
Incontro con 
COFACE,                ZURICH, 

HC HARRIS

Roma, 13 maggio 2008

www.clubassicuratori.it



Corsi di formazione
Interventi:

Apertura: Gian Lorenzo Fiorentini – Presidente Club 
Assicuratori Romani

Saluto: Ing Giorgio Alocci – V.Direttore Centrale 
Emergenza e Soccorso tecnico VV.FF.

Coface: Dr. Ernesto De Martinis - Direttore Commerciale 
Dr. Roberto Allara - Direttore Credito Commerciale 

EC Harris: Ing. Alberto Giordani - responsabile del project 
finance

Zurich: Dr. Massimo Fedeli  -Dirigente Responsabile del 
Settore Power & Engineering Italy



TEMA COFACE

• "Strumenti di Credit Management: la Valutazione 
del Rischio Paese e l'Assicurazione dei Crediti 
Commerciali"

•
Per affrontare le sfide della globalizzazione e 
potersi concentrare unicamente all'attività di 
sviluppo, le imprese hanno ed avranno sempre più 
bisogno di trasferire in outsourcing e ad operatori 
specializzati e qualificati del settore la gestione dei 
propri crediti commerciali. Coface è tra i pochi 
players di livello internazionale in grado di 
affiancare le imprese in questa missione. A cura di 
Ernesto De Martinis (Direttore Commerciale della 
Coface Assicurazioni Spa) e di Roberto Allara
(Direttore Credito Commerciale Coface 
Assicurazioni Spa).



TEMA HC HARRIS

All’Ing. Alberto Germani ho chiesto cortesemente una 
testimonianza su alcune operazioni di Project Financing 
nel settore delle energie rinnovabili. 

• Dal 2000 al 2008 è stato membro dell’Unità Tecnica di 
Finanza di Progetto (UTFP), istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - CIPE con il compito di 
assistere le Amministrazioni dello Stato nella 
individuazione, predisposizione e valutazione dei progetti 
di opere pubbliche suscettibili di ricorso a finanza 
privata, occupandosi principalmente dei progetti nel 
settore del trasporto, dell’edilizia sanitaria ed 
ospedaliera.

• E’ attualmente responsabile del project finance per EC 
Harris Italia.



TEMA ZURICH

• "Proteggere gli investimenti: gestione del rischio nel 
settore delle energie rinnovabili“

• L'Europa ha poche risorse proprie prive di emissioni di 
gas a effetto serra e si è imposta, aderendo al protocollo 
di Kyoto, di raggiungere per il 2020 l’ambizioso traguardo 
del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili, anche 
per arrestare il continuo aumento della dipendenza 
dall'energia importata e per favorire uno sviluppo 
sostenibile. La realizzazione e successiva gestione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
comporta varie tipologie di rischi. Come assicurarli?: 

• l’esperienza della compagnia leader nel settore in Italia. 
A cura di Massimo Fedeli (Dirigente Responsabile del 
Settore Power & Engineering Italy Gruppo Zurich).



Programma incontro
• 17.00 – Registrazione partecipanti
• 17.30 – Introduzione C.A.R. e saluti 

VV.FF.
• 17.40 – COFACE 
• 18.30 – Pausa caffè
• 18.50 – HC HARRIS
• 19.15 - ZURICH
• 20.10 - Cocktail



Atti incontro
• Gli atti – presentazioni – saranno disponibili 

nei prossimi giorni. Chi ha compilato la 
domanda li riceverà via mail insieme al 
questionario. 

• E’ anche possibile andare sul sito 
www.Assilearning.it. Accedere all’Area 
Clienti, ‘cliccare’ Formazione intermediari 
assicurativi, registrarsi ed effettuare il 
login inserendo ‘clubassicuratori’ e 
password ’13 MAGGIO’.



Certificato di 
partecipazione

• Ai partecipanti 
che hanno 
risposto 
correttamente 
alle domande 
del 
questionario, 
verrà inviato un 
certificato di 
partecipazione 
all’odierno 
incontro 
formativo.

 
 

Incontro di Formazione Assicurativa:  
 

• ‘Le coperture assicurative salute in Italia: il mercato, tipologia prodotti sia in forma individuale che 
collettiva, la costruzione della tariffa, i servizi di supporto’ – Docente Dr Giancarlo Nannini 
Amministratore Delegato DKV Salute 

 
• Le linee guida dei criteri di sottoscrizione della Medical Malpractice – Docente Dr. Giorgio Avilia 

Direttore Generale e Dr. Dr. Umberto Salinaro – Direttore Tecnico Faro Assicurazioni 
   

ROMA, 25 febbraio 2008 - Hotel Parco dei Principi 
 
 

 

Gildo Quintiliani 
R 

ha partecipato al Seminario della durata di tre ore, ha ricevuto e studiato il materiale tecnico di supporto e sostenuto la verifica di apprendimento. 
(6 ore di formazione) 

 
Roma, 25 febbraio ’08            Il Presidente 

Gian Lorenzo Fiorentini 

    Il Fior                 entini                        



Buon Lavoro!

• www.clubassicuratori.it
• clubassicuratori@email.it 


