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Insurance Connect compie 10 anni e festeggia questa ricorrenza istituendo gli Insurance Connect Awards, l’assegnazione 
di premi alle eccellenze del settore assicurativo che si sono distinte nel 2021 per strategie competitive, lungimiranza e 
innovazione, progetti e iniziative innovative, evoluzione dell’offerta, capacità di vicinanza al cliente. 

Grazie alla profonda conoscenza del settore e in qualità di osservatore privilegiato, competente, esterno e imparziale, 
Insurance Connect in questi 10 anni ha seguito il settore in ogni suo cambiamento, trasformazione e proposizione fornendo 
una visione globale del mercato.

In quest’ultimo anno si è vista una profonda trasformazione del settore assicurativo (compagnie, distribuzione, gestione del 
rischio, fornitori di servizi, ecc.) per rispondere all’emergenza e alle nuove sfide che questa ha comportato.
E quindi parliamo di: 

nuovi prodotti e servizi

revisione di prodotti esistenti

innovazione

nuove modalità di approccio al cliente

sviluppo di nuovi strumenti, tecnologie e competenze 

nuove modalità operative e lavorative

cambiamento nella gestione delle risorse umane

nuove capacità distributive

nuove modalità di comunicazione

LA SERATA DI GALA PER LA CONSEGNA DEI PREMI È FISSATA
PER IL 30 NOVEMBRE 2021 A MILANO.

Per poter partecipare alla selezione è necessario inviare la candidatura compilando
il form all’indirizzo: https://bit.ly/candidatura-IC
Per info: awards@insuranceconnect.it

Le candidature e i progetti verranno analizzati da una giuria di esperti, dalla redazione di Insurance Connect e 
attraverso alcuni sondaggi mirati. In particolare, per le categorie Miglior compagnia per gli intermediari, Miglior 
compagnia in cui lavorare e Miglior prodotto/servizio sono previsti specifici sondaggi per la raccolta delle preferenze da 
parte degli intermediari e dei dipendenti delle compagnie. 

Le categorie individuate sono 20. Alcune categorie prevedono anche sottocategorie per un totale di 37 selezioni.
Per ciascuna categoria verranno selezionati tre finalisti. Il vincitore verrà annunciato la sera dell’evento. 

MILANO, 30 NOVEMBRE 2021
19:00 - 23:30

https://bit.ly/candidatura-IC
mailto:awards%40insuranceconnect.it?subject=
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CATEGORIE

01) CEO DELL’ANNO
Premio al miglior ceo di compagnia di assicurazioni che nel 2021 si è distinto per capacità strategiche, innovazione, gestione 
e sviluppo dell’impresa

02) MIGLIORE COMPAGNIA PER GLI INTERMEDIARI
Premio alla compagnia ritenuta migliore da parte degli intermediari. La selezione sarà supportata da un sondaggio dedicato 
e rivolto agli intermediari

03) MIGLIORE COMPAGNIA IN CUI LAVORARE
Premio alla compagnia ritenuta migliore dal punto di vista dei dipendenti. La selezione sarà supportata da un sondaggio 
dedicato alle compagnie

04) MIGLIOR PRODOTTO/SERVIZIO
Premio al miglior prodotto o servizio, anche digitale, in ambito:

• Rc auto/mobilità
• Danni
• Vita
• Salute
• Abitazione
• Tutela legale
• Aziende
• Credito
• Rischio cyber 
• Altro

La selezione sarà supportata da un sondaggio dedicato e rivolto agli intermediari

05) INNOVAZIONE
Premio alla realtà più rappresentativa in termini di innovazione, progetti realizzati e capacità di imprimere un cambiamento 
nel modo di fare assicurazione

06) DIGITAL
Migliore idea, progetto, iniziativa digital sviluppata da: 

• Compagnia di assicurazione
• Bancassicurazione
• Intermediari
• Altre modalità distributive 
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07) INSURTECH
Migliore realtà insurtech per tecnologie innovative, idea disruptive, capacità di sviluppare nuovi ambiti di business e 
migliorare le modalità di fare assicurazione

08) TECHNOLOGY PROVIDER
Premio alla migliore tecnologia a supporto del settore assicurativo

09) LEADERSHIP
Miglior manager, rappresentante di funzione aziendale che nel 2021 si è distinto per capacità di sviluppare progetti, 
raggiungere obiettivi, gestione del team

