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Milano, 23 e 24 ottobre 2007
Excelsior Hotel Gallia 
Le Meridien
Piazza Duca d’Aosta, 9

9° Annual
Assicurazioni
2007, l’anno delle nuove
sfide per il settore
assicurativo italiano

Con il patrocinio di

Sponsor Ufficiale

In collaborazione con



Segreteria Organizzativa www.aimgroup.it

Scheda di iscrizione
9° Annual Assicurazioni - Milano, 23 e 24 ottobre 2007 - Excelsior Hotel Gallia, Le Meridien

9° Annual Assicurazioni
barrare la casella relativa

23 e 24 ottobre (AZ 3599 Annual)
€ 1.190,00 + IVA 20% (anziché € 1.580,00 + IVA 20%)

È prevista la possibilità di partecipazione ad una
singola giornata al costo di:

23 ottobre (AA 3599) € 590,00 + IVA 20% 
24 ottobre (AA 3600) € 990,00 + IVA 20% 

Come iscriversi
Dal sito internet:
www.formazione.ilsole24ore.com/assicurazioni

Telefonicamente: 02 4587.020 con successivo
invio dellla scheda di iscrizione

E-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione

Via fax: 02 4587.025 inviando la scheda 
di iscrizione al Servizio Clienti

Offerte Speciali
Sconto fedeltà riservato ai clienti delle
precedenti edizioni
Sconto 30% sulla quota di iscrizione

Offerta Abbonati
Riviste Specializzate del Sole 24 ORE
Sconto 20% sulla quota di iscrizione

Offerta Soci ANIA
Sconto 50% sulla quota di iscrizione

Tutti gli sconti previsti non sono cumulabili

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto
dell’iscrizione effettuando il pagamento tramite

Bonifico bancario, indicando il codice prescelto, 
intestato a Il Sole 24 ORE
Coordinate Bancarie: Banca Popolare Italiana  
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
BBAN: E 05164 01611 000000167477

Assegno Bancario o Circolare, intestato a: 
Il Sole 24 ORE S.p.A. 
da consegnare il giorno del corso all’atto 
della registrazione

Il Sole 24 ORE si riserva la valutazione di ammettere 
al Summit solo gli iscritti in regola con il pagamento 
della quota di partecipazione.

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario
Assegno bancario
Assegno circolare

Agevolazioni Associato
ANIA

Agevolazioni Abbonato
Rivista n.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Sole 24 ORE Formazione, della 
presente scheda - da inviarsi via fax - debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. 
Allegare copia del bonifico bancario e/o assegno bancario/circolare.

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 
7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come
modificato dall’Art.14 L. 537/93, barrare la casella. 

Dati del partecipante
Nome Cognome

Funzione

Settore di attività

Società

Indirizzo

Città Cap Prov.

Tel. Fax

Cellulare

E-mail Firma

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura

P.IVA o C.F.

N. d’ordine dell’azienda da indicare nella fattura del Sole 24 ORE

Indirizzo

Città Cap Prov.

Firma

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta
via fax al numero 02/4587025 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società
che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che
potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma

L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desi-
dera ricevere offerte da parte delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor barri la seguente casella
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni com-
merciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferi-
mento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il
Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con sede in 24047 Treviglio (BG) Via Casnida 22 – e
gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole
24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggior-
nato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, per il Sole
24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità
della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.
Consenso – Letta l’informativa,
• con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
• attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo 

di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.



Presentazione

Il contesto in cui operano le compagnie
di assicurazione è sempre più
caratterizzato da forti elementi di
innovazione e di dinamicità che
impongono un ripensamento del modello
di business ed un ampliamento delle
formule di offerta di prodotti e servizi.

La crescente competitività condiziona
sempre più le compagnie assicurative 
e riassicurative operanti nei settori danni,
vita e previdenza imponendo un deciso
ripensamento del modello di
business assicurativo necessario per
poter affrontare le sfide che il mercato
impone.

