INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA:
GLI INTERMEDIARI OLTRE LA CRISI
Milano, 3 ottobre 2013
StarHotel Business Palace, Via Gaggia 3 - 9.00/17.00
Con la partecipazione di:
Antonia Boccadoro,
Segretario Generale AIBA
Jean Franҫois Mossino,
Presidente Commissione Agenti Europei
Fabrizio Callarà,
Amministratore delegato AEC Wholesale
Group
Maria Luisa Cavina,
Responsabile servizi intermediari IVASS

Combattere contro i costi crescenti è solo uno dei tanti problemi che afﬂiggono oggi agenti e broker. Interpretare il mercato italiano signiﬁca sia
adeguarsi alle tante norme volute dal legislatore e dal regolatore sia conoscere l’intermediazione europea. Nell’ambito di un assetto distributivo in
profonda trasformazione, nel nostro Paese si moltiplicano oggi i versanti su
cui imparare a competere, rinnovando il proprio ruolo e la propria professionalità, agendo con maggiore proattività nella gestione della propria realtà,
nel dialogo con le compagnie, sul territorio e verso il cliente.

Il convegno si propone di:

Vincenzo Cirasola,
Presidente Anapa

1. Fornire un approfondimento sul quadro normativo italiano e europeo;

Massimo Congiu,
Presidente Unapass

2. Analizzare i diversi driver che impattano sulla professione
dell’intermediario generando problematiche ma anche opportunità;

Claudio Demozzi,
Presidente Sna
Franco Ellena,
Presidente Commissione Distribuzione
dell'ANIA
Carlo Marietti,
Presidente AIBA
Luigi Viganotti,
Presidente ACB
Maurizio Hazan,
Studio legale Taurini e Hazan

3. Presentare soluzioni, testimonianze ed esperienze attraverso momenti di
confronto tra le istituzioni, le rappresentanze di categoria, esponenti di
compagnie, gruppi agenti e società di brokeraggio.

Il convegno è indirizzato a:
• Agenti
• Broker
• Collaboratori
• Direttori marketing
• Direttori commerciali

Enrico Cavallari,
Chief marketing and digital business ofﬁcer
Axa Assicurazioni
Piersimone Demarie,
Responsabile direzione broker Reale Mutua
Tonino Rosato,
Presidente gruppo agenti Allianz
Francesco Saporito,
Presidente Associazione Agenti Unipol
Angelo Scarioni,
Presidente Macros Consulting
Luca Sina,
Direttore vendite Zurich
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Chairman Maria Rosa Alaggio
09.00

PROGRAMMA

Registrazione
IMD II: l’Italia a confronto con l’Europa
Antonia Boccadoro, Segretario Generale AIBA
Jean Franҫois Mossino, Presidente Commissione Agenti Europei
Opportunità in tempi difﬁcili. Per ritrovarci oltre la crisi
Maurizio Ghilosso, Amministratore Delegato e Direttore Generale di DUAL Italia S.p.A.
Libera collaborazione: l’opportunità dell’obbligo assicurativo per i Professionisti
Fabrizio Callarà, Amministratore Delegato AEC Wholesale Group

11.00

Coffee break
TAVOLA ROTONDA:
Disintermediazione o centralità degli intermediari?
Maria Luisa Cavina, Responsabile servizi intermediari IVASS
Vincenzo Cirasola, Presidente Anapa
Massimo Congiu, Presidente Unapass
Claudio Demozzi, Presidente Sna
Franco Ellena, Presidente Commissione Distribuzione dell'ANIA
Carlo Marietti, Presidente AIBA
Luigi Viganotti, Presidente ACB

13.00

Lunch

SESSIONE POMERIDIANA
Essere intermediari a norma di legge
Maurizio Hazan, Studio legale Taurini e Hazan
TAVOLA ROTONDA:
Sviluppare valore con agenti e broker
Enrico Cavallari, Chief marketing and digital business ofﬁcer Axa Assicurazioni
Piersimone Demarie, Responsabile direzione broker Reale Mutua
Tonino Rosato, Presidente gruppo agenti Allianz
Francesco Saporito, Presidente Associazione Agenti Unipol
Angelo Scarioni, Presidente Macros Consulting
Luca Sina, Direttore vendite Zurich
Groupama Assicurazioni (in attesa di conferma)

