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Corso
RC AUTO + D&O

20.10.22                    17.11.22 

Normativa in vigore 
Dati e trend di mercato 
Momento attuale e prospettive future
Case study

Normativa, trend di mercato e case study  

RC AUTO - La gestione del sinistro 
Gli effetti della pandemia continuano a influenzare il settore delle polizze RC
Auto.  Dopo un 2020 caratterizzato da un netto calo della circolazione e dei
sinistri, nel corso del 2021 e del 2022 i veicoli privati sono tornati a essere un
riferimento per i trasporti. Per gli automobilisti diventa dunque fondamentale
stipulare le migliori polizze RC Auto. E per gli intermediari assicurativi? Punto
focale resta la gestione del sinistro auto. 
Temi:

D&O - Incontro II
Le polizze D&O sono destinate senza dubbio ad assumere un rilievo ancora
più cruciale nel prossimo futuro. Si sta profilando, infatti, un forte incremento
dei rischi legati all’operato degli amministratori di società e l’esperienza del
contenzioso degli ultimi anni dimostra quanto siano importanti gli strumenti di
copertura assicurativa. Per questo, dedichiamo all'universo D&O due incontri,
con un livello di approfondimento crescente. 
Temi:

Hai altri programmi per ottobre?
Non temere! Il corso RC AUTO + D&O viene offerto in DUE date.
Ti aspettiamo in anteprima il 20.10.22 , oppure in replica il 17.11.22. 
Non perdere l'occasione di confrontarti con grandi esperti!
Tu scegli il momento. Noi realizziamo la tua formazione su misura.

Incontro II

E IN REPLICA IL



10:00 D&O 
13:00 Pausa pranzo 
14:30 RC AUTO
17:30 Saluti

Esperti di livello
internazionale e
specialisti del
mercato italiano_
Per approfondire temi
e casi pratici proposti
dai partecipanti.

Non la solita formazione_
Al momento dell'iscrizione  i partecipanti possono inviare ai docenti i propri
desiderata: domande, temi da approfondire, casi pratici da sottoporre ai
propri colleghi... Il contenuto della formazione viene quindi erogato anche
sulla base delle richieste ricevute. 

Il corso RC AUTO + D&O è pensato per te. Il tuo incontro su misura! 

IL corso è pensato per
approfondire i "temi caldi"
delle coperture proposte. 
Trend di mercato,
criticità, risposte,
indicazioni operative e
molto altro!

Le ore di formazione saranno certificate con validità ai fini IVASS. Ciascun
partecipante riceverà un attestato finale.

PROGRAMMA DOCENTI CONTENUTO

LA NOSTRA PROPOSTA

Contenuti su
misura

Docenti  di
chiara fama 

Upskilling

Consulenza

IVASSIn presenza

Come funziona_
Il corso viene erogato offrendo agli iscritti due modalità di partecipazione:
CORSO SINGOLO - iscrizione a un singolo corso tra quelli proposti; 
GIORNATA FORMATIVA - iscrizione a tutti  i corsi proposti per la giornata. 

GIORNATA FORMATIVA
Investimento per singola persona in presenza: euro 300 (IVA inclusa)

Per chi ha già frequentato un corso BHR: euro 220 (IVA inclusa)

CORSO SINGOLO
Investimento per singola persona in presenza: euro 200 (IVA inclusa)

Per chi ha già frequentato un corso BHR: euro 180 (IVA inclusa)
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