
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ClubNews 

Bisogna prestare poca fede a quelli che parlano molto (Catone) 

Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur.  
EXCLUSIVE NEWS  

 
Ecco il Notiziario del Club 

N.B.: Hai notizie da diffondere? 

Scrivi a 

ilnotiziariodelclub@gmail.com  

INTERVISTA CON -  questa rubrica verrà dedicata a brevi 

interviste che faremo con Soci o personaggi del mondo 

assicurativo. La prima domanda la rivolgiamo a Fabrizio Callarà, 

nostro Socio storico, CEO e Owner di AEC Wholesale Group – 

Lloyd’s Coverholder.:  

D:“Fabrizio, come pensi possa impattare la “Brexit” sul vostro 

lavoro?"                                                                         segue a pag. 3 

Notizie del mercato: CONVEGNO UEA  

“Il recepimento della IDD per tutelare il mercato e i consumatori” 

15 novembre- Palazzo Valentini - Via IV Novembre 119/A 

Un confronto serio e costruttivo sul recepimento di una Direttiva 

destinata ad impattare in maniera profonda non solo sugli intermediari 

assicurativi, ma più in generale sulla regolamentazione del mercato 

assicurativo e sui consumatori. (segue pag. 2). 

http://newsletter.uea.it//newsletter/binary_files/newsletter_uea/downloa

ds/Programma_Convegno_IDD_Roma_15112016.pdf  

E’ notizia di questi giorni, ma 

per noi non proprio una novità, 

che sia già avviata la scalata alle 

Generali. Il Gruppo Zurich e 

quello AXA stanno affilando i 

coltelli.. Perderemo anche 

questo gioiello? 

La notizia..  

CLUB ASSICURATORI ROMANI 

INDIRIZZO EMAIL: clubassicuratoriromani@gmail.com – ilnotiziariodelclub@gmail.com  

CLUB ASSICURATORI ROMANI Notiziario nr. 1 – Roma 15/11/16 

Corruptissima 

republica plurimae 

leges (Tacito) 
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Prossime attività del Club: 
 

Il prossimo 24 novembre, 

all’hotel Cicerone, alle ore 

18,30, l’Avv. Francesco Magni 

parlerà della sentenza sulla 

“non vessatorietà” della 

clausola claims made ed altro. 
 

Martedì 7 febbraio 2017, Cena 

Sociale. Ospite d’onore 

Nazareno Cerni – UNIPOL. 

Casina Valadier 

Epistula non erubescit. 

 

LA ZANZARA 
 

 Non basta che il servizio di brokeraggio si 

stia trasformando in un mercato ad 

adesione di prodotti standard senza 

possibilità di variazioni. Da un po’, ci 

mettiamo anche del nostro per massacrare 

la professionalità del “consulente in 

assicurazioni”. Voci di mercato riportano un 

paio di casi eclatanti... Primo caso: Ente 

Pubblico indice gara per il broker al 

massimo ribasso: base d’asta € 240.000 per 

durata 36 mesi. Partecipano 8 brokers. Il 

fortunato aggiudicatario ha proposto per il 

servizio un compenso di € 12.500, pari a  € 

4.000 l’anno, contro € 80.000 annui di base 

d’asta.. Secondo caso: altro notissimo 

cliente pubblico lancia licitazione privata tra 

5 brokers,  mettendo a base d’asta € 39.000 

per la durata di 8 mesi dell’articolato 

servizio di consulenza. Il broker 

aggiudicatario ha proposto una fee di € 

2.990. Mi direte che la concorrenza è la 

concorrenza , ma non comprendo. 

Facciamoci del male.. 

Notizie ai Soci 
 

Vuoi che il Notiziario arrivi anche a 

qualche tuo collega? Manda il 

nominativo e la sua mail.  

Mandaci il tuo feedback sul Notiziario 

ilnotiziariodelclub@gmail.com  
 

Absentem qui rodit amicum, qui non 

defendit alio culpante, solutos qui captat 

risus hominum famamque dicacis, 

fingere qui non visa potest, commissa 

tacere qui nequit: hic niger est, hunc tu, 

romane, caveto. (Quinto Orazio Flacco) 

 

Un numero storico. A quasi trentacinque anni 

dalla sua nascita, esce il primo numero del 

Notiziario del Club Assicuratori Romani. 

 


