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 ClubNews 

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

  
EXCLUSIVE NEWS  

 
Il Club compie trent’anni. Lunga vita al Club 

Assicuratori romani appuntamento il 24 ottobre 

N.B.: Hai notizie da diffondere? 

Scrivi a 

ilnotiziariodelclub@gmail.com  

Dopo la pausa estiva crepitano 

voci a Milano che parlano di 

offerte di acquisto di un 

importante gruppo di broke-

raggio italiano.  

A Roma invece è stata 

confermata la partnership tra 

il broker napoletano Poliass e 

la GBSapri. (vedi notizia qui 

appresso). Continua quindi 

senza sosta il processo di 

concentrazione di società di 

brokeraggio, analogamente a 

quanto già avvenuto a livello 

europeo.     

 

La notizia..  

CLUB ASSICURATORI ROMANI 

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

republica plurimae 

leges (Tacito) 
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Diventa socio del Club Assicuratori Romani.  

Potrai partecipare agli incontri del nostro 

sodalizio e continuare a ricevere il Notiziario. 

Trenta anni fa, in un ristorante romano, un gruppo di brokers e uomini di compagnia 

decisero di dare più senso e corpo alle cene occasionali organizzate coraggiosamente da 

Gigi Ciniglio che, lavorando per l’American Appraisal, aveva modo di conoscere molti di 

noi individualmente. Nacque così il Club Assicuratori Romani che allargò subito i propri 

confini a tutti gli operatori del mercato. Molta acqua è passata sotto i ponti romani da 

allora e tante cose sono cambiate, ma il Club è sempre vivo e dinamico e resta un punto 

di incontro degli operatori del mercato e l’unico sodalizio di questo genere in Italia. 

Notizie del mercato romano (e oltre) 

Poliass e GBSAPRI hanno definito una nuova partnership 
La Poliass ha reso ufficiale la partnership con la GBSAPRI, società di brokeraggio tra i principali 

operatori del mercato nazionale di riferimento. La Poliass, broker di assicurazioni costituito da 

Francesco Saverio Poliseno più di 40 anni fa, rappresenta oggi uno dei maggiori punti di riferimento 

nel settore dello shipping, gestendo, tra l’altro, gli interessi assicurativi di primari gruppi armatoriali e 

industriali italiani. Riportiamo a pag. 3 stralci del comunicato stampa 

 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 

Visite guidate alle bellezze di Roma 
Dopo la gradita esperienza delle visite guidate alle Scuderie del 

Quirinale organizzate dal Consigliere Cesare D’Ippolito con la 

brillante guida della Prof. Ivana Corsetti, abbiamo deciso di 

riprendere questa attività con cadenza almeno mensile. Prossimo 

appuntamento in anteprima: la collezione Torlonia di Villa Albani!  


