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Distribuzione dei 
Prodotti Assicurativi 

Milano, StarHotel Business Palace  •  17 Settembre 2014

Come integrare i canali online e o!ine nella 

per un’o"erta Customer Oriented 

4 TAVOLE ROTONDE
per comprendere come : 

• Distribuire prodotti assicurativi a distanza attraverso i due  
 nuovi sistemi di firma per snellire la gestione documentale 

• Implementare strategie di differenziazione dell’offerta  
 Bancassurance per innalzare il livello competitivo del  
 mercato 

• Realizzare i sistemi di Home Insurance e delle Aree   
 Riservate analizzando, a tre mesi dalla scadenza di   
 Giugno, l’esperienza pratica delle Compagnie

17 Speaker provenienti da Compagnie 
Assicurative, Bancassurance, Broker e Gruppi Agenti

Pierfrancesco Basilico, Direttore Italia 
AFI•ESCA

Davide Berveglieri, Responsabile Commerciale Bancassurance 
CATTOLICA

Stefano Cecchini, Responsabile Marketing 
GROUPAMA

Elisabeth Cellie, Responsabile Marketing & Formazione Reti 
ASSIMOCO

Claudio Cerrato, Responsabile Ufficio Prodotti Assicurativi 
BANCA C.R. ASTI

Massimo Congiu, Presidente
UNAPASS

Claudio Demozzi, Presidente 
SNA (Invitato a partecipare) 

Roberto Felici, Responsabile Market Management 
ALLIANZ

Lauretta Filangieri, Responsabile Commerciale 
INTESA SANPAOLO VITA

Marcello Finocchiaro, CIO 
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI

Claudia Ghinfanti, Head of Brand, Advertising & Web 
Management 
GENERALI ITALIA

Salvatore Iannitti, Of Counsel 
NORTON ROSE FULBRIGHT STUDIO LEGALE

Davide Passero, Amministratore Delegato 
GENERTEL

Katia Romano, Market Manager Director 
ALLIANZ

Massimo Rosa, Amministratore Delegato 
IL BROKER&CO

Cristina Triola, Responsabile Digital Strategy 
EUROP ASSISTANCE

Danilo Ughetto, Responsabile Servizio ICT 
ASSIMOCO 

Multicanalità: “Online  - O!ine” 

Social Media & Mobile: “L’insurance a portata di touch” 

Career Evolution: “Il futuro degli Intermediari da Agenti a Consulenti” 

Bancassurance: “Da Home Banking a Home Insurance”

Utilizzare in maniera strategica i Social Media per non incorrere in rischi reputazionali e competitivi
Strumenti pratici per apprendere come: 

integrare i piani di comunicazione digitale nei sistemi organizzativi
evolvono i canali di relazione e i punti di contatto con i clienti 
cambiare le modalità di gestione della relazioni con i clienti e prospect attraverso i Social Media 

A cura di Antonio De Nardis, Digital Strategist & Coach e Monica Di Lallo, Partner & Training Consultant

Speciale Corso

Milano, StarHotel Business Palace  •  18 Settembre 2014

* per iscrizioni entro il 25 luglio 2014
SCONTO 100 !

Una giornata di convegno e una di corso sul futuro della collocazione 
e comunicazione assicurativa

Sponsor Media Partner



Il convegno è rivolto a
 Direttore Generale

 Responsabile Marketing e Commerciale

 Responsabile IT

 Responsabile CRM

 Responsabile Web Manager/Digital Channel

 Responsabile Organizzazione

 Responsabile Rete Agenti

 Responsabile Bancassurance

 Agenti

 Broker

 Promotori Assicurativi 

Quali sono gli obiettivi? 

Preservare la relazione con gli Intermediari Assicurativi? 

Aumentare la Customer Satisfaction?

Restare competitivi nel mercato? 

Venga a scoprire come i principali attori sul mercato assicurativo hanno risposto a queste domande al Convegno 
Distribuzione dei Prodotti Assicurativi del prossimo 17 Settembre.

