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Milano, 2 marzo 2016

“La tecnologia al servizio dell’intermediario assicurativo”: un
convegno Coface, InsuranceConnect e SNA per orientarsi tra le
nuove sfide del mercato
Si è svolto ieri - presso l’Auditorium della sede milanese di Coface - il convegno “La tecnologia
al servizio dell’intermediario assicurativo”, organizzato da InsuranceConnect e SNA.
L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e dibattito sul decisivo ruolo che le
nuove tecnologie stanno progressivamente assumendo nel mercato assicurativo, sia dal punto
di vista dell’efficienza operativa sia per quanto riguarda l’evoluzione del rapporto con i clienti.
Il convegno è stato, inoltre, teatro della presentazione dei risultati di una ricerca sullo status
delle collaborazioni tra gli intermediari, con un focus specifico sugli investimenti tecnologici nel
settore.
L’importanza delle nuove tecnologie nello sviluppo del business assicurativo è stata
sottolineata anche da Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia, che ha
illustrato alla platea l’esperienza dell’introduzione del Web Tool Cauzioni Online, l’innovativo
strumento di Coface per facilitare l’emissione e la gestione delle polizze cauzioni.
A chiusura lavori, infine, il Presidente Nazionale dello SNA Claudio Demozzi – in una
conversazione con Maria Rosa Alaggio, Direttore di InsuranceConnect – ha delineato
prospettive, scenari e sfide aperte da perseguire.
Il convegno ha visto la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti di Insurance-Arena, AEC,
Allianz Italy, Aviva Italia, Helvetia Assicurazioni, Assimoco, Tua assicurazioni e dello Studio
Legale Taurini & Hazan.
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A proposito di Coface
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il
mondo soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato
domestico che export. Nel 2015, il gruppo, supportato dai 4.500 collaboratori, ha raggiunto un turnover
consolidato di 1,490 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 99 Paesi, assicura le
transazioni commerciali di 40.000 imprese in oltre 200 Paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le
valutazioni rischio paese per 160 nazioni, basandosi sulla conoscenza unica del comportamento di
pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 340 arbitri vicini ai clienti e debitori.
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello Stato francese.
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