Unconventional Events

Per poter accedere alla sala, per gli uomini, sono richiesti
giacca e cravatta.

Realizzazione grafica a cura di:

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2017
dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Presso la Biblioteca della Camera dei Deputati
Via del Seminario, 76 - Roma

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA

In relazione al significativo incremento dei rischi
catastrofali provocati da eventi naturali, verranno
esaminati tramite un innovativo approccio
multidisciplinare, i vari aspetti che li caratterizzano:
in particolare la frequenza di accadimento, le
elevate perdite di vite umane, le rilevanti
conseguenze economiche provocate, in particolare
modo sulle infrastrutture.
Inoltre verrà illustrata la fattibilità dell’applicazione
al tema del trasferimento del rischio, dell’analisi
delle correlazioni e dei BigData.
Si esamineranno le specifiche problematiche
tecnico/giuridiche connesse al loro trasferimento
assicurativo e riassicurativo, con riferimento
all’incidenza di Solvency 2.
Nonchè la disamina tecnica riferita alla copertura
dei suddetti rischi mediante lo strumento dei
catastrophe bond.

La giornata di studio è specificatamente
indirizzata ai dirigenti e funzionari delle
Compagnie di Assicurazione e di Riassicurazione
operanti nel Ramo Danni, ai consulenti
assicurativi ed ai Broker di assicurazione che
supportano le imprese e le Pubbliche
Amministrazioni nella gestione dei rischi, nonché
agli addetti alla funzione di Risk Management.
Altresì può rappresentare un’opportunità per i
laureati in discipline economiche e giuridiche
che intendano acquisire uno specifico
Know-How nella gestione dei rischi catastrofali.

PROGRAMMA
9.15 - Registrazione dei partecipanti
9.30 - Saluti Istituzionali*
10.00 - Rischio catastrofale:

la situazione Italiana ed Internazionale
Prof. Avv. Lorenzo Pallesi

10.20 - Illustrazione sondaggio
Prof. Renato Mannheimer

10.45 - Rischio catastrofale:

scenari definiti mediante l’analisi
delle correlazioni e i big data
Prof. Luigi Pastorelli

11.30 - Il rischio catastrofale in Solvency 2
Dott. Dario Focarelli

12.15 - Aspetti giuridici connessi al rischio
catastrofale
Avv. Alessandro Luzon

12.30 - L’utilizzo dei MiniBond a garanzia
delle Riserve Tecniche.
Prof. Angelo Paletta

13.00 - Pausa
14.00 - Gestione dei Rischi di un Portafoglio

Finanziario: Disamina dei Modelli
di protezione in relazione all’effettuazione
dei cd Rischi di Mercato
Ing. Enrico Ferrari

14.30 - Analisi delle caratteristiche e opportunità
dei Catastrophe bond
Prof. Luca Anzola

15.30 - Conclusioni
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Presidente ANIA

*In tale occasione sarà data lettura di un messaggio di saluto
da parte di S.E. Il Cardinale Raymond Leo Burke

