
Scheda di iscrizione

L’iscrizione al convegno può essere effettuata
via fax 02 67101041

oppure via e-mail collegandosi al sito:
www.edipi.com/conference/forum_assicurazioni

Dati del partecipante

Nome.................................................................................

Cognome...........................................................................

Azienda..............................................................................

Funzione............................................................................

Indirizzo..............................................................................

Cap............................Città................................................

Prov...................................................................................

Telefono.............................................................................

Fax.....................................................................................

EMail..................................................................................

Impegno di riservatezza (Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.
Lgs 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da
EDIPI S.r.l., titolare del trattamento, per consentire la registrazione
dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe
iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazio-
ne al convegno. Inoltre i dati, con il consenso dell'interessato,
potranno essere comunicati ad altri soggetti (il cui elenco aggior-
nato può essere richiesto a EDIPI) per l’invio di comunicazioni pro-
mozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La per-
sona cui si riferiscono i dati può chiedere l'integrazione, la corre-
zione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati scrivendo a
EDIPI via Edolo, 29 b - 20125 Milano. Presa visione dell’informati-
va, consento al trattamento dei dati da parte di EDIPI per la regi-
strazione della mia partecipazione al convegno. Inoltre con riferi-
mento all’utilizzo dei dati per ricevere materiali informativi da EDIPI
e da altri soggetti 
Consento ❐ Nego il consenso ❐

Firma..................................................................................
www.edipi.com/conference/forum_assicurazioni

❏ Il convegno é gratuito per:

Assicurazioni

Banche

Società Finanziarie

Giornalisti 

❏ Il convegno é a pagamento

(Euro 100 + iva) per:
Società di consulenza

Imprese ICT

Studenti e docenti

Hotel Executive

Distribuzione assicurativa:
nuovi modelli per

far crescere il mercato

Milano,
4 ottobre 2007

V.le Don Luigi Sturzo, 45

Sessione Compagnie

organizzato da

ASSICURA AZIENDA BANCA

Come raggiungere l’hotel

edipi
conference

Segreteria Organizzativa
Edipi Conference  
tel. 0267101088 - fax 0267101041 
conference@edipi.it

A pochi passi dalla stazione FS Garibaldi e a sole due fermate di
metro dalla stazione Centrale, l'albergo si trova a soli 50 mt. dalla
linea verde (fermata Garibaldi). Per chi raggiunge l'albergo con i
mezzi propri, occorre prendere l'uscita Viale F. Testi dall'autostrada
A4 (km 9).

Metropolitana linea verde - Fermata Garibaldi: 0,1 km
Stazione di Milano Porta Garibaldi: 0,1 km
Stazione F.S. Centrale: 1,8 km
Duomo: 3 km
Aeroporto di Linate: 9 km
Aeroporto di Malpensa (da P.le Cadorna, linea verde della metro,
parte il servizio navetta Malpensa Express che in 40 minuti collega
Milano con il nuovo hub): 50 km

Organizzato da:

ASSICURA AZIENDA BANCA

in collaborazione con



Contenuti
Di fronte ad un mercato che cresce lentamente, ma che è

ancora ampiamente sottodimensionato, almeno rispetto

agli altri Paesi europei, per il mondo assicurativo si pone

l’interrogativo di quali strade percorrere per assicurarsi una

maggiore crescita.

Diversi sono gli indirizzi che le Compagnie sembrano esplo-

rare: dalle alleanze con il mondo bancario e finanziario, alla

creazione di nuovi prodotti, alla spinta alla crescita di rami

oggi fortemente sottodimensionati, alla sperimentazione di

nuovi canali distributivi.

Il convegno esplora attraverso prestigiose testimonianze

dei numerosi protagonisti, alcune delle soluzioni praticate e

disegna scenari per possibili futuri sviluppi.

Forum della Distribuzione Assicurativa

Chairman Maria Rosa Alaggio, direttore Assicura

8.30 Registrazione

9.30 Introduzione a cura di Giorgio Introvigne, amministratore delegato Resolving Strategy Finance

10.00 Intervento a cura di Claudio Cominelli, vicedirettore generale di Assicurazioni Generali

10.30 Intervento a cura di Peter Geipel, amministratore delegato  Ergo Italia

11.00 Coffee Break offerto da April Assicurazioni

11.30 Tavola Rotonda: Il credito al consumo e il mondo assicurativo: una alleanza strategica.
partecipano:
Valentino Ghelli, amministratore delegato Linea e presidente Assofin
Luciano Chillemi, direttore Marketing, Vittoria  Assicurazioni
Graziano Piagnerelli, presidente del Gruppo Agenti Ergo Italia

13.00 Buffet Lunch offerto da April Assicurazioni

14.30 Forme innovative di cross selling e programmi di fidelizzazione, Edoardo Moretti, amministratore
delegato, Affinion International 

15.00 Intervento di Francesco La Gioia, amministratore delegato, Zurich Italia

15.30 Tavola Rotonda Compagnie Dirette: “La qualità del servizio come discriminante dell’attività
di una compagnia diretta”
moderatore Maria Rosa Alaggio, direttore Assicura
partecipano:
● Paolo Barbesino, partner Commstrategy
● Maurizio Camagni, direttore generale Linear
● Francesco La Gioia, amministratore delegato  Zurich Italia
● Davide Passero, amministratore delegato Genertel

17,00 Chiusura dei lavori

Comitato scientifico

Programma Sessione Compagnie


