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CONVEGNO ACB   -   Milano 19 Marzo 2020 

Collaborazioni e Aggregazioni tra Intermediari: Stato dell’Arte e prospettive Future 

Milan Marriott Hotel – Via Washington, 66 

 
Milano, 4 Febbraio 2020  - ACB , Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni  e Riassicurazioni, 
organizza a Milano, il prossimo 19 Marzo, presso il Milan Marriott Hotel, un Convegno che analizza 
e approfondisce un tema rilevante che riguarda la collaborazione e l’aggregazione tra intermediari.  
 
L’appuntamento prevede una sessione mattutina che propone un intenso programma che vedrà la 
presenza di più relatori che analizzeranno l’aspetto collaborativo da diversi punti di vista e una 
sessione pomeridiana che sarà caratterizzata da una tavola rotonda che riprenderà il tema del 
Convegno con l’intervento di ospiti di rilievo del Mondo Assicurativo e delle Istituzioni. 
 
Il parterre dei partecipanti alla giornata sarà eterogeneo e composto da referenti delle Istituzioni e 
delle Associazioni di Categoria, da referenti delle Compagnie Assicurative e delle Società di 
Brokeraggio in aggiunta alla presenza di relatori di Istituti Universitari e Studi Legali . 
 
“ACB riprende quest’anno il tema dei Convegni, iniziative che hanno avuto, già dalle precedenti edizioni, 
molto successo e considerevole partecipazione” “Il Convegno sarà il contenitore di più voci su un tema così 
controverso ma che certamente è la componente chiave della crescita e della competitività dei servizi , e quindi 
rappresenta il prossimo futuro in un’ottica di ulteriore sviluppo del comparto degli Intermediari” spiega il 
presidente Viganotti. 
 
 
La partecipazione al Convegno è gratuita e aperta a tutti coloro che sono interessati all’argomento. 
 
Di seguito il link per accedere alla scheda del Convegno e per effettuare l’iscrizione   
http://www.acbbroker.it/convegno-2020/index.php 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria ACB  
Tel. 02 – 89058102  - email  convegno@acbbroker.it 
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