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NUOVA DIRETTIVA UE SULLA DISTRIBUZIONE: QUALI RICADUTE
PER GLI INTERMEDIARI 3.0?
A CONVEGNO IL GRUPPO AGENTI TUA PLU.RI
 

Il prossimo 30 settembre, a Milano, si
parlerà della nuova Direttiva Ue sulla
distribuzione assicurativa.
Sono gli agenti di TUA Plu.Ri,
nell’ambito della III Assemblea
Nazionale dell’Associazione ad
organizzare il convegno “Intermediari
3.0 – Impatto della nuova direttiva UE
sulla intermediazione assicurativa:
nuovi oneri o nuove opportunità?”
dedicato all’impatto delle nuove
normative europee sull’attività degli

operatori nell’ambito della distribuzione di prodotti assicurativi.
A distanza di oltre tredici anni dalla Direttiva 2002/92/CE, infatti, il
legislatore europeo ha modificato la normativa in materia di
intermediazione assicurativa approvando la Direttiva 2016/97
(cosiddetta "Idd"). È necessario quindi domandarsi quali ricadute la Idd
II avrà sulle agenzie, quali nuove responsabilità questa comporti in
capo agli intermediari e quali conseguenze si prevedono per il mercato
assicurativo nel suo complesso.
Per rispondere a questi e ad altri quesiti, TUA Plu.Ri. ha richiesto il
supporto di importanti personalità ed esperti del settore.
A seguire, una tavola rotonda moderata da Fabio Sgroi, grazie alla
quale contribuiranno al dibattito:
Franco Ellena (già direttore generale UnipolSai)
Annarosa Molinari (consulente legale specializzato nel settore
dell’intermediazione assicurativa)
Giuseppe Gulino (Presidente S.H.A.R.E.)
Andrea Bonfanti (direttore SNA - Tecnico)
Luigi Viganotti (presidente ACB)
Roberto Conforti (presidente UEA)
Michele Languino (Esecutivo SNA)
I lavori associativi proseguiranno il 1° ottobre, nella stessa sede, con la
celebrazione della III Assemblea Nazionale TUA Plu.Ri.



 
Il convegno si terrà venerdì 30 settembre, a partire dalle ore 14:00,
presso NH FIERA – Viale degli Alberghi, 20017 Rho (MI)

 

***

CONGRESSO DEL GRUPPO AGENTI LLOYD ITALICO A RAGUSA

Si svolgerà dal 21 al 24 settembre, il
26° Congresso del Gruppo Agenti
LLOYD ITALICO, il cui tema è "Di
necessità virtù: gli Agenti del Gaag
Lloyd Italico di fronte alle sfide di una
professione che cambia".
Il Congresso eleggerà i nuovi organi
statutari e diverse voci
accrediterebbero per un nuovo mandato
il Presidente uscente Antonio Canu
(nella foto), che gode di un ampio

consenso fra gli iscritti al GAAG.
L'appuntamento è a Ragusa presso il Donna Fugata Golf Resort. 
Il 22 pomeriggio è previsto l'intervento del Presidente Nazionale Sna
Claudio Demozzi.
                                                              

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il
messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino
nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere
newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili.
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di
assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs 196. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it
con oggetto cancellami.

 