Anche sul piano strutturale il mercato
assicurativo è caratterizzato da una fase
di profonda ristrutturazione degli
assetti proprietari, ma, per fotografare
in modo più nitido l’attuale stato
dell’intero comparto, va ricordata 
la possibilità, espressa da più parti, 

di omologare lo svolgimento delle
funzioni di vigilanza a livello europeo
nonché il riassetto delle Autorità
di Vigilanza, da tempo all’attenzione 
di Governo e Parlamento. 
Da queste premesse è stata costruita
l’agenda lavori della nona edizione
dell’Annual Assicurazioni, che Il Sole 
24 ORE organizza, in collaborazione 
con Towers Perrin Tillinghast e con 
il patrocinio di ANIA e che dal’98 ad oggi
ha coinvolto più di 700 manager del
settore.
L’iniziativa offre, quindi, un interessante
confronto tra alcuni dei maggiori attori di
mercato e rappresentanti delle istituzioni
sui temi più caldi del momento; saranno,
inoltre, argomenti di discussione sia
l’impatto della riforma previdenziale
sul sistema Paese, sia un primo bilancio
degli effetti dell’indennizzo diretto,
oltre che un’interessante panoramica
relativa ai canali distributivi ed al
plurimandato.

Con il contributo di

Media Partner



Martedì 23 ottobre 2007

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori: 

Ferruccio de Bortoli
Direttore
Il Sole 24 ORE

Overview. Le sfide per il settore
assicurativo

Maurizio Valsecchi
Managing Principal
Towers Perrin Tillinghast

La nuova Authority di vigilanza
del mercato

Moderatore dei lavori:
Sebastiano Barisoni
Giornalista
Radio 24 – Il Sole 24 ORE

Fabio Cerchiai
Presidente
Ania

Flavia Mazzarella
Vicedirettore Generale
ISVAP

Roberto Pinza
Viceministro
Ministero dell’Economia

Luigi Scimia
Presidente
COVIP

Tea Break

15.30

16.30

L’impatto della riforma
previdenziale sul sistema
assicurativo. Quali prospettive
dopo la partenza della riforma,
quali i primi risultati e l’impatto
sul mercato

Moderatore dei Lavori:
Riccardo Sabbatini
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Giampaolo Galli
Direttore Generale
ANIA

Fausto Marchionni
Amministratore Delegato
Fondiaria SAI

Massimo Michaud
Amministratore Delegato
AXA Assicurazioni

Giovanni Perissinotto
Amministratore Delegato
Assicurazioni Generali

Spazio al dibattito con il pubblico

Chiusura dei lavori a cura del Moderatore

14.30

15.00

15.15

16.45

18.00

18.15



Mercoledì 24 ottobre 2007

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori a cura del Moderatore

Moderatore dei Lavori:
Riccardo Sabbatini
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Scenario e prospettive 
del mercato assicurativo italiano

Federico Faccio
Director European Insurance Team
Fitch Ratings

I primi bilanci dall’introduzione
dell’indennizzo diretto

Alessandro Santoliquido
Presidente e Amministratore Delegato
Genialloyd

Alessandro Santoni
Principal
Towers Perrin Tillinghast

Coffee Break

I canali distributivi. Le nuove
regole per agenzie, compagnie
assicurative e broker

Massimo Congiu
Presidente
Unapass

Flavia Mazzarella
Vicedirettore Generale
ISVAP

Simone Sacco
Amministratore Delegato
Marsh

Alessandro Scarfò
Direttore Generale
RAS

Vittorio Verdone
Direttore Auto
Consumatori e Distribuzione
ANIA

Colazione di lavoro a Buffet

11.15

12.30

Breaking news on Solvency II

Andrea Corbino
General Manager
Royal SunAlliance Global

Dario Focarelli
Direttore Economia e Finanza
ANIA

Geoffrey Jones
Principal
Towers Perrin Tillinghast

Spazio al dibattito con il pubblico

Chiusura dei lavori a cura del Moderatore

9.00

9.15

9.30

9,50

11.00

14.30

16.30

17.00



Per ulteriori informazioni:

Il Sole 24 ORE Formazione
Via Monte Rosa, 91 - Milano

Tel: 02.4587.020 Fax: 02.4587.025
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

www.formazione.ilsole24ore.com/assicurazioni

Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione 
con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000


