
Webinar  27 aprile 2022 ore 17.00 – 18.30
L’attenzione ai rischi e alla loro gestione dovrebbe contribuire positivamente alla valutazione
dell’affidabilità dell’impresa e ad una migliore valutazione del suo merito di credito. Le coperture
assicurative possono rappresentare un utile strumento di gestione dei rischi, aumentando la
resilienza dell’impresa ed offrendo garanzie di continuità operativa. Tuttavia, il gap di protezione
delle PMI rimane elevato.
Obiettivo del webinar è evidenziare le motivazioni di questo gap e, soprattutto, approfondire le
linee di sviluppo attuali e prospettiche relativamente all’innovazione di prodotto, di processo e di
modello di business degli operatori del mercato assicurativo con un focus specifico sull’offerta di
coperture dedicate alle PMI.

Con il patrocinio di

Moderano: Proff. Cristiana Schena e Giovanna Redaelli, Università degli Studi dell’Insubria

Intervengono:

Francesco Altavilla, General Manager di Satec Holding S.r.l. e COO di Satec S.r.l. - Gruppo
Generali

Donato Boggia, Head of Reinsurance, Middle Corporate and Public Entities, Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A.

Matteo Mambrin, Head of Underwriting, REVO SPAC

Paolo Tanfoglio, Founder e Chief Executive Officer, Lokky s.r.l.

Le coperture assicurative per le PMI: 
un costo o un’opportunità? 

Percorsi e soluzioni innovative

Ciclo di seminari su «Temi di finanza innovativa per le PMI»

Con il supporto di 



Profilo dei Relatori

Dott. Francesco Altavilla è General Manager di Satec Holding, società che controlla un network di Managing
General Agencies (MGAs) attive nella sottoscrizione delle cosiddette Specialty Lines. Satec Holding e il network di
MGAs sono parte del Gruppo Generali. Francesco Altavilla è inoltre Chief Operating Officer di Satec Underwriting,
principale MGA del network con oltre €90m di premi intermediati nel 2021.

Dott. Donato Boggia è Head of Reinsurance, Middle Corporate e Public Entities della Società Cattolica
Assicurazioni, controllata da Assicurazioni Generali. Nell’ambito della propria attività è responsabile della
sottoscrizione dei rischi commerciali e industriali di aziende con fatturato fino a € 150 milioni, degli Enti Pubblici e
dei rischi professionali, sanitari, infortuni e malattie. E’ anche Direttore Riassicurazione di Cattolica Assicurazioni e
delle società controllate.

Dott. Matteo Mambrin è Head of Underwriting in REVO, Società Assicurativa focalizzata nel mondo delle PMI e
Specialty Lines. E’ Responsabile oltre che dell’assunzione dei rischi, anche dello sviluppo di nuovi prodotti assicurativi
per le Piccole e Medie Imprese italiane.

Dott.ssa Giovanna Redaelli è Ricercatore di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Svolge attività di ricerca e formazione presso investitori
istituzionali su tematiche di investimento, assicurative e di sostenibilità degli investimenti, delle strategie e dei prodotti.

Dott. Paolo Tanfoglio è fondatore e co-CEO di Lokky s.r.l., il primo broker assicurativo digitale rivolto a micro
imprese, professionisti e freelance. Grazie a tecnologie innovative nell’ambito degli Smart Analytics e Data Enrichment,
Lokky analizza le informazioni disponibili e usa l’algoritmo proprietario per offrire le soluzioni più adatte, attraverso
una totale personalizzazione dei prodotti.

Prof.ssa Cristiana Schena è Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Direttore del CreaRes e
Responsabile del corso di laurea magistrale “Economia, Diritto e Finanza d’Impresa” presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. È autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali su
Fintech, processi di digitalizzazione dei servizi finanziari e finanza innovativa per PMI.

ISCRIZIONI e CREDITI FORMATIVI

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico e agli operatori interessati.

Per effettuare l’iscrizione e ricevere il link per il collegamento al webinar
sulla piattaforma Microsoft Teams:
https://www.creares.eco.uninsubria.it/finanza-innovativa-per-le-pmi/

֍ La partecipazione al webinar prevede il riconoscimento di 2 crediti
formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del CreaRes
valentina.marchesin@uninsubria.it