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA:
GLI INTERMEDIARI OLTRE LA CRISI
Milano, 3 ottobre 2013 - StarHotel Business Palace, Via Gaggia 3

ISCRIZIONE
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nome (*)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 d.lgs. 196/03 recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, Insurance Connect
s.r.l. , in qualità di titolare dei dati personali che Lei ha
direttamente fornito o che sono stati raccolti per la fornitura
dei servizi richiesti, fornisce le seguenti informazioni:

Cognome (*)

Fonte dei dati e ﬁnalità del trattamento
I dati personali in nostro possesso sono raccolti nella fase di
registrazione a cura dell'utente sul sito internet www.insuranceconnect.it.
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale
attività della nostra società per ﬁnalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e per la fornitura
dei servizi richiesti; per ﬁnalità connesse agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonchè da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per ﬁnalità
funzionali alla nostra attività per le quali l'interessato ha
facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, e cioè
ﬁnalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di
marketing e promozionali, di indagini di mercato, invio di
materiale pubblicitario e partecipazione a concorsi a premi.
Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili
saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Comunicazione e diffusione:
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel
corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati
ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente
connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che
devono pertanto ritenersi fondamentali ai ﬁni dell'operatività
della società:
1. all'Amministrazione ﬁnanziaria, agli enti previdenziali ed
assistenziali se necessario, all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
2. a società o enti professionali per controllo delle frodi e
recupero crediti;
3. a banche e istituti di credito nell'ambito della gestione
ﬁnanziaria dell'impresa;
4. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti
amministrativi, ﬁscali e contrattuali.
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad
altre società del nostro gruppo per il coordinamento di
attività gestionali, anche all'estero, sia nell'ambito della CEE
che Extra CEE.
Diritti dell'interessato - Art. 7
Informiamo inﬁne, che l'art. 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali conferisce ai cittadini l'esercizio
di speciﬁci diritti. In particolare: l'interessato può ottenere dal
titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o no di
propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua
disposizione in forma intelligibile. L'interessato può, altresì,
chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le
ﬁnalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la
rettiﬁcazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolare
Per esercitare i vostri diritti previsti dall'art. 7, vi invitiamo
pertanto a rivolgervi al titolare del trattamento dei dati è
Insurance Connect s.r.l., con sede legale in Via Giuseppe
Ripamonti, 44 – 20141 Milano – mail info@insuranceconnect.it
Manifestazione di consenso:
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di
aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei
miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi
da parte di Insurance Connect s.r.l. per l'attivazione del
servizio richiesto.
Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da
parte di Insurance Connect s.r.l. e di società terze alle quali
sarà comunicato l'elenco degli iscritti per l'invio, anche
mediante posta elettronica, di materiale pubblicitario,
promozionale ed informativo, di prodotti e/o servizi in
omaggio e per ﬁnalità statistiche e promozionali, nonché per
la partecipazione a manifestazioni a premio.

Tipologia utente (*)
Agente

Collaboratore

Broker

Compagnia

Altro
Nome compagnia (*)
Ruolo (*)
Commerciale/vendite

Personale/formazione

Produzione

Consulenza

Marketing

IT

Amministrazione

Organizzazione

Altro
Indirizzo (*)
Città (*)

CAP (*)

Provincia (*)
Email aziendale (*)
Email personale
Telefono (*)
Cellulare
Sono interessato a ricevere crediti formativi

Si

No

I crediti formativi verranno attribuiti dietro il pagamento della somma di 40,00 euro
a titolo di rimborso spese

Come pagare:
• Boniﬁco Bancario su c/c Antonveneta intestato a Insurance Connect
IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865.
• In contanti, il giorno del convegno
• Con carta di credito online

Numero iscrizione al Rui (*)

Firma
Il presente modulo può essere inviato, compilato in ogni sua parte, via e-mail
all’indirizzo redazione@insuranceconnect.it o via fax al numero 02/36768004.
È attiva anche l’iscrizione on line su
http://www.insurancetrade.it/Pages/RegistrazioneEvento.aspx

(*) campi obbligatori