Inoltre, per capire come essere presente sui Social Media in maniera efficace, preservando la reputazione dell’azienda e 
aumentandone la competitività, partecipi al Corso:
Utilizzare in maniera strategica i Social Media per non incorrere in rischi reputazionali e competitivi che si terrà il 18 
Settembre. 

La multicanalità come driver del cambiamento

ONLINE OFFLINE

La distribuzione dei prodotti assicurativi sarà sempre più caratterizzata dalla dicotomia

per cui si rende necessaria la capacità di integrare i nuovi canali, più veloci, vicini e redditizi, con le reti tradizionali, in 

un’ottica di Change & Innovation Management.

Principali provider assicurativi

Compagnia 
tradizionale

Compagnia 
diretta (online)

Bancassurance 
e promotori

Internet

Agente

Banca

Compagnia 
che vende
telefonicamente

85%

12% 3%

26%

22%

Broker

2%

45%

2%

3%

Le dinamiche esplorative del consumatore

Compagnia 
Tradizionale

Volete anche voi diventare sponsor ed espositore 
dell'evento?
Per informazioni:
Eleonora Pagliuso - Tel 02.83847.265  
eleonora.pagliuso@iir-italy.it

Istituto Internazionale di Ricerca è leader in Italia da più di 25 anni 
nella progettazione ed erogazione di Formazione e Informazione 
Business-to-Business al middle & top management.

Il nostro team lavora ogni giorno per sviluppare conferenze, mostre 
convegni, workshop e corsi di formazione, sia interaziendali che 
"InCompany" che permettono ai manager di essere formati e 
restare informati sulle ultime novità del mercato e sulle nuove 
tendenze di gestione aziendale. 

Istituto Internazionale di Ricerca, inoltre, in qualità di organismo di 
formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, è ente abilitato alla presentazione di piani formativi a 
Enti Istituzionali e Fondi Interprofessionali  per le richieste di 
finanziamenti e quindi in grado di aiutare le Aziende nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla presentazione della domanda 
alla rendicontazione. 
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10.45 

Compagnie, intermediari e clienti: 

come cogliere le opportunità del 

nuovo mondo digitale

DDWAY  - DEDAGROUP ICT 

NETWORK

11.15 

Coffee Break

11.45 

 TAVOLA ROTONDA

SOCIAL MEDIA & MOBILE 

“L’insurance a portata di touch”

I Social Network: quali sono le 

caratteristiche che li rendono un nuovo 

canale commerciale? Come sfruttarli in 

base alle loro peculiarità? Con quali 

criticità bisogna confrontarsi?

 Il Customer Service diventa Social: 

come rendere la Compagnia reperibile 

in qualsiasi istante in modo semplice ed 

efficace? 

 Quali tecniche di comunicazione 

utilizzare per interagire online con il 

consumatore e gestire in modo 

ottimale le critiche evitando il rischio 

reputazionale?

9.45 

 TAVOLA ROTONDA

MULTICANALITA’ “Online Vs Offline” 

Quali sono i  vantaggi derivanti da una 

tipologia di distribuzione mista che 

comprenda canali sia online che offline?

  Come individuare e soddisfare le 

esigenze del consumatore e quali sono 

gli ostacoli al raggiungimento della 

Customer Satisfaction?

  Quali strumenti consentono di far 

percepire al target il livello di 

innovazione presente nel mercato?

  Regolamento IVASS n.3/2014: quali 

saranno gli effetti delle nuove misure di 

semplificazione?

Intervengono: 

Roberto Felici

Responsabile Market Management 

ALLIANZ

Lauretta Filangieri

Responsabile Commerciale  

INTESA SANPAOLO VITA

Salvatore Iannitti

Of Counsel  

NORTON ROSE FULBRIGHT STUDIO 

LEGALE

Davide Passero

Amministratore Delegato  

GENERTEL

 La frontiera del Mobile: come portare 

l’assicurazione in tasca al consumatore? 

Lo sviluppo di applicazioni multiuso dal 

pagamento del premio alla compilazione 

del CID.

