Imparando a Navigare nel Giusto
Contesto di mercato
Milano, 11 Novembre 2009
Ore 9:30 – 18
Hotel Principe di Savoia

Ci auguriamo di incontrarti a Leadership Forum Annual 2009

Main Media Partner

Temi caldi, Nuovi Operatori, Innovazione di prodotto, Nuove tecnologie e una
Grande Opportunità di Networking sono alcune delle cose che Leadership Forum
Annual è in grado di offrirti…
Hai intenzione di partecipare?
Sappi che Leadership Forum è un evento gratuito dedicato a Te e al tuo lavoro:
oltre 20 sessioni fra work-shop, tavole rotonde e un’area espositiva…
Ci saranno molti relatori e panellists di valore, coordinati da giornalisti come
Evelina Marchesini de Il Sole 24 ore, Nino Sunseri di Liberomercato, Lionello
Cadorin di Investire, Marcella Persola di Advisor e Gigi Giudice di Assinews

Altri Media Partner

Non puoi non esserci alla Tavola Rotonda sui mutui in cui Unicredit Family
Financing, BNL, Barclays, Banco Popolare, MPS e nuovi operatori in crescita come
Banca Etruria e Banca Mediolanum fanno il punto su dove sta andando questo
mercato e non puoi mancare al work-shop sulle perizie e sul loro impatto sulla
erogazione dei mutui
Non perderti la sessione sul back-office, dove potrai imparare a lavorare in modo
diverso o alla sessione dedicata al costruzione del tuo CRM
Inoltre non puoi perderti il punto di vista di chi guida oggi le principali reti di
consulenza e quali scelte strategiche stanno perseguendo per ridefinire il proprio
modo di lavorare. Interessante sarà anche ascoltare come vogliono muoversi i
nuovi operatori, ma soprattutto la voce di Assomea, associazione impegnata
nella tutela del mestiere del consulente creditizio
Se vendi Cessione del V devi assolutamente venire ad ascoltare la voce delle
società leaders e le loro intenzioni di business in questo scenario di mercato così
diverso
Infine se le polizze assicurative sono parte del tuo business, non puoi non essere
presente alla sessione sui nuovi prodotti legati ai mutui, prestiti e cessioni.
La partecipazione a Leadership Forum ti dà la possibilità di ottenere crediti
formativi ai fini RUI!
Guarda il sito www.leadershipforum.it per il programma in dettaglio e inviaci la
scheda di partecipazione allegata
In caso di domande, chiama NMG al 02 76317567

È un evento organizzato da

Arrivederci a Leadership Forum Annual!
Piazza Liberty, 8 – Milano - 20121
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_________________________

___________________________

Segna con una crocetta le sessioni a cui intendi partecipare:

Sessione Mercato Immobiliare:
 Tavola rotonda - Prepararsi oggi per il domani: il punto di vista dei leaders del settore immobiliare –
visione dall’alto
 Work-shop - I cantieri: sfide ed opportunità di vendita oltre il 2009
 Work-shop - Verso la qualità del prodotto immobiliare: certificazione, garanzie e l’impatto sulla
vendibilità
 Work-shop - Il mercato immobiliare del lusso nella recessione: come farlo funzionare
 Work-shop - Come creare una comunicazione e piani di marketing efficaci per l’agenzia immobiliare
 Work-shop - Piattaforme immobiliari e Social Network per gli agenti immobiliari: come funzionano e
quali vantaggi

Sessione Mercato Creditizio ed Assicurativo:
 Tavola rotonda - La visione sui mutui degli executives delle banche
 Work-shop - Il back-office mutui: è un vero vantaggio competitivo nei processi di vendita?
 Work-shop - Prodotti assicurativi di protezione: quali novità e opportunità per i consulenti creditizi?
 Work-shop – I nuovi servizi di vendita delle principali reti di consulenza creditizia
 Work-shop – L’impatto delle perizie sull’erogazione dei mutui
 Tavola Rotonda – Cosa succede sul mercato della cessione del V nella nuova Regolamentazione:
guardando oltre il 2009
 Work-shop – Quali novità nei prestiti personali per le reti di consulenza creditizia
 Tavola Rotonda – Assicurazioni legate alla Cessione del V a sei mesi dal regolamento 29
 Tavola rotonda – Una discussione con gli industry leaders della consulenza creditizia
 Work-shop – Formazione Assicurativa per gli E – Presentazione di SimplyBiz Formazione – valida per
crediti formativi

Company Event:
 Conafi Prestitò Case
 UMCI

 Tecnit@lia

 Assomea

 BeEasy

Compila la scheda ed inviala tramite Fax al numero 02 76006448 o per e-mail a
valeria.discanno@nmg-group.com

Main Sponsor

 Euro CQS

