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 PRENDE FORMA IL PROGRAMMA DEL CENTENARIO 

NON MANCATE ALL’APPUNTAMENTO 

  
È un appuntamento straordinario per 
la nostra associazione: Congresso 
Nazionale e celebrazione dei cento 
anni dalla fondazione si svolgeranno 
a Rimini rispettivamente il 17 e il 18 
ottobre. 

  
 
Il programma dell’evento si preannuncia notevole. I vertici delle 
istituzioni del nostro settore saranno nostri ospiti alle tavole 
rotonde o con un proprio intervento diretto. 
 

L’Ivass sarà presente con il Consigliere Prof. Riccardo Cesari, che 
terrà una relazione, con il Dott. Roberto Novelli, Dirigente 
dell’Ufficio di Segreteria di Presidenza e con la D.ssa Elena 
Bellizzi, Capo del Servizio di Vigilanza della Condotta di Mercato. 
 

Per il Ministero dello Sviluppo Economico sarà presente il 
Dott. Massimo Greco, Dirigente della IV Divisione Promozione 
della Concorrenza e Semplificazioni per le Imprese e Servizi 
Assicurativi. 

 

Il Ministero del Lavoro sarà rappresentato dal Direttore Generale 
Dott. Paolo Reboani. 



Parteciperà ai lavori il Direttore Generale Tutela Consumatori 
dell’Antitrust, Dott. Giovanni Calabrò. 
 

Il Dott. Giuseppe Busia, Segretario Generale dell'Autorità 
Garante della Privacy sarà presente in collegamento video. 
 

L’Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione sarà 
rappresentata dalla Presidente D.ssa Bianca Maria Farina, 
che terrà una relazione e dal Dott. Umberto Guidoni, Direttore 
Business. 
   
Si preannuncia molto interessante la tavola rotonda moderata dal 
Dott. Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità e di 
Panorama, con la partecipazione di personalità del mondo politico 
e delle istituzioni del settore. 
 
Per la prima volta un evento SNA vede la presenza contemporanea 
di tutte le autorità del settore. Sarebbe un peccato perdere 
l’occasione di conoscere in prima persona il sentimento di queste 
figure di primo piano sui temi più attuali: mercato, evoluzione 
normativa, ruolo degli intermediari, prospettive. 
  
Per partecipare è necessario prenotarsi immediatamente 
sulla piattaforma on line predisposta da SNA (qui). 
 

Non mancate! 
  

In calce è possibile scaricare la procedura per la prenotazione. 
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