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In libris

ClubNews
Diventa socio del Club Assicuratori Romani.
Potrai partecipare agli incontri del nostro
sodalizio e continuare a ricevere il Notiziario.

Corruptissima
republica plurimae
leges (Tacito)

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

EXCLUSIVE NEWS

Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur.

Il Notiziario del Club
Sapevate che Rowan Atkinson, famoso
come Mr. Bean, ha subito il più
costoso sinistro nella storia dell’assicurazione autoveicoli? L’attore nel
2011 ha distrutto la sua McLaren F1,
all’epoca valutata in 4 milioni di euro,
arrecando danni liquidati in circa 1
milione di euro.

La notizia..
Il mercato assicurativo londinese
è scosso da un’indagine che è
stata avviata dalla FCA – Financial
Conduct Authority - sul sospetto
scambio di informazioni “sensibili”
che avrebbero effettuato i primi 5
brokers del settore. Sono indagati
Marsh, Willis TW, Aon, JLT e UIB.
L’ufficio di un broker è stato perquisito, i computers sequestrati
ed i dirigenti interrogati dall’Autorità di controllo. Gli operatori
sono scettici sull’effettivo vantaggio di tali scambi, vista la forte
riduzione di premi e commissioni
registrata negli ultimi anni dal
settore Aviation.

Attività del Club:
Il prossimo 11 maggio, in
partnership con AEC Wholesale
Group e Chubb si terrà l’evento dal
titolo:
I RISCHI DEL FUTURO
Cyber Risk – Rischi Ambientali –
Energy Service Company (E.S.Co.)
Segue a pag. 2
N.B.: Hai notizie da diffondere?
Scrivi a
ilnotiziariodelclub@gmail.com
Chi parla male alle spalle dell'amico
assente, chi non lo difende quando altri
lo incolpa, chi si diverte con le feroci
denigrazioni per accaparrarsi la fama di
uomo di spirito, chi giunge ad inventarsi
ciò che non ha mai visto, chi non sa
tenere un segreto: costui è di animo nero
e spregevole; da questi, o cittadino
Romano, dovrai sempre guardarti e
diffidare. (Quinto Orazio Flacco)

Bravo Mr. Bean!

LA ZANZARA
L’amico Salvatore Infantino - Fondatore e
Amministratore di Insurance Lab - Formazione
Assicurativa – ci segnala, via Linkedin, questo
interessante link alla Global Flood Map della
Compagnia FM – Factory Mutual :
http://www.fmglobal.com/research-andresources/global-flood-map A fianco la mappa
del rischio inondazione a Roma che desta in
noi una qualche apprensione

Tempo di Insurance Awards
Aprile mese di Awards. Come pioggia cadono sulle
compagnie italiane le coppe per i migliori prodotti e
servizi. Milano Finanza con il suo Insurance & Previdenza
Awards 2017 e l’IKN Italy – Institute of Knowledge &
Networking, hanno conferito molti riconoscimenti agli
assicuratori meritevoli. Vedi pag. 3

Notizie del mercato romano
Serata molto piacevole per i soci del Club al Baja, lo scorso 13
aprile. Oltre 50 Soci con i loro ospiti si sono ritrovati a bordo
fiume per un long drink e due chiacchere. Serata mite e tempo
bellissimo. Questo tipo di incontri rende il nostro sodalizio
veramente unico. Non per nulla quest’anno festeggiamo il
trentennale. Lunga vita al Club Assicuratori Romani. (foto
Marica Buttarelli)
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