
News about 1 hour ago

La sesta edizione degli Italy Protection Awards – manifestazione organizzata

da EMFgroup – ha celebrato ieri a Milano la sua serata di premiazioni,

consegnando riconoscimenti alle società e alle persone che maggiormente si

sono distinte nel settore, alla presenza di una platea di ospiti composta da

riassicuratori, compagnie di assicurazione, broker assicurativi, agenti di

assicurazione, istituti bancari e società di servizi.

Di seguito, i nomi e le motivazioni di tutti i premiati, definiti attraverso diverse

modalità tra votazioni online, attività di ricerca e business intelligence, analisi dei

bilanci, segnalazioni di progetti e iniziative innovative ed una indagine online su

un panel specifico di rispondenti.
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Premio speciale

Per la qualità delle sentenze in ambito finanziario – Antonio Baldassarre,

presidente emerito Corte Costituzionale

Premi ai riassicuratori

Miglior riassicuratore 2018 per la trasparenza nel rapporto con il cliente e per

l’account management – Gen Re

Miglior riassicuratore 2018 nella gestione e nella valutazione dei Sinistri per

gli esperti del settore – Munich Re

Miglior riassicuratore in base all’indice QR 2018 per la solidità finanziaria e

per la qualità del manuale di sottoscrizione – Swiss Re

Miglior riassicuratore più votato dalle compagnie di assicurazione in base

all’indice QR 2018 – RGA

Miglior riassicuratore assoluto in base all’indice QR 2018 – SCOR

Miglior riassicuratore 2018 nella Tutela Legale – ARAG

Premi a CEO e direttori generali

Per la capacità di guidare AXA Italia in una nuova fase di innovazione e

trasformazione – Patrick Cohen, CEO AXA Italia

Personalità 2018 – Andrea Battista, amministratore delegato Net Insurance

Per l’impulso all’innovazione e il pensiero fuori dagli schemi che sta

imprimendo al gruppo in Italia – Alessandro Castellano, CEO Zurich

Per la capacità di ampliare il business, con particolare attenzione ai nuovi

bisogni degli italiani – Alberto Tosti, direttore generale Sara Assicurazioni

Per l’impegno dimostrato a sostegno della crescita del business – Fabrizio

Cerruti, amministratore delegato Incontra Assicurazioni

Premi ai manager

Per aver garantito una gestione unitaria e integrata del business,

contribuendo a migliorare il servizio e l’innovazione della offerta Generali –

Massimo Monacelli, Chief Property & Casualty and Claims Officer Generali

Italia

Per l’impulso all’innovazione del customer journey nei processi liquidativi –

Giovanna Gigliotti,   Chief Property & Casualty and Claims Officer



UnipolSai

Innovation manager 2018 – Agostino Ferrara, Chief Operating Officer

Allianz Italia

Premi ai direttori commerciali

Per la capacità dimostrata nel change management della rete – Marco

Oddone, responsabile distribuzione e marketing Alleanza Assicurazioni

Per le capacità di innovare e far crescere la struttura distributiva della

compagnia – Antonio Scognamillo, direttore commerciale Amissima

Assicurazioni

Per rappresentare il “motore commerciale” di Groupama Assicurazioni

negli ultimi 30 anni – Roberto Trerotoli, Chief Distribution Officer

Groupama Assicurazioni

Per la capacità di aver dato un contributo importante allo sviluppo del welfare

– Claudio Cerrato, responsabile ufficio assicurazioni CR Asti

Personalità del settore

Per la professionalità dimostrata nel supportare il settore – Stella Aiello,

responsabile del servizio distribuzione ANIA

Per la competenza e le capacità dimostrate nel fare informazione nel settore

assicurativo – Anna Messia, giornalista MF-Milano Finanza (Class Editori)

Premi agli intermediari

Premio alla carriera 2018 / Agenti di assicurazione – Vincenzo Cirasola,

presidente ANAPA Rete ImpresAgenzia e Gruppo Agenti Generali Italia

(GA-GI)

Premio alla carriera 2018 / Broker assicurativo – Luigi Viganotti, presidente

ACB Broker

Per essere una storia di successo nel brokeraggio assicurativo italiano –

Famiglia Impronta (fondatori di Marine & Aviation, poi divenuta MAG-JLT)

Personalità 2018 / Agenti di Assicurazione – Alfonso Coltro, presidente

Gruppo Agenti Italiana Assicurazioni

Premi a supporto dell’attività della categoria



Per il suo impegno allo studio del settore e la sua capacità di diffondere la

cultura assicurativa europea in Italia – Roberto Conforti, presidente Unione

Europea Assicuratori

Per l’impegno e l’attenzione ai bisogni di protezione dei dipendenti delle

agenzie – Piergiorgio Pistone, presidente E.N.B.Ass.

