
Milano, 14 novembre 2013 
StarHotel Business Palace, Via Gaggia 3 - 9.00/17.30

Con la partecipazione di:

Antonia Boccadoro, 
segretario generale Aiba

Giovanni Cannavò, 
presidente associazione Melchiorre Gioia

Gionata Cerri, 
Iama Consulting srl

Filippo Gariglio,
presidente Uea

Maurizio Hazan, 
studio legale Taurini e Hazan

Andrea Lorenzoni, 
chief claims officer Zurich Italia

Giacomo Lovati, 
direttore sinistri Unipol Assicurazioni

Maurizio Monticelli, 
direttore Sinistri rami Elementari ed Auto di 
Vittoria Assicurazioni

Nicola Murano, 
responsabile Antifrode Reale Mutua

Gaetano Occorsio, 
direttore sinistri Sara Assicurazioni

Pierluigi Pellino, 
responsabile organizzazione sinistri Axa 
Assicurazioni

Riccardo Porfiri, 
responsabile liquidazione sinistri auto Allianz

Fabrizio Premuti, 
presidente associazione consumatori Konsumer 
Italia

Ferdinando Scoa, 
direttore sinistri Assimoco

Giacomo Travaglino, 
consigliere della III Sezione Civile della Corte di 
Cassazione, Roma

Massimo Treffiletti, 
area sinistri Auto e Antifrode Ania

Vittorio Verdone, 
direttore centrale Ania

RC AUTO 2013:
TRA TARIFFE E RIDUZIONE DEI COSTI

1. Creare momenti di confronto tra istituzioni, compagnie, esperti per 
analizzare i risultati raggiunti e le criticità ancora da superare nelle 
gestione del ramo auto, dei sinistri e dell’attività liquidativa. 

2. Individuare esperienze di successo capaci di indicare possibili soluzioni 
strategiche e operative.

3. Comprendere l’evoluzione nell’approccio al comparto auto da parte dei 
diversi canali distributivi: risultati raggiunti, opportunità di sviluppo, 
esperienze dirette, potenzialità di crescita.

4. Approfondire le tematiche legate all’attività antifrode ricercando 
proposte e soluzioni per effettuare il salto di qualità da sempre auspicato.

Il convegno si propone di:

Una questione di adeguamento ai provvedimenti legislativi ma non solo. Da 
sempre il tema dell’Rc auto risulta centrale nelle strategie delle compagnie 
– impegnate a invertire un trend negativo causato dal costo complessivo dei 
sinistri – nelle strategie commerciali, distributive e di marketing. 
Nel nostro Paese la relazione tra cittadini e assicurazione è ancora identifi-
cata nel pagamento, considerato eccessivo, della polizza Rc auto. 
Per questo nell’ultimo anno l’Rc auto ha subìto radicali cambiamenti, sotto 
la spinta legislativa e per nuovi obiettivi commerciali, che pongono il cliente 
al centro dell’attività di compagnie e canali distributivi, tutti chiamati ad 
agire sulla base di prospettive e modalità operative diverse. 
Molte le sfide da affrontare, non solo generate da nuove leggi e da una crisi 
economica prolungata, ma anche da nodi rimasti irrisolti nella gestione dei 
processi, nell’efficienza operativa, nel contrasto alle frodi. 



PROGRAMMA
Chairman Maria Rosa Alaggio

09.00  –  Registrazione

09.30  –  RC Auto: tra tariffe e riduzione dei costi
  Maurizio Hazan, studio legale Taurini e Hazan
  Vittorio Verdone, direttore centrale Ania
  Consap
  Antitrust*

10.30  –  Intervento a cura di Iama Consulting
  Gionata Cerri, Iama Consulting srl

11.00  –  Coffee break

11.30  –  Il ruolo della gestione documentale e della firma grafometrica nella gestione dei sinistri

12.00  –  Rc auto e multicanalità: comparazione, risparmio e consulenza
  partecipano rappresentanti dei diversi canali distributivi (intermediari, comparatori, compagnie dirette,  
  compagnie di bancassicurazione)
  CheckitAuto, Antonia Boccadoro, segretario generale Aiba
  Filippo Gariglio presidente Uea
  Fabrizio Premuti presidente associazione consumatori Konsumer Italia

13.00  –  Lunch

14.00  –  Danno alla persona: come rendere sostenibile il sistema di liquidazione dei sinistri
  Giovanni Cannavò, presidente associazione Melchiorre Gioia
  Giacomo Travaglino, consigliere della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, Roma
  Vittorio Verdone, direttore centrale Ania

