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Dettagli del workshop 

Nel corso degli ultimi anni le evoluzioni 

di mercato hanno influenzato anche il 

comparto assicurativo. 

 

Queste innovazioni stanno iniziando a 

produrre effetti anche sulle attività 

commerciali in capo alla rete agenziale 

e rappresentano elementi di estremo 

valore per gli agenti, soprattutto in 
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termini di recupero della sostenibilità di 

questo canale, contribuendo a migliorare 

la qualità del servizio offerto al cliente.  

Il workshop ha l'obiettivo di confrontare 

le esperienze delle agenzie, per mettere 

a fattor comune il contributo apportato 

dalle nuove tecnologie, discutere delle 

evoluzioni attese sotto il profilo 

commeciale e organizzativo, 

incrementando la sostenibilità dei canali 

distributivi e il valore per il cliente. 

Maurizio Cappiello  

Axa Assicurazioni 
--------------------------------------- 
Ermanno Grassi 
ITAS 
---------------------- 

Daniele D'Abramo 

Sara Assicurazioni 
--------------------------------------- 
Andrea Pezzi 
UnipolSai  
-------------------------------------- 

COME REGISTRARSI: 

 

La informiamo che la partecipazione all'evento è gratuita unicamente per le società 
Aderenti al Centro di Ricerca. 

 

Per informazioni sulle modalità e i costi di iscrizione si prega di contattare la Segreteria 
Eventi al numero 02.7234.2590 

 

   

   

 
DESTINATARI 

Il workshop è indirizzato alle Funzioni, 
Commerciali e Marketing, Controllo Reti, 
Sistemi Informativi e Organizzazione e ai 
soggetti interessati ai temi di innovazione 

nelle strategie commerciali. 

 

  

INFORMAZIONI E LOCATION  

4 novembre 2015 
ORE 09:30 - 13:30 
Cripta Aula Magna 

Università Cattolica  
Largo Gemelli 1, Milano 
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