
 

 

L’Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Vercelli  

presenta il seminario in modalità a distanza “webinar” 

 

ASSICURAZIONI E SUPERBONUS 110% 

Responsabilità dell’Asseveratore, obblighi 

assicurativi e soluzioni 

 

Mercoledì 16 Dicembre 2020 

Dalle 14.30 alle 16.30 

su piattaforma Starleaf 

2 CFP deontologia 

 

 

In collaborazione con: 
 

 

 

 



 

 

 

Interverranno:  

Alessandro Reategui – Bi Broker  

Socio e Amministratore Delegato della società Bi Broker (www.bibroker.it), società di brokeraggio assicurativo 

indipendente, con un particolare focus nell’edilizia nell’ambito della quale si occupa di analisi e gestione dei 

rischi dei tecnici liberi professionisti e delle Imprese di Costruzione ed immobiliari. 

Già referente (2006 -2008), per i Collegi Geometri di Biella e Vercelli, di una tra le prime convenzioni 

assicurative stipulate dal CNG a livello nazionale.  

Consulente Assicurativo di ANCE Biella e Ordine degli Architetti della Provincia di Biella dal 2010, Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Biella dal 2011 e dell’Ordine Architetti di Vercelli dal 2015 per i quali sono state 

implementate Convenzioni Assicurative a beneficio degli iscritti. 

Dal 2019 è membro della giunta esecutiva dell’Associazione Italiana dei Broker di assicurazione AIBA con 

delega alle relazioni con gli sponsors istituzionali dell’associazione di categoria.  

 

Antonio Invernici – Blue Underwriting 

Antonio Invernici – nato a Milano 55 anni fa - è il direttore centrale di Blue Underwriting Agency 

(www.blueunderwriting.com), una tra le più importanti MGA (agenzie di sottoscrizione) specializzate nelle 

coperture delle RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI.  

In oltre trent’anni di esperienza ha ricoperto sia ruoli tecnici che commerciali nelle più importanti Compagnie 

del mercato nazionale e internazionale. E’ stato infatti UW rischi aziende in ZURICH per 3 anni, responsabile 

della DIREZIONE BROKERS di Groupama per oltre 15 anni, DIRETTORE COMMERCIALE di AIG per 5 anni e 

prima, dell’ultimo incarico, DISTRIBUTION MANAGER in AXAXL. 

Da oltre trent’anni si occupa oltre che della parte distributiva anche della redazione e lancio di nuovi prodotti 

assicurativi. 

 

Programma: 

14.00   Ingresso in piattaforma  

14.30   Saluti e introduzione al seminario 

14.45   Le responsabilità del tecnico Asseveratore alla luce del DL Rilancio e le 

risposte del mercato assicurativo. Il ruolo del Broker specializzato 

a cura di Alessandro Reategui – Amministratore Delegato – Bi Broker  

15.15   Il DL Rilancio e il superbonus 110%: genesi e prospettive  

a cura di Antonio Invernici – Direttore Centrale – Blue Undewriting  

15.45  Il valore della consulenza e di una risposta seria e di garanzia per il 

tecnico Asseveratore. La soluzione di AIG  

a cura di Antonio Invernici – Direttore Centrale – Blue Undewriting 

16.15   Dibattito 

16.30   Conclusione 

 

La partecipazione al webinar, a fronte della presenza completa ai lavori da diritto all’acquisizione di 

n. 2 crediti formativi (CFP) validi ai fini dell’obbligo formativo in materia di Deontologia e 

Compensi ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 132/2012 e del punto 6.2 delle Linee Guida attuative del 

regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale www.isiformazione.it ed il 

pagamento, ai sensi delle vigenti normative, potrà essere effettuato esclusivamente 

attraverso il portale PagoPA. 

http://www.bibroker.it/
http://www.blueunderwriting.com/
http://www.isiformazione.it/

