
AP 1 

 

  
IL PRESIDENTE 

 

1° Congresso Nazionale FIDIA  

(Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici) 

“Il ruolo del dirigente: compiti e responsabilità nella complessa evoluzione  

del mondo assicurativo” 

Messaggio del Presidente della Lombardia,  

Milano, 21 novembre 2015 

 

 

 

Caro Presidente, 

 

desidero ringraziarLa per il gentile invito al 1° Congresso Nazionale della FIDIA 

e rivolgo a Lei, ai relatori che interverranno oggi e a tutti i presenti il mio più caloroso 

saluto. 

 

Nonostante impegni istituzionali mi impediscano di essere presente di persona, desidero 

comunque esprimere l’adesione di Regione Lombardia a questo importante momento di 

incontro e rilancio della vostra preziosa attività di rappresentanza, tutela e sostegno alle 

Organizzazioni Sindacali che associano Dirigenti e Funzionari del settore assicurativo, a 

beneficio di tutto il comparto economico e, quindi, del progresso dell’intera società 

civile. 

 

Voglio innanzitutto sottolineare la soddisfazione che sia Milano ad ospitare questo 1° 

Congresso:  la Vostra presenza qui oggi consente alla Lombardia di confermare ancora 

una volta il proprio ruolo centrale nel sistema economico-finanziario italiano ed 

europeo. 

 

Infatti, in virtù della mission che svolge – promuovere un’accorta gestione dei rischi 

tutelando gli interessi di privati e imprese – il mondo delle Assicurazioni non può che 

trovare terreno fertile in Lombardia. Un territorio che ha nel mondo delle piccole e 

medie imprese il suo principale motore economico, ma che è capace di attirare grandi 

investimenti da tutto il mondo, e che ha fatto dell’efficienza del welfare e della 

salvaguardia della persona uno dei capisaldi delle sue politiche. 
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Tuttavia, il contesto di grande cambiamento che interessa i sistemi economici in questa 

epoca impone a tutti i soggetti, pubblici e privati, di affrontare una riflessione seria sulle 

possibili sfide future, per garantire una crescita economica significativa e sostenibile. 

 

In questo sforzo, è da ammirare la volontà di FIDIA di interrogarsi sulle potenzialità 

interne al proprio settore per uscire da questo momento di crisi. Una crisi che deve 

essere vista come sfida a migliorarsi e opportunità di crescita per tutti. 

 

Ogni comparto deve, infatti, sentirsi protagonista nelle sue diverse articolazioni, 

portando il proprio contributo specifico e valorizzando le proprie eccellenze e risorse, 

partendo proprio dalle donne e dagli uomini che ogni giorno mettono talento, 

conoscenze e tempo a servizio della propria impresa. Con questo spirito sono certo che 

il settore assicurativo potrà contribuire concretamente alla ripresa economica dell’intero 

Paese. 

 

Auguro quindi a tutti un buon lavoro, sicuro che il Congresso costituirà occasione 

ulteriore per un dibattito utile a comprendere come operare in modo sempre più incisivo 

ed efficace per la crescita dell’intera categoria. Invio a Lei e a tutti i presenti le mie più 

vive cordialità. 

 

 

 

Roberto Maroni 

 

 

 

 


