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Tutti gli argomenti sono affrontati con un

taglio operativo.

A supporto dell’attività didattica è previsto

l’utilizzo di un ambiente web ‘dedicato’

attraverso il quale, in modalità a distanza

e accedendo tramite username e

password personalizzate sarà possibile

consultare e scaricare il materiale

didattico ed effettuare il test di fine corso

online ai fini dell’attestazione IVASS.

METODOLOGIA E 

MATERIALE 

DIDATTICO
DOCENTI

La docenza è affidata a: operatori del

settore, consulenti, manager con una

collaudata metodologia didattica.

L’obiettivo del Corso è quello di

consentire ai partecipanti di approfondire

la conoscenza del mercato dei Lloyd’s,

dei soggetti che all’interno di esso

operano, delle regole e procedure che ne

consentono il funzionamento, infine delle

peculiarità legate al piazzamento dei

rischi.

Il Corso, grazie alla professionalità e alla

consolidata esperienza dei relatori, è

stato pensato per offrire un valore

aggiunto agli intermediari che vogliono

approcciarsi al mercato dei Lloyd’s,

comprenderne l’operatività ed avvalersi

così di nuove opportunità professionali.

OBIETTIVI

La partecipazione al Corso è riconosciuta ai fini dell’adempimento degli

obblighi di Aggiornamento professionale ai sensi dell’art.38 del Reg. IVASS

n. 5/2006 (n.8 ore di aggiornamento in aula).

 Intermediari Assicurativi iscritti alla

Sezione A, B, D, E del R.U.I.

 Addetti interni al settore assicurativo

 Consulenti aziendali

 Risk Manager

 Insurance Manager

 Giovani laureati

 Tutti coloro che desiderano

approfondire le tematiche legate al

mercato dei Lloyd’s.

DESTINATARI DEL 

CORSO

SEDE

Il corso si svolgerà in Milano, presso il 

Centro Congressi delle Stelline, Corso 

Magenta n. 61.



Lloyd’s: un’opportunità da scoprire

Ore 8,45 Ore 9,00

Registrazione dei partecipanti Inizio corso

1° parte: dalle ore 9,00 alle ore 13,00

IL MERCATO DI LLOYD’S: STRUTTURA E OPERATIVITA’

Nicoletta ANDREOTTI - Manager, Legal & Compliance, Lloyd’s Italia

 La struttura del mercato

 I soggetti coinvolti (Managing Agents e Sindacati, Lloyd’s Brokers e Service

companies, Coverholders e OMCs)

 Operatività e modalità di piazzamento dei rischi presso i Lloyd’s (la security dei

Lloyd’s)

 La Corporation dei Lloyd’s e le associazioni del mercato (LMA e Lloyd’s Agency

Network)

Antonio TOMASONE - Manager, Market Support, Lloyd’s Italia

 I Lloyd’s in Italia: 28 anni di presenza locale

 I principali stakeholders ed il network

 Operatività in Italia e tools a disposizione della comunità dei Lloyd’s

 Il ruolo della Rappresentanza: i servizi al mercato

 Una panoramica sulle principali procedure operative

Carola PISANI - Manager, Corporate Services, Lloyd’s Italia

 La Vision dei Lloyd’s e le opportunità future

 Studi e ricerche: i rischi emergenti

Nicoletta ANDREOTTI - Manager, Legal & Compliance, Lloyd’s Italia

 La gestione dei sinistri e degli atti legali

Ore 13,00 Chiusura della 1°parte



Ore 14,00

Inizio corso

2° parte: dalle ore 14,00 alle ore 18,00

LLOYD’S: INNOVAZIONE E OPPORTUNITA’ DI UN MERCATO 

GLOBALE 

Dario GIOVARA - Senior Auditor, (Mazars LPP)

Le audits annuali ovvero il controllo dei Managing agents

Fabrizio CALLARÀ - Amministratore Delegato, AEC Wholesale Group

Le differenti operatività nel mercato dei Lloyd’s: il Lloyd’s Coverholder e i Lloyd’s

Broker

Pierluigi PEZONE – Direttore, BDB

Come conciliare la presenza ed operatività all’interno del mercato internazionale

grazie alla specializzazione prodotto/paese

Michael ZANETTI - Branch Manager, Torus Insurance Ltd.

Peculiarità e vantaggi di una Underwriting Agency dei Lloyd’s

Giovanni CAPANNA - General Manager, Capanna Group Lloyd’s Agents in Italy

Lloyd’s Agents: Passato, Presente e Futuro

Massimo LIETTI – Presidente, Ferbrokers s.p.a. – Segretario i.ll.c.a.

i.ll.c.a.: L’importanza di una iniziativa

Ore 18,00 Chiusura dei lavori

Durante la mattina e il pomeriggio vi sarà un coffe break

Lloyd’s: un’opportunità da scoprire



Iscrizione al corso completo:

Associati ACB

€ 200,00 + IVA

Non Associati ACB

€ 280,00+IVA

VERSAMENTO QUOTA di ISCRIZIONE

Pagamento tramite bonifico bancario entro il 7

maggio 2014.

Intestazione ad: ACB- Associazione di

Categoria Broker Ass.vi e Riass.vi.

C/C nr. 00001443 Banca Popolare di Bergamo

- Sede di Milano Agenzia n. 43

IBAN: IT89L0542801600000000001443

Causale Versamento: Officina del Sapere

Master Class - Corso Lloyd’s 2014.

Il corso si terrà solo al raggiungimento di

un numero minimo di 10 partecipanti.

ISCRIZIONE

È possibile iscriversi attraverso una delle

seguenti modalità:

• On-line accedendo a www.acbservice.it .

• E-mail: info@acbservices.it inviando la

scheda di iscrizione

• Fax 02.89058801 inviando la scheda di

iscrizione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per informazioni rivolgersi a:

ACB - Associazione di Categoria

Broker Assicurativi e Riassicurativi,

Milano, Via Elba 16 – 220123

Tel. 02.89058102 – Fax 02.89058801

e-mail info@acbbroker.it

Da Lunedì a Venerdì

09.00/13.00- 14.00/18.00

www.acbbroker.it

INFORMAZIONI

SEDE

Il corso si svolgerà in Milano, presso il 

Centro Congressi delle Stelline, Corso 

Magenta n. 61.

CREDITI FORMATIVI

Al termine della partecipazione della giornata formativa in aula, al fine del

riconoscimento dei crediti formativi è necessario superare il test online presente

sulla piattaforma e-learning di ACB accessibile dall’area riservata del sito

www.acbservice.it .

Dopo l’iscrizione al corso ogni singolo iscritto riceverà le istruzioni per accedere

all’area riservata ai partecipanti e svolgere il test online.

Solo al termine della partecipazione corso in aula potrà essere svolto il test online.

Al superamento del test online sarà reso disponibile all’iscritto un attestato di

aggiornamento professionale per n.8 ore di formazione in aula.

In collaborazione con

http://www.acbservice.it/
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