
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 ClubNews 

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

Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur.  
EXCLUSIVE NEWS  

 
Sempre in prima linea 

N.B.: Hai notizie da diffondere? 

Scrivi a 

ilnotiziariodelclub@gmail.com  

 

I ministri della salute del G20 si 
sono riuniti a Berlino. E’ il primo 
summit di questo genere mai 
realizzato. Una delle priorità della 
presidenza tedesca è quella della 
Global Health. Obiettivo dei primi 
20 paesi al mondo è aiutare i 
paesi poveri ed in via di sviluppo a 
migliorare le condizioni sanitarie 
per evitare il ripetersi di fenomeni 
tipo Ebola e prepararsi a gestire 
queste emergenze. Altra priorità è 
la battaglia contro la crescente 
inefficacia degli antibiotici. Questi 
temi segnalano l’importanza e la 
pericolosità dei crescenti rischi di 

pandemie mondiali. 

La notizia..  
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Attività del Club: 

Visto il successo della visita guidata 

alla mostra alle Scuderie del 

Quirinale, organizzata dal Consiglie-
re Cesare d’Ippolito, si è deciso di 
replicare il 15 giugno, sempre alle 

18.15. Gli interessati devono 
scrivere al Club per prenotarsi. 
Il Comitato di Coordinamento 
 

      
In genere si pensa che gli assicuratori siano gli ultimi ad intervenire. Anzi, si spera 
scaramanticamente che non intervengano mai. In realtà, per poter intervenire efficacemente per 
ultimi, devono sempre muoversi con grande anticipo. Devono capire quali siano le nuove 
tecnologie e metodologie di lavoro, studiare le nuove normative e leggi, quali siano i trends del 
mercato, del clima e quelli sociopolitici. E conseguentemente fare proiezioni più o meno azzeccate 
su quali siano i rischi emergenti, il loro valore e la frequenza. Anche quando non vi sono 
esperienze precedenti. E poi stabilire il costo della scommessa e la sopportabilità della medesima. 
Il nostro Notiziario ha, modestamente, questa ambizione. Nei pochi mesi di vita abbiamo portato 
l’attenzione dei lettori sulla Brexit, sui droni, sulla Legge Gelli di cui ora si parla tanto, sulle nuove 
tecnologie di vendita polizze, sulle nuove interpretazioni della clausola “claims made”, sui danni 
indiretti da clima avverso, sulla fattibilità dell’assicurazione obbligatoria terremoto, sul Cyber Risk, 
sui guai nascosti e sulle bellezze della nostra città, etc. etc.. il tutto condito da un po’ di gossip  

 

  

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) 

Diventa socio del Club Assicuratori Romani.  

Potrai partecipare agli incontri del nostro 
sodalizio e continuare a ricevere il Notiziario. 

Alessandro De Besi, Presidente della De Besi – Di 
Giacomo è stato nominato presidente della World 

Federation of Insurance Intermediaries (Wffii) che 
rappresenta gli intermediari (agenti e brokers) dei 5 
continenti. E’ la prima volta che un italiano sale ai 
vertici dell’istituzione il cui obiettivo è quello di 
promuovere il ruolo vitale degli intermediari 
assicurativi nell’economia di oggi.  
Complimenti ed auguri ad Alessandro dal Club 
Assicuratori Romani. 

Notizie del mercato romano  

Si è tenuto a Roma, presso il Circolo dei Magistrati della Corte dei 
Conti, l’incontro I RISCHI DEL FUTURO, organizzato dal Club con 
AEC e Chubb. Sono state presentate soluzioni assicurative sui temi:  

• Comprendere, valutare e assicurare il rischio cyber 

• Responsabilità ambientale: perché proteggersi 

• Energy Service Company (E.S.Co.) La polizza Energia 
Relax.  

Presenti oltre 80 operatori del mercato romano. Le slides delle 
relazioni sono disponibili sul sito web del Club. Un ringraziamento 
particolare al socio Fabrizio Callarà ed al suo team, Massimo 

Astolfi in primis, che hanno consentito la realizzazione 
dell’incontro. Grazie anche a Marina Giurato di Chubb 

 