 L’informazione online: come ottimizzare 

i siti web istituzionali e la presenza della 

Compagnia sui siti comparativi per 

raggiungere il target?

Intervengono: 

Stefano Cecchini

Responsabile Marketing  

GROUPAMA 

Claudia Ghinfanti

Head of Brand, Advertising & Web 

Management   

GENERALI ITALIA

Katia Romano

Market Management Director   

ALLIANZ

Cristina Triola

Responsabile Digital Strategy  

EUROP ASSISTANCE

13.00 

Colazione di lavoro

14.00 

Riapertura dei lavori a cura del Chairman

8.30 

Registrazione partecipanti

9.00 

Apertura dei lavori a cura del Chairman 

Mirko Odepemko 

Area Manager Senior Sales & Business 

Development Manager 

9.15 

CASE HISTORY

I due nuovi sistemi di firma autorizzati 

dal Garante della Privacy per 

sottoscrivere le polizze assicurative a 

distanza 

 Analisi delle caratteristiche dinamiche 

della firma biometrica attraverso supporti 

mobile: pressione, accelerazione e 

inclinazione

 Quali sono i vantaggi della firma 

grafometrica: eliminazione delle distanze, 

snellimento della gestione documentale e 

ottenimento di informazioni rilevanti sul 

cliente utili al CRM

 Misure a tutela della raccolta dei dati: 

privacy del consumatore e protezione del 

tablet attraverso sistemi di Business 

Intelligence

Marcello Finocchiaro

CIO  

GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI
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14.15 

 CASE HISTORY

Strategie Digitali e Compliance: 

elementi chiave per attivare una 

Road Map d’innovazione a supporto 

della distribuzione assicurativa

  Come si semplifica la proposizione 

dei prodotti assicurativi e la 

comunicazione con l'intermediario in 

un’ottica Customer Oriented grazie agli 

strumenti Web 2.0

 I Sistemi di Home Insurance e 

l'accesso alle aree riservate come 

strumenti per attivare la 

comunicazione digitale con il cliente, 

preservando il ruolo dell’intermediario, 

in conformità con il provvedimento N.7 

del 16 Luglio 2013 ed alla luce dello 

schema di regolamento N.3/2014 sulla 

Semplificazione dei rapporti emanati 

dall’IVASS

Come si investe sulla formazione 

della rete commerciale per ottenere 

una maggiore Customer Satisfaction 

anche in riferimento  allo  Schema di 

Regolamento N 2/2014 sulla disciplina 

dei requisiti professionali degli 

intermediari emanato dall’IVASS

Danilo Ughetto

Responsabile Servizio ICT   

ASSIMOCO

16.30 
 TAVOLA ROTONDA

BANCASSURANCE “Da Home Banking a 
Home Insurance” 

  Come viene integrata l’offerta di prodotti 
assicurativi nel contesto bancario? 
E attraverso quali canali?

  Da Home Banking a Home Insurance: 
come sfruttare i canali preesistenti in 
un’ottica di contenimento dei costi e di 
differenziazione dell’offerta?

  Quali strategie di comunicazione utilizzare 
per rendere nota l’offerta al consumatore e 
convincerlo ad acquistare tramite sportello 
bancario? 

Su quali Rami è strategicamente più 
profittevole che la Bancassurance si 
concentri evitando l’insorgenza di 
un’eccessiva competizione nel comparto 
assicurativo?

Intervengono: 

Pierfrancesco Basilico
Direttore Italia
AFI•ESCA

Davide Berveglieri
Responsabile Commerciale Bancassurance  
CATTOLICA

Elisabeth Cellie
Responsabile Marketing & Formazione Reti 
ASSIMOCO

Claudio Cerrato
Responsabile Ufficio Prodotti Assicurativi 
BANCA C.R. ASTI
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14.45 

Come si evolve e inserisce nel contesto 

digital la figura del BROKER

15.15 

  TAVOLA ROTONDA

CAREER EVOLUTION ”Il futuro degli 

Intermediari da Agenti a Consulenti”

Quali sono i driver di cambiamento della 

professione assicurativa da Agente 

Plurimandato a Consulente?

