
 

 

 Cara Soc

il prossim
alle ore 1

Come di 
attualità e

 Approfon

1.        ID
D&O Co
dell’inter

2.        RC
Finanzia
AEC Mas

e con VH
Hagelver

3.        Le
RISCHI 
particola
del Centr

 La partec
25€ per g

Ti prego 
conoscen
(g.quintil

Le registr
alle 18,00

Conto sul

Grazie pe

 CLUB A

Il Presid

Gian Lor

cia, caro S

mo incontr
18.00 all’H

consueto 
ed interess

ndiremo c

DL – Indiv
mmercial 

rmediazion

C Obbliga
aria – Rela
ster Broke

H ITALIA 
rsicherung

e ASSICU
DA AVVE

arità del se
ro-Sud Ita

cipazione 
gli ospiti. L

di dare al 
nza il Cons
liani@sapr

razioni de
0 in punto

lla tua par

er l’attenzi

ASSICUR

ente 

renzo Fio

Socio, 

ro formativ
Hotel Leo

il Club fo
se con elev

con AEC 

vidual Dir
– Relator

ne di AEC

atoria dei M
atore Laila
er Srl 

ASSICUR
g VVaG: 

URAZION
ERSITA’ 
ettore – Re
lia 

è gratuit
L’incontro

più presto
sigliere Se
ri.it)  

ei partecipa
. 

rtecipazion

ione e cor

RATORI R

orentini 

 

vo del nos
onardo da

calizza la 
vata speci

rector Liab
re Mario C

C SpA 

Mediatori
a Carro U

RAZIONI

NI PER LE
ATMOSF

elatore l’I

a per i So
o è valido 

o la tua ad
egretario d

anti avran

ne e su qu

rdiali salut

ROMANI

stro Club è
a Vinci, vi

propria at
ificità. 

bility (D&
Casamassi

i Creditizi
Ufficio Pro

I, Sede Se

E PRODU
FERICHE
Ing. Paolo

oci del Clu
ai fini del

desione ris
del Club G

nno inizio 

uella dei tu

ti 

I 

è previsto
ia dei Gra

ttenzione 

&O Individ
ima Respo

i e degli A
ofessioni A

condaria p

UZIONI A
E: agevola
o Spagna, 

ub, mentre
lla formaz

spondendo
Gildo Quin

alle 17,30

uoi graditi 

per il pro
cchi 324. 

su tematic

dual) e diff
onsabile 

Agenti in A
Area Econ

per l'Italia

AGRICOLE
azioni pub
responsab

e prevede 
zione profe

o a questa 
ntiliani 

0 per poter

ospiti. 

ossimo 2 o
 

che di part

fferenze co

Attività 
nomico Giu

a di Verei

LE CONTR
bbliche ed
bile comm

un contrib
fessionale. 

mail e me

r iniziare i

ottobre, 

ticolare 

on la 

uridica 

inigte 

RO I 
d altre 

merciale 

buto di 

ettendo in 

i lavori 


