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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

Il nostro Club è ora “gemellato” con ISJAM
“Insurance Skills Jam – Il Convivio Assicurativo”

La notizia..
- AIG Assib
AIG International Holdings, società del
gruppo
AIG,
ha
finalizzato
l’acquisizione del 49% di AssiB, la MGA
- operante in Italia - che fa parte del
Gruppo Benacquista (segue a pag. 3)

- La DUAL ha aperto a Roma
La DUAL Italia ha aperto a Roma un
ufficio di rappresentanza per l’area
centro-sud guidato da Francesco
Zangrilli. Un caloroso benvenuto nel
nostro Club a Francesco.
http://www.dualitalia.com/files/documents
/Elenco_Compagnie_10.2017_v0.9_per_7B
_per_sito_web_per_DUAL_pass__con_Elite.pdf

- Le Società di MUTUO SOCCORSO.
Funzionano? Chi le controlla?
II Club Assicuratori Romani pone ai
propri Soci il quesito e li invita a
condividere la loro esperienza.
Scriveteci o contattateci.
clubassicuratoriromani@gmail.com

Il Comitato di Coordinamento del Club ha
deliberato, in data 5 febbraio ‘18, di
approvare il gemellaggio del nostro Club con
l’ISJAM Il Convivio Assicurativo.
Maggiori
informazioni
sull’ISJAM
sono
disponibili sul sito www.isjam.com
Questa associazione, che conta 70 Soci ed ha
circa dieci anni di vita, ha organizzato molti
incontri e convegni su tematiche assicurative di
attualità. Il Notiziario vi informerà per tempo
delle iniziative dell’ISJAM (vedi a lato). Il
Comitato ringrazia l’amico Mario Vatta per
l’idea e si augura che questo accordo di gemellaggio sia foriero di interessanti iniziative
comuni e di nuove amicizie professionali e non.
(segue a pag. 3)

Il Comitato, nella medesima seduta, ha deciso di
- annullare la precedente comunicazione di
aumento quota associativa 2018 che si
intende invariata (vedi nota a pag. 2), e di
- riprendere gli incontri validi ai fini della
formazione obbligatoria IVASS. A tal fine, nel
pieno rispetto delle regole imposte dall’Autority, ha stipulato un accordo con il Cesform per
offrire ai propri Soci una formazione qualificata.
(segue a pag. 2)

Serata speciale per i Giovani Assicuratori Romani (segue a pag. 3)
Nel corso della recente riunione del Comitato di Coordinamento del Club, Marco Ceccon,
responsabile del gruppo Giovani, ha proposto di organizzare nel mese di aprile un
apericena al Baja, sul Tevere, cui potranno partecipare (solo) i giovani assicuratori romani.
Sarà una serata speciale, senza formalismi e discorsi ufficiali, mirata a conoscersi e condividere esperienze e speranze. Marco chiede ai tutti i Soci di mandargli i recapiti dei
giovani che conosciamo, in modo da poterli invitare per tempo. Quindi vi preghiamo di
inviare direttamente a Marco i recapiti dei vostri figli, dipendenti e collaboratori (anche
studenti universitari) purché under 30 (max 35). E’ la prima occasione del genere!
E’ importante per la riuscita dell’evento. Grazie marco.ceccon88@gmail.com
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