Per l’impegno profuso a livello associativo a sostegno della categoria –

Angelo Migliorini, presidente regionale Friuli Venezia Giulia di ANAPA

Rete ImpresAgenzia

Per l’impegno e la dedizione profusa al servizio dei colleghi – Claudio

Ragazzini, Gruppo Agenti Generali Italia

Premi assegnati dal mercato, definiti attraverso votazioni online

Miglior compagnia assicurativa 2018 specializzata nella Tutela legale – DAS

Miglior compagnia assicurativa 2018 specializzata nell’Assistenza – Europ

Assistance 

Miglior società di servizi 2018 specializzata nell’Assistenza – Previmedical

Miglior compagnia assicurativa 2018 specializzata nella Protection – AXA

Miglior compagnia assicurativa 2018 per lo sviluppo della sanità integrativa –

RBM Assicurazione Salute

Miglior compagnia assicurativa 2018 per lo sviluppo della previdenza

integrativa – Reale Mutua

Miglior rete agenziale 2018 impegnata nello sviluppo della Protection –

Alleanza Assicurazioni

Miglior rete agenziale 2018 impegnata nello sviluppo della previdenza

integrativa – Generali Italia

Proposition di offerta e campagne di comunicazione

Per l’efficacia nella valorizzazione di un brand della campagna di

comunicazione “Pronti alla vita” – Cattolica Assicurazioni

Per l’innovazione del processo di underwriting e per il pricing competitivo di

“Fideuram Vita Serena” – Munich Re e Fideuram Vita

Per l’innovazione della proposition Family Box – Italiana Assicurazioni

Per l’innovazione di “In Casa con Chiara” – Chiara Assicurazioni

Per l’innovazione del prodotto “iLove” – Genertellife



Per l’innovazione e l’unicità di “Mediolanum Capitale Umano” – Mediolanum

Assicurazioni

Per l’innovazione espressa con il prodotto “Protezione salute” – Credem

Assicurazioni

Per essere un eccellenza nello sviluppo della Protection nel Bancassurance

– Cargeas Assicurazioni con BNP Paribas Cardif   

Premio best performer Protection 2018

Agenzia Generali Brescia Castello

Agenzia Generali Bergamo

Agenzia Zurich Assi One

Agenzia AXA Sgarzani & C.

Per le iniziative e i modelli di Business

Agenzia Allianz Roma Trionfale 

Agenzia Allianz Asolo Montebelluna     

Per essere un’eccellenza nella comunicazione, nel digital marketing e

nell’utilizzo dei social – Angelo Sciabica, Amissima Assicurazioni

Per aver adottato il “quietanzamento intelligente” a miglioramento

dell’efficienza – Roberto Sinicropi, Amissima Assicurazioni

Per la capacità di aver fatto evolvere il suo modello di servizio nel welfare –

Laura Castelluzzo, UnipolSai

Per aver supportato la compagnia nell’evoluzione del modello di offerta –

Gruppo Agenti Reale Mutua (Comitato Welfare)

Per l’approccio innovativo nel guardare al futuro da parte della più grande

rete agenziale – Agenti UnipolSai Associati

Per la definizione di un accordo di sistema che crea sinergia di valore tra

compagnia, agenti e reti secondarie a beneficio del cliente – Cattolica

Assicurazioni 

Premi alle società per modelli di Business e intermediari

Per l’innovazione del modello di business volto alla Protection di famiglie e

aziende – Sheltia

Per l’impegno e i risultati raggiunti nello sviluppo della Protection nel 2018 –

Vita Nuova



Per il progetto innovativo BIMutua – Casbi

Per il modello innovativo di aggregazione degli intermediari – Social Broker

Premi alle società per Protection, Welfare, Sanità e PMI

Per la qualità e l’eccellenza dei servizi offerti come TPA alle società partner –

Blue Assistance

Per l’innovazione dei servizi digitali e per l’unicità dei devices offerti ai clienti

– Welion

Per l’impegno e gli investimenti a diventare un leader nelle polizze di

Assistenza Long Term Care – Aviva Italia

Per l’eccellenza dell’offerta Protection sviluppata per tutti i canali distributivi –

MetLife

Per i risultati ottenuti dalla compagnia in due anni di grande cambiamento –

Pramerica

Per la capacità di offrire eccellenza nel tempo ai propri partners – AXA

Partners

Per essere l’unica compagnia assicurativa in Italia a distribuire polizze CPI

complete a brokers ed agenti – Afi Esca

Per la validità dell’offerta dei fondi Assistenza per dipendenti delle aziende

clienti – UBI Banca

Per l’innovazione dei servizi di risk management sviluppati – Accapierre
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