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MAGGIO 2018 – PARTE  IL NUOVO ROADSHOW  ACB  
“La Professionalità per il Cambiamento”   

 
Milano , 16 maggio 2018  - ACB , Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni  e 
Riassicurazioni, presenta il Road Show 2018 che partirà il 23 Maggio con la prima tappa nella città 
di Napoli per concludersi il prossimo 16 Ottobre a Milano. 
 
Un programma di lavoro intenso e un concept che funziona. Anche quest’anno il Road Show 2018 
si svilupperà, sul territorio nazionale con 7 destinazioni che daranno la possibilità di raggiungere 
un numero sempre più ampio di associati. 
 
Il programma prevede la visita a 7 città d’arte e città di mare, suggestive nelle loro peculiarità : 
 
-23 Maggio  Napoli   
-24 Maggio  Roma   
-14 Giugno  Genova   
-19 Giugno Firenze   
-21 Giugno Verona    
-20 Settembre Palermo  
 
in aggiunta alla tappa finale del 16 Ottobre a Milano che concluderà la manifestazione. 
  
“La Professionalità per il Cambiamento” è la definizione che quest’anno ACB ha creato per 
sottolineare l’importanza delle competenze e dell’esperienza necessarie che un broker deve aver 
acquisito per offrire all’utente finale una consulenza adeguata ed efficace : quindi  migliorare le 
proprie capacità per essere in grado di affrontare il nuovo modo di operare che oggi ci viene 
richiesto. 
 
Dal 2017 l’edizione del Road Show ACB è aperta anche ai NON iscritti all’associazione.  
Nelle 7 tappe diversi i momenti di lavoro nelle varie strutture, accompagnati dalle aziende 
partner di ACB che seguiranno il Road Show per presentare le proposte dei loro servizi e prodotti. 
   
La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra le diversità degli associati e dei loro 
territori, e i temi che verranno approfonditi andranno dall’analisi degli scenari economici del 
settore alle ultime normative (GDPR, IDD), in aggiunta al tema del Cyber Risk e alle attività 
dell’Associazione, con testimonianze, risposte concrete e soluzioni operative.  
 
Sono aperte le iscrizioni per tutte le tappe del Road Show .   
Per l’iscrizione  Clicca qui 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria  02 - 89058102 .  
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