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FORUM BANCASSICURAZIONE 2017
RISPARMIO, PROTEZIONE E INNOVAZIONE PER IL CLIENTE DI OGGI E DI DOMANI

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE – MATTINA
Registrazione dei partecipanti (8.30)

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA – I parte (9.15 - 10.30)
Il ruolo delle banche per una rinnovata cultura assicurativa di famiglie e imprese
La Sessione d’Apertura, partendo dall’attuale contesto economico del Paese, mira a fare il punto sullo stato dell’arte
del mercato assicurativo italiano e della Bancassicurazione in particolare.
Il canale bancario ha svolto negli ultimi anni un ruolo importante nella diffusione della cultura assicurativa nel Paese,
stimolando l’innovazione sia dal punto di vista distributivo che di prodotto.
Oggi gli operatori del comparto si trovano di fronte a una duplice sfida, che determinerà gli scenari futuri della
Bancassicurazione: da una parte l’evoluzione del quadro normativo, a partire dalla Mifid 2, che punta l’attenzione sulla
tutela del consumatore, dall’altra una clientela sempre più evoluta ed esigente. Il cliente, infatti, si aspetta di interagire
con il proprio provider assicurativo in maniera ibrida, tra fisico e digitale, e di avere soluzioni assicurative sempre più
innovative, personalizzate, semplici e trasparenti.

Coffee Break
(10.30 - 11.00)

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA – II parte (11.00 - 13.30)
TAVOLA ROTONDA
Customer experience a 360°: intercettare e soddisfare le aspettative del cliente
Tra i temi trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nuove aspettative del cliente della bancassicurazione
L’evoluzione della bancassicurazione sotto l’impulso della normativa Mifid 2 e della Direttiva sulla Distribuzione
Assicurativa (IDD): impatti su modello di business e distribuzione
La customer experience al centro delle strategie multicanale
L’innovazione guida i modelli distributivi dei prodotti assicurativi in banca
Multicanalità e nuovi modelli di ingaggio per il cliente del futuro
Puntare sul customer journey per soddisfare il cliente della bancassicurazione
L’impatto delle nuove tecnologie per migliorare la relazione con il cliente e il modello distributivo lungo l’intero
customer journey
……

Buffet Lunch
(13.30 - 14.30)
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GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE – POMERIGGIO
SESSIONI PARALLELE (14.30 - 16.15)
SESSIONE PARALLELA A

SESSIONE PARALLELA B

Risparmio e Protezione

Distribuzione e Innovazione

Tra i temi trattati:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tra i temi trattati:

Il ruolo delle banche nella gestione del
risparmio: dati ed evidenze
I benefici della Direttiva Mifid 2 per chi investe
La nuova sfida dei PIR
Trend in merito all'asset allocation delle famiglie
italiane
Come generare rendimento nel contesto di
mercato odierno
Sostenibilità delle gestioni separate in un
contesto di rendimenti bassi: la fine del capitale
garantito?
L'evoluzione dei bisogni di protezione del credito
La protezione della casa e della salute come aree
insurtech intensive
……

•
•
•
•
•
•
•
•

Leve strategiche per attivare un modello
multicanale
Le opportunità della Product Oversight
Governance (POG)
Puntare sul phygital: la scelta ibrida a misura del
cliente e della rete
Rilevanza della multicanalità: relazione tra
frequenza di interazione e soddisfazione cliente
La vendita in filiale con un modello multicanale:
definire un approccio commerciale vincente
Semplicità, modularità e trasparenza del
prodotto per incontrare i bisogni dei clienti e
della rete
Roboadvisor o Robot for advisor?
……

Breve intervallo per cambio sessione
(16.15-16.30)

SESSIONI PARALLELE (16.30 - 18.00)
SESSIONE PARALLELA C

SESSIONE PARALLELA D

Welfare e Futuro

PMI e Customer Journey

Tra i temi trattati:
•
•
•

•
•
•

•

Tra i temi trattati:

Sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e
ruolo della sanità integrativa per il welfare
Principali trend socio-demografici e impatti sui
consumi in sanità
Protezione salute: oltre la copertura sanitaria
tradizionale e verso l'offerta di servizi a valore
aggiunto
Pensioni integrative: il ruolo di banche e
assicurazioni per un nuovo welfare
Soluzioni per una popolazione sempre più
anziana: coperture Long Term Care
Sfruttare le opportunità della tecnologia e della
telemedicina per confezionare soluzioni
sostenibili e vicine al cliente
……

•
•
•

•
•
•
•

Ripresa economica in Italia e stato di salute delle
PMI
Protezione PMI: caratteristiche ed evoluzione di
domanda e offerta
La Banca come canale ideale di protezione delle
PMI in ottica "one stop shop": attivare
opportunità di cross-selling
Soluzioni innovative per le PMI
L’opzione dei PIR per la clientela retail e il
finanziamento delle PMI
Empoyee benefits e welfare: soluzioni pensate
per le piccole e medie imprese
……

Evento di networking (18.15 - 19.30)
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VENERDÌ 29 SETTEMBRE – MATTINA
I SESSIONE PLENARIA (9.30- 11.00)
Conoscenza del cliente, innovazione del prodotto e gestione dei rischi:
il valore dei dati per la Bancassicurazione
Tra i temi trattati:
Predire, prevenire e valutare i rischi: il potere dei dati
Dai dati storici ai dati in tempo reale: best practice per gestire rischi ed opportunità commerciali
Intelligenza Artificiale per valutare e classificare i rischi
Quali dati non tradizionali (e da quali fonti) per l’arricchimento degli algoritmi di pricing e per conoscere e servire
meglio il cliente
• Intelligenza artificiale e chat-bot: l’assistenza al cliente data driven
• Advanced analytics per una gestione evoluta del sinistro
• La gestione dei dati secondo la nuova regolamentazione sulla Privacy
• ……
•
•
•
•

Coffee Break
(11.00 - 11.30)

II SESSIONE PLENARIA (11.30 - 13.00)
Le nuove frontiere dell’Insurtech
Tra i temi trattati:
•

•
•
•

•

Internet of Things e Insurance of Things: il futuro è già oggi?
- Focus su property: soluzioni di connected home e connected business
- Focus su salute e "gamification"
- Focus su auto: il valore dei telematics
Insurtech e mobile: le app al servizio dell’assicurazione e del cliente nei princiali step del customer journey
(raccolta informazioni e acquisto; post vendita; servizi a valore aggiunto; apertura e monitoraggio sinistri)
Soluzioni di instant e contextual insurance
Oltre l’assicurazione: servizi e prodotti accessori per ingaggiare il cliente
……

Light Lunch

(13.00 - 14.00)
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GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE – MATTINA
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA – I parte (9.15 - 10.30)
Il ruolo delle banche per una rinnovata cultura assicurativa di famiglie e imprese
La Sessione d’Apertura, partendo dall’attuale contesto economico del Paese, mira a fare il punto sullo stato dell’arte
del mercato assicurativo italiano e della Bancassicurazione in particolare.
Il canale bancario ha svolto negli ultimi anni un ruolo importante nella diffusione della cultura assicurativa nel Paese,
stimolando l’innovazione sia dal punto di vista distributivo che di prodotto.
Oggi gli operatori del comparto si trovano di fronte a una duplice sfida, che determinerà gli scenari futuri della
Bancassicurazione: da una parte l’evoluzione del quadro normativo, a partire dalla Mifid 2, che punta l’attenzione sulla
tutela del consumatore, dall’altra una clientela sempre più evoluta ed esigente. Il cliente, infatti, si aspetta di interagire
con il proprio provider assicurativo in maniera ibrida, tra fisico e digitale, e di avere soluzioni assicurative sempre più
innovative, personalizzate, semplici e trasparenti.

9.15

Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI
Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA
Stefano De Polis, Segretario Generale IVASS

10.30 Coffee Break
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