
Dati del partecipante:

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

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

Società..................................................................................................................

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

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

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

Prov.........................Tel....................................Fax.....................................
.
E-Mail.................................................................................................................

Dati aziendali per la fatturazione:

Ragione  Sociale....................................................................................................

Partita Iva.............................................................................................................

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

Cap....................Città..........................................................Provincia..................

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

Impegno di riservatezza (Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003). I dati 
forniti con questo coupon sono raccolti da Cardi Editore 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 partecipazione al conve-
gno. Inoltre i dati, con il consenso dell’interessato, potranno essere comunicati ad altri 
soggetti (il cui elenco aggiornato può essere richiesto a Cardi Editore) per l’invio di co-
municazioni promozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La persona cui 
si riferiscono i dati può chiedere l’integrazione, la correzione, l’aggiornamento o la can-
cellazione dei dati scrivendo a Cardi Editore Via G. Pier Luigi da Palestrina, 13 - 20124 
Milano. Presa visione dell’informativa, consento al trattamento dei dati da parte di Cardi 
Editore per la registrazione della mia partecipazione al convegno. Inoltre con riferimento 
all’utilizzo dei dati per ricevere materiali informativi da Cardi Editore e da altri soggetti.

Consento   p  Nego il consenso   p

Firma...................................................................................................................

Abbonati ad ASSICURA
Sottoscrivo un abbonamento annuale 10 numeri (più supplementi) 
al prezzo SPECIALE FORUM di € 60, anzichè € 80.
Nome...................................................................................................................

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

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

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

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

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

Prov.........................Tel....................................Fax.....................................

E-Mail.................................................................................................................

Modalità di pagamento:

- bonifico bancario a Cardi Editore s.r.l. Credito Artigiano Ag. 21
  IT 06 V 03512 01626 000000000766

I dati raccolti da Cardi Editore vengono utilizzati per inviare materiale promozionale ed 
informativo sulle manifestazioni da esso organizzate. Questi dati potranno essere anche 
comunicati o diffusi a terzi per il trattamento a fini statistici e per lo sviluppo di azioni 
promozionali indipendenti. Se non desidera ricevere alcun materiale promozionale, può 
negare il suo consenso barrando la seguente casella . Per ogni comunicazione in merito ai 
suoi dati (in ottemperanza al decreto legislativo 196/2003 - art. 13) si potrà rivolgere alla 
segreteria di Cardi Editore, Via G. Pier Luigi da Palestrina, 13 - 20124 Milano.

Consento   p  Nego il consenso   p

Firma...................................................................................................................

Parteciperò il giorno:
q 6 Ottobre 2010                                          q 7 Ottobre 2010

in collaborazione con

www.cardieditore.com/ceventi/FdA_2010
CEventi

Per informazioni CEventi:
Tel 02/67101088 Fax 02/67101041
ceventi@cardieditore.com
www.cardieditore.com

crediti
formativi

SPECIALE

FORUM

SPECIALE

FORUM

organizzato da

CEventi

Scheda di Iscrizione 7^ EDIZIONE

Milano, 6 e 7 Ottobre
Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 61

ore 8.30 - 17.30

L’Assicurazione del Territorio:
proposte e soluzioni per la crescita

di Compagnie e Intermediari

Compilare la scheda d’iscrizione
e inviarla via fax al numero 02/67101041
Il costo di partecipazione al convegno è di € 30 iva inclusa.
La somma sarà riscossa da un incaricato Cardi Editore
il giorno del convegno.

Il mensile per
chi decide
le strategie di 
sviluppo e
del marketing,
l’innovazione
tecnologica e 
organizzativa 
nel mondo 
assicurativo



7 Ottobre - Programma6 Ottobre - Programma
Chairman: Maria Rosa Alaggio, direttore del mensile Assicura
8.30 - Registrazione 
9.00 - Sessione Plenaria:
          “L’Italia vista dai cittadini: potenzialità per il business assicurativo”
        - Antonio Gaudioso, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva
        - Giuseppe Turchetti, professore di economia e gestione delle imprese,
          Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa e vice presidente AMCA 
9.30 - Tavola Rotonda: “Assicurazione del Territorio: le condizioni 
           necessarie per fare meglio” - Come e dove intervenire per favorire 
           il concetto di presidio del territorio, garantire il servizio al cliente e 
           supportare l’attività di agenti e broker. Intervengono:
         - Antonia Boccadoro, responsabile servizio vigilanza intermediari e
           periti dell’ Isvap         
         - Massimo Congiu, presidente Unapass
         - Giovanni Metti, presidente Sna
         - Francesco Paparella, presidente Aiba
         - Elio Pugliese, presidente Uea 
11.00 - Coffee Break
FOCUS MERCATI
“Il ruolo degli intermediari per lo sviluppo del mercato della Pubblica Am-
ministrazione, delle PMI, della Sanità, dei Professionisti, dell’ Assicurazione 
del Credito, della Responsabilità degli Amministratori”
11.30 - “L’assicurabilità della P.A. e degli Enti Pubblici”
             a cura di Maurizio Hazan, avvocato, Studio Legal 
             Taurini e Hazan Milano 
11.50 - “April Italia: il Grossista Assicurativo al “servizio” 
             dell’intermediario” a cura di Girolamo Chiaramonte, 
             responsabile marketing April Italia 
12.10 -  Parola ad AGIRE, Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze
             a cura di Massimo Pesci, marketing AGIRE 
12.20 - “L’assicurabilità del Settore Sanità”
             a cura di Umberto Genovese, Istituto di Medicina Legale e
             delle Assicurazioni, Università degli Studi di Milano 
12.40 - Intervento a cura di Francesca Breda, responsabile unità agenzie Arag 
13.10 - Buffet e visita allo spazio espositivo 
14.00 - Tavola Rotonda: “Quando l’assicurazione è sinonimo di sicurezza 
             per il territorio, l’impresa, la salute dei cittadini”. Intervengono: 
          - Fabrizio Callarà, amministratore unico, Aec Master Broker - 
            Lloyd’s Broker 
          - Ugo Centurioni, direttore commerciale centrale, April Italia 
          - Massimo Falcioni, direttore centrale Euler Hermes SIAC - Allianz
          - Giovanni Grava, amministratore delegato, Tutela Legale
          - Francesco Merzari, amministratore delegato SIA
          - Rocco Luigi Matarazzo, direttore commerciale Arag 
15.00 - “L’analisi del rischio nelle imprese italiane”
             a cura di Paolo Rubini, presidente ANRA
15.30 - “Le opportunità del collocamento dei rischi sul mercato dei Lloyd’s” 
             a cura di Fabrizio Callarà, amministratore unico di  Aec Master 
             Broker - Lloyd’s Broker
16.00 - “La disciplina per la sicurezza di imprese e amministratori”
             a cura di Claudia Bortolani, avvocato Legal Grounds
16.30 - “Un nuovo Modello di Agenzia Generale sul territorio:
             cerificazione, qualità e competenze della rete” 
             a cura di Massimo Falcioni, direttore centrale Euler Hermes SIAC - 
             Allianz 
17.00 - “PMI: attuale mercato assicurativo e potenziale sviluppo”
              a cura di Angelo Pasquarella, direttore generale IRSA
17.30 - Test di verifica per i crediti formativi

