
Main sponsor:

Milano, 19 marzo 2014 
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 - 9.00/17.00

Con la partecipazione di:
Marco Brachini,
direttore marketing di Sara Assicurazioni
Ferdinando Boschi, 
managing director di Art
Giovanni Campus,
direttore generale di Msa Multi Serass
Enrico Cavallari,
direttore marketing, digital & multiaccess di Axa 
Assicurazioni
Maurizio Ghilosso,
amministratore delegato di Dual Italia
Mauro Giacobbe, 
amministratore delegato di Facile.it
Roberto Grasso,
general manager di D.A.S.
Sonia Grieco,
sales & marketing manager Previnet
Andrea Guerra,
managing director di Kube Partners
Massimiliano Maggioni,
partner di Excellence Consulting
Michele Quaglia,
responsabile sviluppo rete di Reale Mutua
Valeria Sandei,
amministratore delegato di Almawave Gruppo Almaviva
Enrico San Pietro,
vicedirettore generale UnipolSai (*)
Patrick Savre,
direttore danni Groupama Assicurazioni
Alessandro Scarfò,
amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Assicura
Bruno Scaroni,

Luca Sina,
direttore vendite rete agenti Zurich
Massimiliano Sodano,
principal di Boston Consulting
Arianna Trettel, 
presidente BrainSigns

(*) invitato a partecipare

L’INNOVAZIONE PER CRESCERE
Valorizzazione delle informazioni, dei canali distributivi e dell’offerta assicurativa.  
Da qui partono le strategie per lo sviluppo del settore e per una nuova relazione con il cliente

1. Le strategie e gli ambiti di intervento capaci di apportare, nella ricerca di 
innovazione, un reale valore competitivo; 

2. Il ruolo della tecnologia intesa come motore di crescita nella 

marketing e commerciale, ecc.; 

3.
servizio;

4.

5.

6.
iniziative concrete.

Il convegno si propone di analizzare:

con conseguenze più gravi rispetto al passato. 

www.assimedici.it



PROGRAMMA
Chairman Maria Rosa Alaggio

09.00 - 09.30  –  Registrazione

09.30 - 10.00  –  
           Massimiliano Sodano, principal di Boston Consulting  

10.00 - 10.30  –  Il patrimonio informativo come motore per la crescita
           Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave Gruppo Almaviva  

10.30 - 11.00  –  L’innovazione secondo Generali Italia
           

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00  –  Detector: la nuova frontiera nel contrasto alle frodi assicurative
           Giovanni Campus, direttore generale di Msa Multi Serass;
           Andrea Guerra, managing director di Kube Partners

12.00 - 13.00 Tecnologia e canali distributivi 
           

           Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it
           Roberto Grasso, general manager di D.A.S. 
           Michele Quaglia, responsabile sviluppo rete di Reale Mutua
           Patrick Savre, direttore danni Groupama Assicurazioni
           Cattolica Assicurazioni (*)

13.00 - 14.00

14.00 - 14.30  –  Come cambia l’offerta assicurativa
           Massimiliano Maggioni, partner di Excellence Consulting  

14.30 - 15.00  –  
           Sonia Grieco, sales & marketing manager Previnet

15.00 - 15.30  –  L’innovazione verso nuovi target di clientela: l’importanza della specializzazione 
           e del servizio
           Maurizio Ghilosso, amministratore delegato di Dual Italia

15.30 - 16.00  –  Le nuove frontiere della ricerca e del neuro marketing
           Ferdinando Boschi, managing director di Art
           Arianna Trettel, presidente BrainSigns

16.00 - 17.00  –  L’innovazione nei prodotti Auto, danni e vita 
           Così cambia la relazione con il cliente

           Marco Brachini, direttore marketing di Sara Assicurazioni
           Enrico Cavallari, direttore marketing, digital & multiaccess di Axa Assicurazioni
           Enrico San Pietro, vicedirettore generale UnipolSai (*)   
           Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Assicura
           Luca Sina, direttore vendite rete agenti Zurich
   

