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

Lo sviluppo della professione
di intermediario:

scenario e ambiti per
una maggiore competitività
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V.le Don Luigi Sturzo, 45

Sessione Intermediari

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
Plurimandato, corsi di formazione, registro, scadenze: il

mondo della intermediazione assicurativa ha subito in

questi ultimi mesi sostanziose modifiche che hanno

trasformato la fisionomia stessa dell’intermediario. Per il

quale oltre ai tradizionali requisiti di competenza e pro-

fessionalità, si richiedono oggi doti da imprenditore,

esperto in marketing e comunicazione, organizzatore e

molto altro. Il convegno, che basa la qualità dei suoi con-

tenuti sulla stretta collaborazione con le Associazioni che

rappresentano questo universo (Aiba, Aipai, Sna, Uea e

Unapass) ha l’obiettivo di fornire informazioni e spunti di

riflessione per tutti gli intermediari (agenti mono e pluri-

mandatari e broker) che pensano al loro ruolo con con-

sapevolezza e determinazione. Alla sua terza edizione

milanese è l’appuntamento più significativo del settore e

rappresenta un momento di confronto e incontro indis-

pensabile per la categoria.

Forum della Distribuzione Assicurativa

8.30 Registrazione
9.00 Talk Show: Lo sviluppo della professione di intermediario: scenario e ambiti per una maggiore competitività
Chairman Maria Rosa Alaggio, direttore Assicura
Intervengono:
● Claudio Cacciamani, Cineas e Uniparmassicurazioni
● Mara Colla, presidente Confconsumatori
● Francesco G. Paparella, presidente Aiba
● Elio Pugliese, presidente Uea
● Mauro Tamagnone, presidente Aipai
● Vittorio Verdone, direttore Auto, Consumerismo e Distribuzione, ANIA
11.00 Coffee Break
11.30 Sessione parallela: Nuovi prodotti e nuove organizzazioni per lo sviluppo della attività di intermediario

● Il ruolo della Tutela Legale in un'epoca di cambiamenti, Rocco Luigi Matarazzo, direttore commerciale ARAG
Assicurazioni S.p.A.
● I sistemi informativi: leva per l'evoluzione professionale dell'Agente e soprattutto dei suoi collaboratori, Stefano
Bellandi, Insurance Industry Leader, IBM Global Business Services
● Standard, organizzazione e Informatica per gestire il Plurimandato, Francesco Merzari, direttore Sia Spa

11.30 Sessione parallela: Opportunità o limiti dal nuovo regolamento sugli intermediari?
● L'impatto del nuovo regolamento sulla rete di distribuzione assicurativa. Un problema o un'opportunità? Le soluzioni di
AEC Underwriting, Fabrizio Callarà, presidente AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA 
Antonello Polerà, responsabile attività intermediazione AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA 

13.00 Buffet Lunch
14.30 Workshop in parallelo
● Opportunità e vantaggi per gli intermediari nel segmento delle rc professionali: l’approccio DUAL-Arch Insurance
(Europe), Maurizio Ghilosso, amministratore delegato DUAL Italia 
● Riforma delle authority tra richiesta di mercato e interessi di parte, Elio Pugliese presidente, UEA
15.30 Workshop in parallelo
● La formazione professionale dell'agente di assicurazione: costo o investimento? Sergio Risolo, Componente Esecutivo
Nazionale SNA - responsabile Commissione Formazione Professionale
● Il cliente: il centro della nuova normativa sull'intermediazione. Francesco G. Paparella, presidente AIBA
● Il nuovo intermediario: quale nuovo modello di associazionismo di rappresentanza, Paolo Jurasek, vice presidente
Vicario UNAPASS 
16.30 Tavola Rotonda: Nuovi obblighi organizzativi e rapporti economici tra agenti e compagnie
Chairman Maria Rosa Alaggio, direttore Assicura
Intervengono:
● Michele Acampora, presidente Gruppo agenti Sasa Assicurazioni
● Paolo Jurasek, vice presidente Vicario UNAPASS
● Domenico Fumagalli, direttore Sna
● Piero Melis, presidente Gruppo Agenti Nuova Tirrena
17.30 Chiusura dei lavori

Comitato scientifico
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