
 

 

 

 

 
INVITO 

 

 
In ogni organizzazione la capacità di individuare e valorizzare a pieno i propri talenti 
rappresenta una risorsa fondamentale e un vantaggio prezioso per garantirne il 
successo.  

 
Il talento, tuttavia, è una capacità innata e personale e, così come la diversità, 
rappresenta un valore per le aziende, ma occorre un ambiente inclusivo e generativo 
perché essa possa esprimere tutto il suo potenziale.  
 
Per questo motivo siamo lieti di invitarla a un incontro nel corso del quale si parlerà di 

precise scelte strategiche e di business, volte al management empatico e alla 

gestione intelligente delle competenze per produrre maggiore efficienza e benessere. 

 

Interverranno: 

 Claudia Parzani, Managing Partner Western Europe, Linklaters – Presidente, Allianz 

S.p.A. 

 Sandro Catani, Senior Advisor e Director, Mercer Italia 

 

Moderazione affidata a: 

Valentina Mosca, Change Management Solutions Coordinator, Mercer Italia 

 
Data: martedì 23 febbraio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

  

Contatti:   

Vissia De Pisapia vissia.de-pisapia@marsh.com  

  

RSVP: la invitiamo a cliccare sul seguente link per confermare la propria 

partecipazione. Seguirà email di conferma riportante link di accesso al webinar. 

  

Cliccare qui per confermare la presenza  

 
 
Il calendario dei prossimi appuntamenti organizzati in collaborazione con Valore D è 
disponibile qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Abbiamo il piacere di inviarle il presente invito perché riteniamo possa essere di suo interesse essendo nostro cliente e/o essendo stato nostro 
cliente, e/o essendo legato ai nostri clienti e/o avendo partecipato a nostri eventi anche di tipo formativo. 

 
L’invito è subordinato al fatto che la sua accettazione non violi alcuna norma o regola (per esempio codici di condotta, ecc.) applicabile allo 
stesso. Tale accettazione sarà considerata come conferma di ciò da parte del partecipante. 

 

Qualora non sia interessato a ricevere dette comunicazioni, la invitiamo a cliccare qui. 
 
L'informativa completa sulla privacy è disponibile qui. 
 
Marsh è un business del gruppo Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. Il presente documento 
ed eventuali raccomandazioni, analisi o pareri forniti da Marsh (di seguito “Analisi Marsh”) sono destinati all’uso esclusivo del soggetto in esso 
identificato come unico destinatario (di seguito “Utente”). Il presente documento contiene informazioni riservate di proprietà di Marsh e non 
può essere condiviso con terzi, incluse compagnie assicurative, previo il consenso scritto di Marsh. Eventuali dichiarazioni relative a questioni 
attuariali, fiscali, contabili o legali si basano unicamente sulla nostra esperienza come broker assicurativi e risk manager e non devono essere 
considerati in alcun modo pareri di natura attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia invece di rivolgersi ai propri consulenti. 
Eventuali modelli, analisi o proiezioni sono, per natura, soggetti a un’incertezza intrinseca e pertanto l’Analisi Marsh potrebbe risultare 
compromessa nel caso in cui le presupposizioni, condizioni, informazioni o fattori contenuti nell’Analisi Marsh fossero inaccurati o incompleti o 
dovessero subire modifiche. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti da noi ritenute affidabili; tuttavia, Marsh 
non ne garantisce l’accuratezza. Fatta eccezione per quanto stabilito in un eventuale accordo tra l’Utente e Marsh, quest’ultima non si 
assume alcun obbligo di aggiornamento dell’Analisi Marsh e non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’Utente o di terzi in 
relazione all’Analisi Marsh o ad altri servizi forniti da terzi all’Utente o a Marsh. Marsh non accetta alcuna responsabilità né fornisce garanzie 
relativamente all’applicazione delle clausole dell’informativa o alla condizione finanziaria o alla solvibilità di assicuratori o riassicuratori. Marsh 
non è responsabile né presta alcuna garanzia in merito all’applicazione dei termini di polizza ovvero alle condizioni finanziarie o alla solvibilità 
delle compagnie di assicurazione o riassicurazione. Marsh non fornisce alcuna assicurazione relativamente alla garanzia riguardo alla 
disponibilità, ai costi o ai termini della copertura assicurativa. Copyright © 2021 Marsh SpA. Tutti i diritti riservati. 
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