Direttore di Insurance Review e Insurance Magazine

(*) invitati a partecipare



   SENSI L .LGS. N. 196/2003 L R -

 sensi e per gli etti 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  di titolare dei dati personali  Lei 
direttamente ornito o  sono stati raccolti per la ornitura 

, ornisce le seguenti in

Font ttamento
I dati personali in nostro possesso sono raccolti nella  di 
registrazione a cura dell'utente sul sito internet www.insuran-
ceconnect.it.
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale 

 della nostra  per  connesse e strumen-
tali alla gestione dei rapporti contrattuali e per la ornitura 
dei servizi  per  connesse agli  previsti 
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 

 da disposizioni impartite da aut  a ciò legittimate 
dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per 

 alla nostra  per le quali l'interessato 
c  di mani estare o meno il proprio consenso, e 

 gestionali, , commerciali, operative, di 
marketing e promozionali, di indagini di mercato, invio di 
materiale pubblicitario e partecipazione a concorsi a premi.

ttamento
Il trattamento dei dati avv  mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservate ettua-
to oltre  con strumenti manuali  attraverso strumen-
ti automatizzati  in ormatici  t  atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La in ormiamo inoltre  i dati personali a Lei ri eribili 
saranno trattati nel rispetto delle  indicate nel 
Codic teria di rote ersonali.
C
La in ormiamo  i dati personali da Lei orniti o acquisiti nel 
corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati 
ai seguenti soggetti  svolgono  strettamente 
connesse o strumentali alla nostra ,  
devono pertanto ritenersi ondamentali ai  dell'

1. all'  , agli enti previdenziali ed 
assistenziali se necessario, all' t ubblica Sicurezza;
2. a  o enti pr essionali per controllo delle  e 
recupero crediti;
3. a  e istituti di credito nell'ambito della gestione 

4. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti 
amministrativi, contrattuali.

I dati personali da Lei orniti potranno essere comunicati ad 
altre  del nostro gruppo per il coordinamento di 

 gestionali,  all'estero, sia nell'ambito della CEE 

Diritti dell'interessato - Art. 7
In ormiamo ,  l'art. 7 del Codice in teria di 
rotezione dei  ersonali con erisce ai cittadini l'esercizio 

di spe  diritti. In partic  l'interessato può ottenere dal 
titolare del trattamento la con erma dell'esistenza o no di 
propri dati personali e  tali dati vengano messi a sua 
disposizione in orma intelligibile. L'interessato può, altresì, 

 di conoscere l'origine dei dati  la logica e le 
 su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancella-

zione, la tras ormazione in orma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge  l'aggiornamento, la 

 o, se vi  interesse, l'integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare
er esercitare i vostri diritti previsti dall'art. 7, vi invitiamo 

pertanto a rivolgervi al titolare del trattamento dei dati 
Insurance Connect s.r.l., con sede legale in  Giuseppe 
Ripamonti, 44 – 20141  – mail in o@insurancecon-
nect.it

Manifestazione di consenso:
 sensi degli artt. 13 e 23 del .Lgs. n. 196/2003,  di 

aver preso visione dell'in ormativa 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 

to. 

resto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da 
parte di Insurance Connect s.r.l. e di  terze alle quali 

 comunicato l'elenco degli iscritti per l'invio, 
mediante posta elettronica, di materiale pubblicitario, 
promozionale ed in ormativo, di prodotti e/o servizi in 
omaggio e per   e promozionali,  per 
la partecipazione a mani estazioni a premio. 

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

Nome (*)

Cognome (*)

Nome compagnia (*)

Indirizzo (*)

Cit CAP (*)Provincia (*)

Email aziendale (*)

Email personale

Telefono (*) Cellulare

Tipologia utente (*)

gente

Broker

Collaboratore

Compagnia

Ruolo (*)

Commerciale/vendite

roduzione

keting

ersonale/ ormazione

Consulenza

Firma

(*) campi obbligatori
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L’INNOVAZIONE PER CRESCERE
Valorizzazione delle informazioni, dei canali distributivi e dell’offerta assicurativa.  
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ISCRIZIONE


