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IMPRESE DI ASSICURAZIONI E SVILUPPO DEL PAESE 
LE RISERVE TECNICHE COME INVESTIMENTO PER L’ECONOMIA 

 

 
Presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata si è tenuto ieri il dodicesimo convegno, 

organizzato dalla società di revisione legale ItalRevi S.p.A. congiuntamente con la Fondazione 

Lab PA - Laboratorio per la Pubblica Amministrazione e lo Studio legale internazionale DLA 

Piper. 

E’ stato analizzato il ruolo delle Imprese di Assicurazione nel contesto economico e finanziario 

nazionale ed europeo con particolare riferimento alle ingenti risorse finanziarie, derivanti dalle 

somme accantonate come riserve tecniche, che esse possono indirizzare, direttamente o 

indirettamente, alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese. Le Compagnie di 

Assicurazioni svolgono infatti un importante servizio a favore degli assicurati per il 

soddisfacimento del bisogno di sicurezza, ma svolgono anche una importantissima funzione a 

favore dell’economia, essendo esse investitori istituzionali sul mercato dei capitali. Convogliare 

tali ingenti risorse verso le imprese potrà contribuire efficacemente a rilanciare lo sviluppo delle 

imprese e del Paese intero. 

Dopo il saluto iniziale del Prof. Tria, Preside della Facoltà di Economia, il Dott. Roberto 

Piccinini, Presidente della società di revisione Italrevi S.p.A., ha trattato del mercato assicurativo 

in Italia, a confronto con le altre realtà europee citando le sfide che le Compagnie assicurative 

devono affrontare per svolgere un ruolo sempre più attivo nel panorama economico e sociale del 

nostro Paese. La successiva Tavola Rotonda, magistralmente diretta dal dott. Enrico Cisnetto, 

giornalista ed economista, ha visto la partecipazione dei seguenti relatori: 

- Dott. Stefano De Polis (Segretario Generale IVASS) 

- Dott. Dario Focarelli (Direttore Generale ANIA) 

- Prof. Leonardo Becchetti (Ordinario di Economia Politica Univ. Roma Tor Vergata)  

- Dott. Erik Stattin (CEO di ERGO Previdenza e Old Mutual Wealth Italy) 

- Dott. Edoardo Palmisani (Principal The Boston Consulting Group) 

- Dott. Eugenio Preve (Senior Principal e Head of Italy Private Equity Cinven) 

- Avv. Francesco Cerasi (Partner DLA PIPER) 

- Dott. Ruggero Battisti (Socio Fondatore Global Management Group) 
 



 

Per informazioni sugli interventi si possono consultare i seguenti siti da cui è possibile effettuare il 

download del materiale presentato:  

http://www.italrevi.it 

http://www.gmggroup.it 

 

Per eventuali approfondimenti contattare la: 

Segreteria del Convegno: segreteria@italrevi.it 

Tel. 06.3230.983; Fax 06.3250.0658 

 

Roma, 3 marzo 2017   
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