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INCONTRO DI FORMAZIONE SNA-CGPA. LE ASSICURAZIONI DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

Si terrà a Milano, il prossimo 9
settembre un incontro di
approfondimento sull'articolato tema
della Responsabilità Civile degli agenti
di assicurazione. Con il supporto
tecnico dei relatori di CGPA, sarà
possibile mettere a fuoco alcuni aspetti
legati all'evoluzione della sinistrosità
nel settore ed alle regole di
comportamento degli intermediari.
Interverranno Silvia Lumediluna (nella
foto), Responsabile commerciale per
l'Italia di CGPA EU, Alessandro Dalla
Villa, Responsabile sinistri e
Alessandro Calzavara, Consulente e
Formatore.
La seconda parte della mattinata
prevede un incontro con il Presidente
nazionale SNA Claudio Demozzi.
L'incontro, che previo superamento di

un test conferirà 4 ore di crediti formativi ai fini Ivass, è gratuito per gli
iscritti al Sindacato e prevede una quota di partecipazione di 20 euro
per i non iscritti.
Appuntamento il 9 settembre, ore 09.45, presso la sala riunioni SNA in
Via Lanzone 2 a Milano.
La locandina dell'incontro, con la scheda di partecipazione, è scaricabile
in calce a questa newsletter.

 

***

SONDAGGIO ON LINE DI INSURANCE CONNECT
 



E’ online ancora per qualche giorno il
sondaggio promosso dall’Osservatorio
sulla distribuzione assicurativa di
Insucance Connect, in collaborazione
con SCS Consulting.
Scopo del sondaggio, rivolto a tutti gli

intermediari iscritti alle sezioni A ed E del RUI, è di monitorare la
relazione tra compagnie e intermediari, già da tempo influenzata
dall'emergere di nuovi modelli distributivi e da una sempre maggior
necessità di adeguare il prodotto assicurativo ad esigenze e bisogni di
una clientela in costante evoluzione.
Le risposte alle 15 domande del sondaggio saranno oggetto di uno
studio che sarà presentato il 5 ottobre, a Milano, nel corso del convegno
“Così cambia la distribuzione assicurativa”.
Nel quadro della collaborazione tra SNA e Insurance Trade – ricordiamo
il convegno sulle tecnologie organizzato in co-branding nel marzo scorso
- il Sindacato invita gli agenti a partecipare al sondaggio cliccando qui.
La partecipazione è anonima e richiede pochi minuti.
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