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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

Mese di maggio ricco di eventi: incontro con i consoci di
ISJAM e aperitivo al Baja per i giovani assicuratori
Cyber Risk

La notizia..
- Ariscom ARGO
Argo Group International Holdings,
Ltd.
(NASDAQ:
AGII),
an
international
underwriter
of
specialty
insurance
and
reinsurance products, announced
it has acquired Italian specialty
insurer Ariscom.
Effective immediately, Matt Harris,
head of ArgoGlobal’s European and
Asian operations, will assume the
role of Ariscom Managing Director.
https://www.businesswire.com/news/
home/20180313005886/en/ArgoGroup-Announces-Acquisition-Ariscom

- AEC sigla un accordo di distribuzione strategico con AIG
Il 2018 di AEC Wholesale Group
prosegue all’insegna delle nuove
collaborazioni tese ad allargare
l’offerta di prodotti a disposizione
degli Intermediari corrispondenti
del Gruppo AEC.

-

Nel mese di maggio (a breve ne indicheremo la data)
terremo un incontro a Roma con i colleghi soci
dell’ISJAM Il Convivio Assicurativo. Sarà l’occasione per
suggellare il gemellaggio con questo sodalizio "milanese"
promosso dall'ormai "comune socio" Mario Vatta.
Il tema che vorremmo affrontare è quello delle Società
di Mutuo Soccorso. E' noto a molti il loro sviluppo,
particolarmente negli ultimi anni, nell'offrire piani RSM
interessanti anche a soggetti dai quali le compagnie
tradizionali si tengono alla larga. Questo è socialmente
encomiabile, ma è obbligatorio chiedersi se questi
impianti assistenziali saranno poi in grado di rispettare gli
impegni assunti sia in quanto al pagamento dei sinistri,
sia in quanto alla corretta formulazione dei bilanci e alla
altrettanto corretta appostazione degli importi a riserva.
(segue a pag. 2)

Tutti ne parlano, è l’argomento del
giorno, sembra essere il nuovo business
assicurativo, ma forse facciamo i conti
senza l’oste. Ecco una recente
considerazione di Ficht – società USA di
Rating - sull’impatto che questi premi
potrebbero avere sui bilanci degli
assicuratori e riassicuratori:
“For the moment though, Fitch Ratings
expects “Cyber insurance business to be
ratings neutral for most highly rated
insurers with sound underwriting,
particularly as it represents a relatively
small part of overall risk exposure.”
But any signs of aggressive growth in
cyber underwriting, or a high portfolio
concentration, would be considered to be
credit negative to re/insurers ratings.
Cyber risk insurance premiums are
anticipated to grow to around $20
billion over the next decade, suggesting
that much more cyber reinsurance
capacity will be required to help
underwriters control their exposures
and manage their profitability.”
Quindi le compagnie dovranno prestare
molta attenzione nel sottoscrivere rischi
(a rischio la qualità del prodotto…) e
comunque presto ci saranno grandi
problemi di capacità ri/assicurativa.
https://www.reinsurancene.ws/cyber-riskinfluence-reinsurer-ratings-mostly-gradualfitch/

Serata molto speciale per i Giovani Assicuratori Romani
E’ ufficiale: il prossimo 9 maggio dalle ore 16,30 si terrà al Baja sul Tevere l’aperitivo
riservato (solo) ai giovani assicuratori romani. L'incontro è aperto a tutti i giovani che si
interessano alle tematiche assicurative: studenti, assicuratori, avvocati, periti etc. Abbiamo
già oltre 30 adesioni. Per partecipare o avere maggiori informazioni è necessario scrivere a
clubassicuratoriromani@gmail.com, dichiarando il proprio nome/cognome, età e
ruolo/professione e il nome del Socio presentatore. E' la prima iniziativa di questo genere a
Roma, ed è mirata, nel solco della tradizione del nostro sodalizio, a far crescere una nuova
generazione di esperti in assicurazione attraverso la reciproca conoscenza. Dai il tuo
contributo facendo circolare la notizia. Ogni socio si prenda l'impegno di mandare almeno
un giovane all'evento!
Grazie marco.ceccon88@gmail.com
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