Quali saranno le principali skills richieste al 

Consulente? E quali interventi di formazione 

si renderanno necessari nel passaggio alla 

consulenza indipendente? 

Che tipo di conseguenze si genereranno 

nel mercato a livello di offerta di prodotto e di 

pricing, data l’evoluzione della carriera 

assicurativa? 

Massimo Congiu

Presidente  

UNAPASS

Claudio Demozzi

Presidente  

SNA (Invitato a partecipare) 

Massimo Rosa

Amministratore Delegato   

IL BROKER&CO

16.15 

Tea Break

17.30 

Discussione finale moderata dal 

Chairman con domande dalla platea sulla 

seconda parte della giornata. La raccolta 

delle domande avverrà tramite sistema di 

SMS, EMAIL o SOCIAL NETWORK durante 

il corso del pomeriggio

17.45 

Chiusura dei lavori

Dedagroup ICT Network, la Federazione 
delle Competenze. Siamo un gruppo 
italiano di 11 aziende federate e portiamo 
innovazione nel mercato ICT per 
Assicurazioni, Banche, Pa e Aziende.

DDway è l’anima di System Integration e 
PM del gruppo ed offre alle assicurazioni un 
portafoglio di soluzioni che garantisce la 
copertura delle esigenze in termini di 
competenze, applicativi e servizi. 
Supportiamo il cambiamento verso il  
digitale aiutandovi a migliorare la relazione 
con i clienti, capitalizzando il patrimonio 
informativo, innovando l’offerta e snellendo i 
processi.

www.dedagroup.it

PROFILO SPONSOR



Utilizzare in maniera strategica i Social Media per non incorrere in rischi reputazionali e competitivi

Rivolto a: 

Responsabile Marketing e    

 Commerciale

Responsabile Web Manager/ Digital  

 Channel

Responsabile CRM

Responsabile Bancassurance

Responsabile Ufficio Compliance
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  PRESENTAZIONE 

Il corso è focalizzato sulle logiche di 
funzionamento della comunicazione sul 
web, sui social media e la loro 
integrazione nei piani di comunicazione 
digitale nei sistemi organizzativi e infine 
nei complessi scenari tecnologici delle 
compagnie assicurative.
L'evoluzione dei canali di relazione e dei 
punti di contatto con i clienti e potenziali 
clienti, impone agli intermediari 
assicurativi una nuova modalità di 
integrazione dei touch point all'interno 
dell'azienda. La non comprensione di 
questa evoluzione espone le compagnie 
a rischi reputazionali e competitivi. Con 
la partecipazione al corso si 
comprenderà come fare evolvere le 
modalità di gestione della relazione con i 
clienti e i prospect attraverso i Social 
Media grazie all’utilizzo dei moderni 
sistemi di Social CRM e all'evoluzione del 
contesto organizzativo.

 

AGENDA

Registrazione dei partecipanti 8.30

Inizio lavori    9.00

Coffee break  11.00

Colazione di lavoro  13.00

Ripresa dei lavori 14.00

Speciale Corso:

PROGRAMMA FORMATIVO

La trasformazione digitale dal 
cliente consumatore al cliente 2.0

La comunicazione con i Social 
Media: strategie, strumenti e regole

Social CRM e Social Media Policy

Definire gli obiettivi della presenza 
social e sviluppare una presenza 
social coerente con gli obiettivi della 
compagnia 

Integrare i processi aziendali di 
gestione del ciclo di vita del cliente 
con gli ambienti digitali e social

Gestire efficacemente l’assistenza 
cliente attraverso i Social Media

Effettuare una panoramica delle 
principali piattaforme a disposizione 
sul mercato 

Analisi di casi di studio di 
compagnie assicurative 

Project Work Interattivo 

  A CURA DI

Antonio De Nardis
Digital Strategist & Coach

Autore del primo libro italiano sulla 
reputazione digitale: "La tua reputazione 
su Google e i Social Media". Dal 2000 
opera nel Marketing digitale e gestione 
strategica dei Social Media. 