Chairman: Maria Rosa Alaggio, direttore del mensile Assicura
8.30 - Registrazione
9.00 - Tavola Rotonda: “Gli Intermediari tra calo della redditività,
           obblighi legislativi, rischi di sanzioni e ricerca di nuove 
           opportunità di business”
          Intervengono:
        - Roberto Cecchini, presidente Gruppi Agenti Milano Assicurazioni
        - Vincenzo Cirasola, presidente Gruppo Agenti Generali
        - Alessandro Lazzaro, presidente Gruppo Agenti AXA
        - Pietro Melis, presidente Gruppo Agenti Nuova Tirrena
        - Salvatore Palma, presidente Gruppo Agenti Duomo
11.00 - Coffee Break
FOCUS MERCATI
“Il ruolo degli intermediari per lo sviluppo dell’assicurazione sul territorio”
11.30 - “Tutela Legale: strumento per lo sviluppo del business e 
              della redditività per l’agente”
              a cura di Stefano Buraglio, direttore generale di Tutela Legale
12.00 - Intervento a cura di SIA
12.30 - “Il ruolo del broker per lo sviluppo dell’ assicurazione 
            sul territorio e nella pubblica amministrazione”
            a cura di Luigi Viganotti, presidente Acb e 
            Marisa Abbati, vice presidente Acb
13.00 - Buffet e visita allo spazio espositivo
14.00 - Workshop formativo: “Business: l’approccio del broker 
             alle nuove opportunità”
             a cura di Danilo Ariagno, componente della giunta esecutiva e
             responsabile formazione Aiba
14.30 - Workshop formativo: “Analisi del mercato assicurativo italiano:
             verità a confronto” 
             a cura di Claudio Demozzi, componente dell’esecutivo nazionale Sna
             - responsabile commissione formazione
15.00 - Workshop formativo: “La redditività delle imprese agenzia ed 
             il loro valore nel bilancio delle imprese mandanti” 
             a cura di Paolo Iurasek, vice presidente Unapass
15.30 - Workshop formativo: “Regolamento sulla trasparenza nei contratti    
             assicurativi e ruolo dell’intermediario”
             a cura dell’ avvocato Carlo Galantini, consulente legale di Acb
16.00 - Workshop formativo: “Perchè è lecita la collaborazione A con A”
            a cura di Franco Barbieri, consigliere Uea
16.30 - Test di verifica per i crediti formativi
17.00 - Chiusura dei lavori

Fermata della metropolitana più vicina:
Cadorna FNM (linea M1 e M2)

Come raggiungere la location

Programma definitivo e registrazione:   www.cardieditore.com/ceventi/FdA_2010

E’ dedicato al tema del rapporto tra assicurazione e territorio l’edizione 2010 
del Forum della Distribuzione Assicurativa, previsto per il 6 e 7 Ottobre a Mi-
lano.

Il titolo è infatti “L’Assicurazione del Territorio: proposte e soluzioni per la 
crescita di Compagnie e Intermediari” e nel corso della due giorni dedicata agli 
intermediari assicurativi passeremo in rassegna i diversi comparti di mercato 
nei quali Agenti e Broker possono sviluppare la loro attività, alla ricerca di que-
gli spazi di maggiore redditività che oggi è indispensabile raggiungere.

Assicurazione del credito, sanità, pubblica amministrazione, tutela legale sono 
alcuni dei comparti dei quali si parlerà nel corso del Forum che sarà animato 
anche da numerose tavole rotonde con i rappresentanti dei consumatori, con 
esperti del settore, con rappresentanti delle associazioni di categoria e di diversi 
gruppi Agenti.

Il Forum è indirizzato a tutti gli intermediari, agenti e broker, e per chi supererà 
il test finale, sono previsti numerosi crediti Isvap.

Contenuti

con la partecipazione di

Crediti formativi per chi partecipa
La partecipazione al Forum consente di acquisire numerosi crediti 
formativi. A conclusione di ogni giornata si svolgerà il test Isvap 
valido per il raggiungimento dei crediti formativi.