14.45  –  Tecnologie a supporto dell’attività antifrode

15.15  –  TAVOLA ROTONDA: Antifrode e controllo dei costi: l’esperienza delle compagnie
  Andrea Lorenzoni, chief claims officer Zurich Italia  
  Giacomo Lovati, direttore sinistri Unipol Assicurazioni
  Maurizio Monticelli, direttore Sinistri rami Elementari ed Auto di Vittoria Assicurazioni
  Nicola Murano, responsabile Antifrode Reale Mutua
  Gaetano Occorsio, direttore sinistri Sara Assicurazioni
  Pierluigi Pellino, responsabile organizzazione sinistri Axa Assicurazioni
  Riccardo Porfiri, responsabile liquidazione sinistri auto Allianz
  Ferdinando Scoa, direttore sinistri Assimoco
  Massimo Treffiletti, area sinistri Auto e Antifrode Ania
  Generali *

Direttore di Insurance Review e Insurance Magazine

* invitati a partecipare



 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 AL TRATTA-
MENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 d.lgs. 196/03 recante 
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, Insurance Connect 
s.r.l. , in qualità di titolare dei dati personali che Lei ha 
direttamente fornito o che sono stati raccolti per la fornitura 
dei servizi richiesti, fornisce le seguenti informazioni:

Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali in nostro possesso sono raccolti nella fase di 
registrazione a cura dell'utente sul sito internet www.insuran-
ceconnect.it.
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale 
attività della nostra società per finalità connesse e strumen-
tali alla gestione dei rapporti contrattuali e per la fornitura 
dei servizi richiesti; per finalità connesse agli obblighi previsti 
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 
nonchè da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 
dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per finalità 
funzionali alla nostra attività per le quali l'interessato ha 
facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, e cioè 
finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di 
marketing e promozionali, di indagini di mercato, invio di 
materiale pubblicitario e partecipazione a concorsi a premi.

Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettua-
to oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumen-
ti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili 
saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel 
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Comunicazione e diffusione:
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel 
corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati 
ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente 
connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che 
devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell'operatività 
della società:

1. all'Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed 
assistenziali se necessario, all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
2. a società o enti professionali per controllo delle frodi e 
recupero crediti;
3. a banche e istituti di credito nell'ambito della gestione 
finanziaria dell'impresa;
4. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti 
amministrativi, fiscali e contrattuali.

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad 
altre società del nostro gruppo per il coordinamento di 
attività gestionali, anche all'estero, sia nell'ambito della CEE 
che Extra CEE.

Diritti dell'interessato - Art. 7
Informiamo infine, che l'art. 7 del Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali conferisce ai cittadini l'esercizio 
di specifici diritti. In particolare: l'interessato può ottenere dal 
titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o no di 
propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua 
disposizione in forma intelligibile. L'interessato può, altresì, 
chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le 
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancella-
zione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare
Per esercitare i vostri diritti previsti dall'art. 7, vi invitiamo 
pertanto a rivolgervi al titolare del trattamento dei dati è 
Insurance Connect s.r.l., con sede legale in Via Giuseppe 
Ripamonti, 44 – 20141 Milano – mail info@insurancecon-
nect.it

Manifestazione di consenso:
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di 
aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei 
miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi 
da parte di Insurance Connect s.r.l. per l'attivazione del 
servizio richiesto. 

Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da 
parte di Insurance Connect s.r.l. e di società terze alle quali 
sarà comunicato l'elenco degli iscritti per l'invio, anche 
mediante posta elettronica, di materiale pubblicitario, 
promozionale ed informativo, di prodotti e/o servizi in 
omaggio e per finalità statistiche e promozionali, nonché per 
la partecipazione a manifestazioni a premio. 

Il presente modulo può essere inviato, compilato in ogni sua parte, via e-mail 
all’indirizzo redazione@insuranceconnect.it o via fax al numero 02/36768004.

È attiva anche l’iscrizione on line su 
http://www.insurancetrade.it/Pages/RegistrazioneEvento.aspx

RC AUTO 2013:
TRA TARIFFE E RIDUZIONE DEI COSTI

ISCRIZIONE

Milano, 14 novembre 2013 - StarHotel Business Palace, Via Gaggia 3

Nome (*)

Cognome (*)

Nome compagnia (*)

Indirizzo (*)

Città (*) CAP (*)Provincia (*)

Email aziendale (*)

Email personale

Telefono (*) Cellulare

Sono interessato a ricevere crediti formativi

Come pagare:

Numero iscrizione al Rui (*)

Tipologia utente (*)

Agente

Broker

Collaboratore

Compagnia

Altro

Ruolo (*)

Commerciale/vendite

Produzione

Marketing

Amministrazione

Altro

Personale/formazione

Consulenza

IT

Organizzazione

Si No

Firma

(*) campi obbligatori

Bonifico Bancario su c/c Antonveneta intestato a Insurance Connect 
   IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865.

In contanti, il giorno del convegno

Con carta di credito online 

Indirizzo (*)

Città (*) CAP (*)Provincia (*)

Il costo di iscrizione al convegno è di euro 60,00 IVA inclusa
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di 5 crediti formativi (su richiesta)
previo superamento del test

Ragione sociale (*)

DATI INTESTAZIONE FATTURA

Partita Iva (*)


