P R O F E S S I O N A L

M E E T I N G S

GESTIRE L’EMERGENZA
CAUSATA DA UN EVENTO IMPREVEDIBILE:
incendio, alluvione, tromba d’aria,
terremoto, inquinamento
Come attivare correttamente la polizza per tutelare
il patrimonio e organizzare il piano d’intervento
per il salvataggio di beni e attività

15 maggio 2012 ore 14.00
Aula Magna Associazione “La Nostra Famiglia” Conegliano (TV)

Con la partecipazione di:

ing. Angelo
Loro

p.i. Marco
Carrer

GESTIRE L’EMERGENZA CAUSATA DA UN EVENTO IMPREVEDIBILE:
incendio, alluvione, tromba d’aria, terremoto, inquinamento
Come attivare correttamente la polizza per tutelare il patrimonio e organizzare il piano
d’intervento per il salvataggio di beni e attività
L’importanza di una gestione corretta, con un team di professionisti al servizio del Cliente, del piano
d’intervento ad azione immediata per ridurre le perdite: non solo per i danni ai beni, attraverso le prime misure
di salvataggio, ma anche per le perdite finanziarie, perdite di fatturato, diminuzione dell’utile, delle spese
supplementari, per continuare l’attività. Il ripristino delle strutture, dei macchinari ed il recupero dei dati e dei
documenti è un fattore chiave per evitare danni indiretti ed essere operativi nel più breve tempo possibile.
Il convegno è dedicato ai Titolari di Aziende, Amministratori delegati, Direttori generali, Dirigenti e
Responsabili della Sicurezza

P R O G R A M M A
14.00

Registrazione partecipanti

14.15

Presentazione ed introduzione a cura del
moderatore sig. Loris Trento
Broker di assicurazione di Morgan & Morgan srl

14.30

Il sinistro e la polizza: dinamica peritale
ing. Angelo Loro
Perito di parte assicurata

14.45

Quesiti specifici dei partecipanti sulla
dinamica peritale
ing. Angelo Loro
Perito di parte assicurata

sig. Loris Trento

Broker di assicurazione di Morgan & Morgan srl

15.15

Business continuity: prevenzione e gestione
dell’emergenza sinistro
Il Pronto Intervento Azienda per tornare
rapidamente alla normalità
ing. Filippo Emanuelli
Amministratore delegato di BELFOR Italia Srl

dott. Daniele Maggioni

Responsabile area clienti post-sinistro di BELFOR Italia Srl

17.15

Ruolo del perito assicurativo di parte
e tempestività di intervento per gestire gli
obblighi dell’assicurato verso l’assicuratore
in sede di sinistro
p.i. Marco Carrer
Perito di parte indipendente

17.30

Dibattito ed interventi

18.00

Aperitivo

Per ogni chiarimento o
eventuali informazioni contattare:
Raffaella Petronio
Morgan & Morgan Srl
Viale Carducci, 4 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 366 334 - Fax 0438 366 363
marketing@morganemorgan.com

GESTIRE L’EMERGENZA CAUSATA DA UN EVENTO IMPREVEDIBILE:
incendio, alluvione, tromba d’aria, terremoto, inquinamento
Come attivare correttamente la polizza per tutelare il patrimonio e organizzare il piano d’intervento per il
salvataggio di beni e attività

15 maggio 2012 ore 14.00
Aula Magna Associazione “La Nostra Famiglia” Via Costa Alta, 37 Conegliano (TV)

Scheda di partecipazione al convegno
Da inviare via fax al n. 0438 366363

Nome 							Cognome
Nome							Cognome
Nome							Cognome
Società

Via											n.
Cap			Città
Tel.							Fax
E-mail
Note

Confermo la mia partecipazione al convegno.

Timbro e firma

La partecipazione è gratuita

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed informatico esclusivamente per la gestione dell’evento e per
informarla su nostre future iniziative analoghe. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione alla sua richiesta. Tali
dati non saranno oggetto nè di comunicazione nè di diffusione.
Relativamente ai dati conferiti, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 inviando apposita istanza scritta, al
seguente numero di fax: 0438366363 alla c.a. del Responsabile del trattamento dati. Titolare del trattamento è Morgan &
Morgan srl Viale Carducci, 4 - 31015 Conegliano (TV).
o dò il consenso			
o nego il consenso

Aula Magna Associazione “La Nostra Famiglia”
Via Costa Alta, 37 - Conegliano (TV)

