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Ritorna l'Innovation Club del mondo
assicurativo. 

Affronteremo nuove grandi tematiche
del mondo digital, sempre con qualche
anno di anticipo rispetto al mercato!
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INFORMAZIONI UTILI CONTACT US

Luogo: Roma

Time frame: giugno-dicembre '22

Modalità: 5 incontri in 5 mesi

Partecipanti: 25 persone

+39 351 6324 095

info@borgherese.it

www.borgherese.it

Vanguard Hub Advanced diventa un
percorso a tappe su livelli crescenti. Un
percorso di Formazione continua così come
continua è l’innovazione tecnologica. 

Il Vanguard come Innovation Club del
mondo assicurativo, un luogo fisico e di
relazione in cui si affrontano tematiche
legate alla Digital Transformation con
l’obiettivo di stare al passo, o anticipare,
l'impatto che essa ha sul settore Insurance.

Nuove frontiere si aprono oltre le porte
del Club! 

5 incontri, 5 serate per cementare le
relazioni e ribaltare le prospettive del
mondo assicurativo.

La formula ideata per i partecipanti del
Vanguard III prevede 5 appuntamenti, che
ci vedranno convergere a Roma tra i mesi di
giugno e dicembre. Il quinto incontro,
outdoor, nasconde una sorpresa. Possiamo
anticipare che avrà luogo in una location
esclusiva e trasporterà i presenti in
un’atmosfera onirica. La suggestione sarà
volano di ispirazione; quale modo migliore
per chiudere in bellezza le porte del Club?

Nuova edizione, nuovi stimoli...

Tra le novità di questa edizione citiamo
Aperitech, il gustoso rendez-vous che
coniuga drink e best practice. Protagonisti
dell’innovazione saranno i membri stessi
che potranno confrontarsi con ospiti
d’eccezione sui temi dell’innovazione e dei
nuovi modelli di business. Obiettivo?
Raccogliere spunti e feedback preziosi,
facendo il pieno di buonumore! 

Vanguard III Hub Advanced nasce come un
upgrade dell’edizione precedente,
conclusasi a dicembre 2021 con grande
soddisfazione di tutti gli stakeholders. 

L’obiettivo del Vanguard II era duplice: da
un lato favorire il processo di empowerment
dei discenti attraverso la costruzione e
progettazione di prodotti in VR e in AR per il
mondo assicurativo, dall’altro avvicinare i
partecipanti al panorama dell'innovazione
tecnologica da cui il mondo assicurativo
non può rimanere distante.

Gli incontri con gli ospiti e i relatori del
Vanguard II, hanno aperto ad argomenti di
innovazione come il martech, la
cybersecurity, gli analytics e molto altro.

Con il Vanguard III, riprenderemo alcuni dei
temi emersi nella scorsa edizione, entrando
più nel dettaglio delle tecnologie driver
della Digital Transformation, come
strumenti di crescita, innovazione e
scalabilità!
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Settembre

09:30 Incontro con il 
             giallista assicurativo    
             Vincenzo Ferrante
10:30  Presentazione
             del programma
12:00  Saluti

Warm up

18:00
Aperitech

18:00
Aperitech

18:00
Aperitech

18:00
Aperitech

9:30  Tavola rotonda con l'esperto 
13:00 Pranzo
14:00 Workshop esperienziale
17:30  Saluti

Marketing Day

Settembre

Giugno
Giugno

9:30  Tavola rotonda con l'esperto 
13:00 Pranzo
14:00 Workshop esperienziale
17:30  Saluti

Business Models Day

Ottobre

Ottobre

9:30  Tavola rotonda con l'esperto 
13:00 Pranzo
14:00 Workshop esperienziale
17:30  Saluti

Artificial Intelligence Day

Novembre

Novembre Dicembre

Dicembre

Outdoor Day


