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Change your life: 
nuovi modelli 

per il business Vita

in collaborazione con

ore 9,00 - 17,00

Milano, 14 aprile 2005

Convegno

Scheda d’iscrizione

organizzato da

A ssicura
L’iscrizione al convegno può essere effettuata via fax
02 67101041

oppure via e-mail collegandosi al sito:
www.edipi.com/conference/business-vita

Nome ......................................................................

Cognome.................................................................

Azienda....................................................................

Funzione..................................................................

Indirizzo...................................................................

CAP.............Città............................... Prov...............

Tel................................Fax.......................................

e-mail  .....................................................................

sito ..........................................................................

Impegno di riservatezza (Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs
196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da EDIPI S.r.l.,
titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al
convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento
dei dati è necessario per la partecipazione al convegno. Inoltre i dati, con il
consenso dell'interessato, potranno essere comunicati ad altri soggetti (il
cui elenco aggiornato può essere richiesto a EDIPI) per l’invio di comuni-
cazioni promozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La
persona cui si riferiscono i dati può chiedere l’integrazione, la correzione,
l’aggiornamento o la cancellazione dei dati scrivendo a EDIPI via Edolo, 29
b - 20125 Milano. Presa visione dell’informativa, consento al trattamento
dei dati da parte di EDIPI per la registrazione della mia partecipazione al
convegno. Inoltre con riferimento all’utilizzo dei dati per ricevere materiali
informativi da EDIPI e da altri soggetti 
Consento ❒ Nego il consenso ❒

Firma..........................................................................................

LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  éé  ggrraattuuiittaa
mmaa  rriisseerrvvaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee    aa::

• AAssssiiccuurraazziioonnii ••  BBaanncchhee

••  GGiioorrnnaalliissttii  ••  SSoocciieettàà  ffiinnaannzziiaarriiee

Hotel Principe di Savoia,
P.za della Repubblica, 17



Contenuti
Il Ramo Vita può crescere e garantire alle imprese
maggiore redditività, oltre che maggiore qualità
nella relazione con la clientela. Sono queste le
prospettive a cui le compagnie di assicurazioni
guardano con interesse, salutando allo stesso tempo
la recente riforma previdenziale come premessa
per lo sviluppo di nuovo business. Ma le promesse
di crescita possono essere mantenute solo unendo
un efficiente modello organizzativo di costruzione
e distribuzione dei prodotti attraverso i diversi
canali, l’abilità di comunicare con il cliente
comprendendone le esigenze, la capacità di garantire
la sicurezza sia per il cliente sia per la compagnia.
In questo contesto il convegno si propone di illustrare
le strategie, gli scenari economico/politici, le scelte
delle compagnie per l’organizzazione, la promozione
e la gestione di una attività così importante per il
comparto.

Programma
Chairman MMaarriiaa  RRoossaa  AAllaaggggiioo, direttore di Assicura

8.30 Registrazione

99..3300  IInntteerrvveennttoo  aa  ccuurraa  ddii  Roberto Manzato, direttore Area

Vita, Welfare e Risparmio Gestito dell’Ania 

1100,,0000  IInntteerrvveennttoo  aa  ccuurraa  ddii  Andrea Mencattini, direttore 

generale di Generali Vita 

1100..3300  SSttrraatteeggiiee  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeellll’’iinndduussttrriiaa  aassssiiccuurraattiivvaa  iittaalliiaa--

nnaa, Fulvio Gismondi, Università “La Sapienza” di Roma.

11,00 coffee break

1111..3300  RRiiffoorrmmaa  PPrreevviiddeennzziiaallee  ee  nnuuoovvoo  bbuussiinneessss  vviittaa, Renato

Brunetta, consigliere economico del Presidente del Consiglio

Italiano e vice presidente della Commissione Industria del

Parlamento Europeo 

1122,,0000 NNuuoovvee  tteennddeennzzee  ddeell  mmeerrccaattoo  aassssiiccuurraattiivvoo  vviittaa  ccoollttee  ddaa

uunnaa  rreeaallttàà  ssttoorriiccaa  ddii  bbaannccaassssiiccuurraazziioonnee,, Giancarlo

Chiaromonte, direttore generale di Eurovita Assicurazioni

1122..3300  CChhaannggee  YYoouurr  LLiiffee::  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  ccoommee  mmoottoorree  ddeell  ccaamm--

bbiiaammeennttoo, Sandro Belli, amministratore delegato di ICG

13.00 buffet

1144..0000  VVaalluuee  vveerrssuuss  ccoosstt,, Stefano Badii, direttore generale di

Skandia Vita

14.30 NNoorrmmaattiivvaa  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  cchhee  ccaammbbiiaa::  

ooppppoorrttuunniittàà  oo  rriisscchhiioo??, Aurelio Donato Candian, professore

ordinario di Diritto Comparato e direttore del MAPA Master in

Assicurazione e Previdenza, Università Carlo Cattaneo (Liuc)

Castellanza

1155..0000 IInntteerrvveennttoo  aa  ccuurraa  ddii Stefano Milani, direttore generale

di BCC Vita 

15,30 Tavola rotonda - Ramo Vita: obiettivo trasparenza

•Gianfranco Bennati, amministratore delegato di Ergo Italia*

•Alessandro Brunetti, responsabile Organizzazione  e 

Sistemi Informatici, Monte Paschi Vita 

•Vincenzo Cirasola, presidente Gruppo Agenti Generali e

vicepresidente dello SNA con delega alla previdenza

•Giuseppe Corasaniti, ricercatore in Diritto tributario,

Università degli Studi di Brescia

•Flavia Mazzarella, capo del Servizio Vigilanza Assicurativa

dell’ISVAP

• Maurizio Pellicano, direttore generale BNL Vita

• 1166,,3300  CChhiiuussuurraa  ddeeii  llaavvoorrii
* in attesa di conferma

Target del convegno

● Amministratori delegati
● Direttori generali
● Responsabili ramo Vita
● Responsabili sistemi informativi
● Responsabili marketing
● Agenti e broker

in platea saranno presenti alcuni esponenti politici

tra i quali l’Onorevole Roberto Formigoni