Monica Di Lallo
Partner e Training Consultant

Da circa dieci anni si occupa di 
consulenza organizzativa e progetti di 
formazione manageriale in primarie 
multinazionali del settore della 
consulenza e formazione manageriale. 
Docente e coordinatrice di corsi e 
programmi di formazione in ambito 
comunicazione & digital. 

Chiusura dei lavori 17.45

Milano,  18 Settembre 2014

Istituto Internazionale sta organizzando un Focus Group sull’impatto dei BIG Data nel Settore 
Assicurativo volto a evidenziare il valore strategico che le metodologie di Analisi dei Big Data 
svolgono all’interno delle Compagnie Assicurative, mettendo in luce i potenziali vantaggi in termini di 
competitività, redditività e tempestività nei processi decisionali. 

Il Focus Group si rivolge a 

 Insurance Forum 
2015It

a
ly

I risultati del Focus Group verranno presentati e distribuiti, sottoforma di un paper finale, 

in occasione della prossima edizione di :                                                                 il 15 aprile 2015.                  

Vuoi partecipare al Focus Group? 

Vuoi supportare il Focus Group e contribuire a definire i temi chiave ?

Se desideri avere maggiori informazioni sulla possibilità di partecipare e supportare il 

Focus Group scrivi a Laura Ghisleri (email: laura.ghisleri@iir-italy.it). 

Responsabili dei Sistemi Informativi

 Responsabili Marketing

Responsabili Digital Insurance

Responsabili Commerciali

Responsabili Antifrode

Responsabile Organizzazione e Operation



IIR possiede tutte le risorse per creare un 
evento in esclusiva per te, in funzione delle tue 
esigenze e dei tuoi obiettivi. Stabilisci nuove 
relazioni commerciali  e fidelizza i tuoi clienti!
Per informazioni: sales@iir-italy.it 
Tel. 02 83847.1

MODALITÀ DI DISDETTA

INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CITTÀPAC PROV.

PARTITA I.V.A.

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: 

TRAINING MANAGER

LUOGO E SEDE:

www.iir-italy.it 02.83847.627

iscrizioni@iir-italy.it 02.83847.262

Istituto Internazionale di Ricerca
Via Morigi, 13 
20123 Milano

Seguici su

5 Modi per Iscriversi

Scarica il Calendario Corsi 

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le 
modalità di pagamento

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove 
segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca 
si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del 
corso. IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona 
segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo 
rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà 
essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre 
il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. 
Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo 
comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga 
comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione 
(“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di 
ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R., nell'ambito delle loro attività di 
comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile 
dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. unipersonale, via 
Morigi, 13, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare 
ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via:  
e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634

S
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Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda la documentazione a: doconline@iir-italy.it   
tel. 02.83847.624

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

2° iscritto 

SCONTO

10%
SCONTO

15%
SCONTO

20%
Per informazioni: 

info@iir-italy.it

02.83847627

3° iscritto 4° iscritto

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

STARHOTEL BUSINESS PALACE
Via Gaggia, 3, 20139 Milano. Telefono: +39 02 535451
Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento 

I partecipanti degli eventi IIR potranno 
usufruire di tariffe agevolate viaggiando con 
 
Contattaci al numero 02 83847.627 per ricevere il tuo voucher!

Milano, 17 Settembre  2014
Distribuzione dei Prodotti Assicurativi 

Milano, 18 Settembre  2014
Utilizzare in maniera strategica i Social Media

799 + I.V.A. per partecipante

SCONTO 100 euro 
per iscrizioni pervenute e pagate entro 25 luglio 2014 

P5672C

799 + I.V.A. per partecipante P5672W

Milano, 17 e 18 Settembre  2014
Percorso completo

1.299 + I.V.A. per partecipante P5672CW

laura.galleani
www


