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IMPORTANTE CONVEGNO NAZIONALE A MILANO IL 14 DICEMBRE. SI 
FA IL PUNTO SULLE LIBERALIZZAZIONI 
 

La recente indagine promossa da SNA e 
realizzata da Innovation Team "Il 

cambiamento nell’intermediazione 
agenziale a 10 anni dalle 

liberalizzazioni" offrirà gli spunti per 

approfondire un tema di straordinaria 
attualità ed importanza per il nostro 

settore. 
 

L'occasione per parlare di liberalizzazioni 
a dieci anni dalla legge Bersani è offerta 

dal convegno organizzato da SNA a Milano il 14 dicembre presso la Sala Eventi 
di Coface, che a due anni di distanza torna ad ospitare gli esponenti del mondo 

assicurativo. Sarà il CEO di Coface Ernesto De Martinis ad aprire i lavori con il 
suo saluto all'indirizzo degli ospiti, dopo la premessa di Michele Languino che, 

per L'esecutivo Nazionale, ha seguito l'organizzazione dell'evento. 
 

L'Istituto Bruno Leoni, per voce di Giacomo Mannheimer, presenterà l'Indice 
2017 delle liberalizzazioni, mentre sarà Fabio Orsi, di Innovatione Team, a 

illustrare i contenuti dell'indagine sui cambiamenti nell'intermediazione 

assicurativa. Angela Maria Scullica, direttore delle Edizioni Le Fonti - media 
partner del convegno -  e della testata New Insurance, intervisterà un 

rappresentante dell'Authority Antitrust e il Presidente di AltroConsumo Paolo 
Martinello. 

 
A seguire, una tavola rotonda moderata da Enea Dall'Aglio, che approfondirà i 

ruoli dei diversi protagonisti del settore, con la partecipazione di Antonio De 
Pascalis (Ivass), Stella Aiello (Ania), Maurizio Hazan (Studio Taurini & 

Hazan), Claudio Demozzi (Sna), Luca Franzi (Aiba), Luigi Viganotti (Acb). 
 

Le conclusioni del convegno, prima del lunch buffet offerto da COFACE, sono 
affidate a Patrizia Contaldo, dell'Università Bocconi. 

 
 



La sede dell'evento è la Sala Eventi di COFACE, a Milano, in via Spadolini 4. 

L'invito e la scheda di partecipazione sono scaricabili in calce alla newsletter. 
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