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AmCham Italy presenta il White Paper
“Lo stato dell’Insurtech in Italia”
Appuntamento online il 13 aprile alle ore 16.00
Milano, 9 aprile 2021. Il settore dell’Insurtech in Italia è il tema del prossimo webinar organizzato da

AmCham Italy, la Camera di Commercio Americana in Italia, che si terrà martedì 13 aprile, alle ore
16.
L’incontro, dal titolo “Lo stato dell’Insurtech in Italia”, rappresenta non solo un’opportunità di
confronto con esperti per un’analisi degli scenari e delle prospettive dell'Italia in questo settore, ma anche
l’occasione per presentare il white paper elaborato dal Comitato Insurance di AmCham Italy sullo
stato dell’arte dell’Insurtech che sta attraversando una fase di sviluppo e trasformazione, dovuta anche
all’accelerazione impressa dalla pandemia. Tra i grandi player assicurativi e le start-up di settore si stanno
infatti creando importanti sinergie e collaborazioni che potranno favorire nuovi sviluppi tecnologici e di
business.
Il webinar, moderato da Francesco Zaini, Partner di G2 Startups, ospiterà gli interventi di Holly
Holzer, Consul for Political and Economic Affairs del Consolato USA a Milano, Alessandra
Perrazzelli, Vice Direttore Generale di Banca d’Italia, Alberto Busetto, Head of Business
Development di Generali Italia, Fabio Carniol, Presidente del Comitato Insurance di AmCham
Italy, Emanuele Costa, Partner BCG, Adriano De Matteis, Managing Director di RGA, Marco
Giorgino, Direttore scientifico dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano e
Simone Ranucci Brandimarte, Presidente della Italian Insurtech Association
“Il Comitato Insurance di AmCham, di recente costituzione, intende analizzare le principali tendenze in atto nel settore
assicurativo attingendo a competenze ed esperienze nazionali e transatlantiche per esprimere punti di vista e formulare
proposte a beneficio della business community e delle istituzioni. Uno dei punti di debolezza del nostro Paese è la diffusione
ancora insufficiente di efficaci modalità di gestione dei rischi delle famiglie e delle imprese. In quest’ottica il Comitato ha
dedicato la prima fase della sua attività ad approfondire nell’ambito di appositi gruppi di lavoro tre temi di grande rilevanza
ed attualità: il Risk management delle PMI, il welfare aziendale e l’applicazione delle tecnologie digitali al settore
assicurativo. Queste ultime, in particolare, possono facilitare la prevenzione e la gestione dei rischi, anche attraverso un
accesso più agile ed immediato alle coperture assicurative”, -commenta Fabio Carniol, Presidente del Comitato
Insurance di AmCham Italy, nonché CEO di Helvetia Vita.
Il white paper del Comitato Insurance sarà disponibile dal 13 aprile sul sito di AmCham Italy.
Appuntamento online martedì 13 aprile 2021 alle ore 16. Il webinar è gratuito; per informazioni:
dipillo@amcham.it
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