
ASSICURAZIONE 
E ACCESSO AL CREDITO
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Mogliano Veneto, 15 ottobre 2010 ore 16,00
Sala Conferenze Assicurazioni Generali 

Via Marocchesa 14, Mogliano Veneto (TV)



PROGRAMMA

16,00 Accoglienza e caffè di benvenuto

Saluti e introduzione

16,30 Giovanni Perissinotto, Group CEO Assicurazioni Generali

I risultati della ricerca

Presentazione dei risultati della ricerca
Domanda di assicurazione e credito bancario
Luigi Guiso, Istituto Universitario Europeo

Domanda di assicurazione e credito bancario
Raffronto e considerazioni sul dato nazionale e veneto
Loriana Pelizzon, Dipartimento Studi Economici Università di Venezia

Tavola Rotonda

Maria Cristina Piovesana,Vice Presidente Unindustria Treviso 
Dario Focarelli, Direttore Economia e Finanza ANIA
Gianfranco Torriero, Direttore Centrale Responsabile 
Area Centro Studi e Ricerche ABI
Enzo Rullani, Economia della Conoscenza  Venice International University   

Modera:
Michele Renzulli, Capo Redattore Economia TG1

Chiusura

19,00 Alessandro Vardanega, Presidente Unindustria Treviso

Cocktail

Per informazioni e adesioni: Unindustria Treviso – Tel. 0422 294295 – 246 
e-mail eventi@unindustriatv.it
Si prega cortesemente di confermare la propria adesione entro il 5 ottobre p.v. 
utilizzando la scheda allegata

ASSICURAZIONE 
E ACCESSO AL CREDITO
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L’assicurazione favorisce l’impresa. Lo testimonia un’importante ricerca
condotta da ANIA e IRSA in cui si evidenzia che le aziende traggono bene-
ficio dalla decisione di assicurarsi: riducendo la rischiosità del loro business
godono di una maggiore possibilità di accesso al credito.

In base a questa considerazione, condivisa da Assicurazioni Generali e
Unindustria Treviso con ANIA e IRSA, vengono presentati a Mogliano
Veneto i contenuti e i risultati dell’indagine, focalizzando l’attenzione sul
confronto tra i dati nazionali e dell’area Nord Est, relativi alla domanda di
assicurazione e di credito bancario delle Piccole e Medie Imprese.

Lo studio di ANIA e IRSA raccoglie informazioni sulle coperture assicurative
delle imprese, sul loro accesso al credito e sui loro bilanci. Ma anche, attra-
verso interviste dirette, elementi di riflessione sulle caratteristiche e le atti-
tudini dell’imprenditore, su come investe il patrimonio personale e sulla pre-
senza , o meno, di copertura assicurativa per sé e la sua famiglia. Questi dati
consentono di studiare le interazioni tra le scelte dell’impresa e le caratte-
ristiche del titolare e del suo nucleo familiare.

Queste tematiche saranno affrontate nella Tavola Rotonda che seguirà la
presentazione dei risultati dell’indagine.


