Convegno

OPEN BANKING
E
OPEN INSURANCE
Per gli Avvocati: si prega di effettuare l’iscrizione tramite
il sito della Fondazione per la formazione forense
che gestirà sia le iscrizioni che la relativa concessione
dei crediti formativi
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ore 15.00-18.00
I posti per la partecipazione in presenza
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tramite il link che verrà inviato a chi ha effettuato
l’iscrizione il giorno prima del convegno.
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Palazzo Incontri, via dei Pucci 1

L’apertura delle banche dati e dei sistemi informatici alle
terze parti nel settore bancario abilitata dalla Psd2 (Direttiva Europea sui pagamenti) ha innescato una rivoluzione nel mercato ﬁnanziario ridisegnando i conﬁni della
competizione anche nel settore assicurativo all'interno
della evoluzione di Insurtech (tecnologia per innovare il
settore delle assicurazioni) da tempo in atto. È da ritenere
che la sempre maggior condivisione dei dati e lo sviluppo
delle collaborazioni tra i players avrà l’effetto di allargare
la competizione tra gli attori tradizionali e non, nonché
di aprire nuove opportunità nel settore assicurativo.
Nello stesso tempo l’open insurance impatta su una pluralità di temi estremamente sensibili che verranno trattati
nelle varie relazioni. Sarà altresì oggetto di analisi e di
indagini una serie di tematiche collegate e comunque incombenti, quali la privacy, avuto particolare riguardo
all’utilizzo e alla condivisione dei dati dei consumatori,
la concorrenza nel mercato, lo sviluppo e lo spessore
della vigilanza.
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