Insurance Gaps: gestire le aree di fragilità emergenti
PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS
Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Modulo area Ivass: Elementi di tecniche di analisi dei rischi
Durata: 2 ore
Obiettivi:
Il corso presenta e sviluppa il concetto di “divario di protezione assicurativa” inteso come differenza tra
perdite assicurate e perdite effettive, ossia non assicurate a livello globale. Il concetto è affrontato sia dal
punto di vista geografico sia dal punto di vista economico, grazie a un’analisi che tocca quattro aree di
maggior rischio a livello globale:
•

eventi catastrofali,

•

cyber risk,

•

protezione sanitaria,

•

previdenza.

Per ogni area sono indicate le dimensioni del fenomeno, le conseguenze dirette ed indirette e le possibili
soluzioni assicurative.
Contenuti:
Il problema degli eventi catastrofici da un punto di vista globale: l’urgenza della prevenzione e la risposta
assicurativa
Il cyber risk: le risorse coinvolte, le tipologie di danni, il gap assicurativo, la dimensione del fenomeno e la
stima dei costi, I rischi assicurati e le coperture assicurative dedicate a questi eventi
La protezione sanitaria: come si finanziano i sistemi sanitari delle diverse nazioni, le ragioni principali che
porteranno a livello globale, all’aumento dei costi sanitari, le specificità del Sistema sanitario nazionale e la
spesa sanitaria pro capite, l’evoluzione del bisogno di protezione sanitaria e il contributo del welfare
La previdenza: il cambiamento e l’evoluzione dei bisogni del “pensionato” per calcolare correttamente il gap
previdenziale, la situazione pensionistica europea e italiana
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