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Insurance Forum 2014 Italy
Affrontare le sfide del mercato tramite l'innovazione 2.0
Digital Insurance essere compliant alla regolamentazione commerciale
L'unico evento che in 3 giorni consente di comprendere gli impatti e cogliere le opportunitÃ delle novitÃ del Mondo Assicurativo
Sinistri
lo storico momento di confronto tra le Direzioni Sinistri e Antifrodedelle principali compagnie assicurative sugli impatti delle
piÃ¹ recenti normative in ambito RC Autoe Sinistri,sulle evoluzioni dell'attivitÃ antifrode con periti, medici legali, avvocati e
organismi di vigilanza e sulle metodologie di contenimento dei costi del Sinistro.
Digital Insurance
un approfondimento per comprendere come la Rivoluzione 2.0e l'utilizzo degli strumenti digitali impattano sulle diverse
aree funzionali della compagnia mettendo in luce le potenzialitÃ in termini di nuove e piÃ¹ ampie modalitÃ di proposizione
commerciale, di interazione con il cliente e di contenimento dei costi.
Carrozzieri
un'occasione preziosa di contatto tra Responsabili della Rete dei Fiduciari, Periti e Carrozzieriper
condividere le strategie e i possibili servizi innovativi che possono essere offerti al cliente nel delicato
momento della Gestione Sinistro in un'ottica di fidelizzazione.

Per completare la preparazione del proprio staff e cogliere appieno le sfide del futuro, il 3 aprile si terrÃ l'approfondimento
pratico-operativo su Come utilizzare in modo strategico i Social Media in ambito assicurativo.
Scopra le soluzioni che abbiamo studiato per consentire a ciascuna compagnia di formare e informare contemporaneamente
piÃ¹ persone chiamando al numero 02 83847267!
Iscriviti ora! 02.83847627 iscrizioni@iir-italy.it www.iir-italy.it
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