10) WOMAN LEADER
Premio alla migliore esponente femminile che nel 2021 si è distinta per gestione dell’impresa, leadership, attenzione alle 
politiche di inclusione, iniziative e progetti realizzati in questo ambito

11) BROKER DELL’ANNO
Miglior broker, esempio per la categoria per gestione dell’azienda, capacità di innovazione, visione del mercato, sviluppo 
della clientela

12) AGENTE DELL’ANNO
Migliore agente, esempio per la categoria, capacità di gestione dell’agenzia, progetti innovativi, sviluppo della clientela

13) NEW GENERATION
Premio all’esponente della categoria degli intermediari (fino a 35 anni di età) che più si è distinto per capacità di gestione e 
per innovazione

14) MIGLIORI STRATEGIE, INIZIATIVE E PRODOTTI A SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITÀ
Premio alla migliore compagnia e al miglior prodotto che nel 2021 hanno saputo distinguersi per attenzione ai criteri di 
sostenibilità e resilienza

• Strategia e iniziativa
• Prodotto

15) MIGLIORE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
Premio alle iniziative di comunicazione, campagne pubblicitarie, progetti di relazione verso i canali distributivi e verso i clienti

• Campagna pubblicitaria
• Progetto di relazione verso i canali distributivi
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16) CUSTOMER EXPERIENCE
Premio alle migliori strategie, iniziative, tecnologie per l’evoluzione della customer experience

17) CLAIMS MANAGEMENT
Premio alle migliori strategie, iniziative, tecnologie per l’innovazione nella gestione dei sinistri

• Sinistri auto
• Sinistri non auto

18) OPEN INNOVATION
Premio alla migliore iniziativa di open innovation e alla capacità di costruire nuovi ecosistemi attraverso 

• Partnership
• Integrazione di servizi 
• Tecnologie a valore aggiunto

19) HR MANAGEMENT
Premio al miglior progetto di gestione delle risorse umane

20) EDUCAZIONE FINANZIARIA
Premio alla migliore iniziativa di diffusione della cultura finanziaria e assicurativa
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REGOLAMENTO

• L’organizzatore del premio è Insurance Connect srl

• Obiettivo del premio è indentificare le eccellenze del settore assicurativo che si sono distinte nell’ultimo anno nelle 
categorie previste

• La partecipazione mediante candidatura è libera e totalmente gratuita

• Le candidature possono essere presentate dal candidato stesso (autocandidatura) o da una terza parte. In caso di nomina 
da parte di terzi, è necessario che il candidato venga informato dell’iscrizione (dalla terza parte stessa) al momento della 
presentazione della candidatura 

• Le candidature dovranno essere inviate compilando il form presente al seguente link https://bit.ly/candidatura-IC 

• Le candidature ricevute verranno controllate e quelle che non soddisfano i criteri richiesti non saranno sottoposte a 
giudizio. In questa fase, potrebbero essere richieste ulteriori informazioni 

• Le candidature verranno valutate e vagliate dalla redazione e da una giuria di esperti che collaborano con le testate di 
Insurance Connect. La giuria e la redazione redigeranno, in assenza di conflitto di interessi, le liste dei finalisti e dei vincitori. 
Le decisioni finali della giuria sono definitive e insindacabili 

• L’organizzazione si riserva la facoltà di spostare una candidatura in una categoria più appropriata qualora lo ritenesse 
opportuno

• La redazione e la giuria potranno assegnare in autonomia e a loro insindacabile giudizio eventuali premi speciali 

• Ogni azienda/soggetto che deciderà di concorrere al premio si assume la piena responsabilità della qualità e veridicità del 
materiale inviato sollevando l’organizzatore del premio da ogni responsabilità nei confronti di terzi 

• La visione del materiale inviato sarà ad uso esclusivo della redazione e della giuria. Non verrà divulgato né restituito ed 
utilizzato unicamente per la selezione ed assegnazione del premio  

• Il premio assegnato dovrà essere ritirato personalmente la sera dell’evento pena la perdita del premio stesso

• Uno sponsor non può iscriversi a un Premio nella specifica categoria che sponsorizza

• La scadenza per la presentazione delle candidature è il 24 ottobre 2021

• L’assegnazione dei premi avverrà il 30 novembre 2021 nel corso della serata di gala di premiazione  

https://bit.ly/candidatura-IC

