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Introduzione

Business International organizza per la prima volta in Italia il meeting internazionale “Insurance Fraud 2013” che si terrà a Milano il 26
settembre; l’incontro sarà un esclusivo momento di networking per un apprendimento puntuale del tema delle Frodi nelle Assicurazioni.
Key Topics
• Il contrasto alle Frodi: il punto di vista dell’autorità
• Trends 2013
• Le Frodi emergenti: quali le nuove tendenze e come saperle prevenire
• Il ruolo del Fraud manager
• La Governance delle imprese assicurative per aumentare l’efficienza e innovare la sicurezza delle informazioni
• Tecnologie e contrasto digitale alle Frodi
• Gli strumenti di controllo (software) e di rilevazione dei dati per ottenere visibilità dei rischi e una migliore gestione della conformità
• Frodi sui beni mobili - Auto, natanti, mezzi da lavoro e traffico internazionale: quale scenario 2013?
• “MEDMAL” – Medical malpractice - microlesioni e incidenza dei danni alla persona

Programma

Milano 26 settembre

*il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni

08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00 Il contrasto alle Frodi: il punto di vista dell’autorità
- Gli ultimi interventi legislativi per arginare le Frodi
- Quanto la legge è vincolante nella prevenzione delle possibili Frodi?
- La gestione ottimale dei dati
- Il ruolo organizzativo del fraud manager in un’impresa assicurativa
09.45 Le Frodi emergenti: quali le nuove tendenze e come saperle
prevenire
- Panoramica internazionale sui nuovi schemi di frode
- Gli impatti tecnici ed organizzativi
- Come prepararsi ad affrontare le nuove minacce
- Case studies e best practices
10.45

Coffee break

11.45 La Governance delle imprese assicurative per aumentare
l’efficienza e innovare la sicurezza delle informazioni
- La protezione dell’asset chiave: le informazioni
- Esigenze organizzative, commerciali, di prevenzione in relazione alle
privacy
- Modelli di Governance e responsabiltà del management
- Sicurezza e sistemi IT
12.15 Gli strumenti di controllo (software) e di rilevazione dei dati
per ottenere visibilità dei rischi e una migliore gestione della
conformità
- Strumenti per l’attività di prevenzione e monitoraggio
- Early warnings e procedure di detection
- Data Intelligence e investigazione

1315

Lunch

14.30 Auto, natanti, mezzi da lavoro e traffico internazionale:
quale scenario 2013?
- I principali schemi di frode
- Frodi assicurative e traffico internazionale
- Cooperazione internazionale
- Le normative internazionali
- Best practice di prevenzione e recupero dei beni
15.30 Il complesso panorama assicurativo italiano del medico
legale, aziende sanitarie, microlesioni e incidenza dei danni alla
persona
- Limiti e criticità dell’autoassicurazione
- Franchigia
- Colpa grave e rivalsa
- Accertamento
- Incidenza delle microlesioni nel sistema frodi
16.15

Domande e dibattito

16:30 Chiusura dei lavori
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Per Info: Giovannina Pelagatti - g.pelagatti@businessinternational.it 06.84541.210

❏

2 partecipazioni
b 900 + IVA 21%

❏

3 partecipazioni
b 1200 + IVA 21%

SChEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX (Fotocopiare per iscrivere più di una persona).
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business
International, della presente scheda – da inviare via fax al numero 0685354252/ 0685301046 - debitamente compilata
e sottoscritta per accettazione.
Nome:

Cognome:

Partita IVA:

Indirizzo:
CAP:

Città:

Telefono:

Fax:

Email:

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International utilizzando:
❏ bonifico bancario - Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014
❏ carta di credito: ❏ Visa ❏ Mastercard
Carta numero
Valevole fino al: ............../............../..............
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Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali
avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo
codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il
seguente indirizzo www.businessinternational.it.
Opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A.

Carica:
Azienda:

Modalità di Disdetta
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un sostituto purchè il nominativo venga comunicato
almeno 1 giorno prima della data dell'evento.

❏ Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a prodotti
e servizi di Fiera Milano Media SpA
Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy. In relazione all’informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito
www.businessinternational.it, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media
S.p.A. per finalità di:
A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano
Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano
Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito www.businessinternational.it:
❏ SI ❏ no
B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con indagini ed
interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati:
❏ SI ❏ no
Adesione al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell’utente tramite il sito
www.whoswho.it
Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell’informativa e della faq relative al sito www.whoswho.it, dichiaro di aderire
al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito
web.
❏ SI, ACCETTo ❏ no, non ACCETTo
TIMBRo E FIRMA

Fiera Milano Media SpA - Business International - Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma
T. 06.845411 - F. 06.85.35.42.52 - E-mail: info@businessinternational.it - www.businessinternational.it

