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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

Buon 2018!
L’anno dei giovani assicuratori

La notizia..
Ariscom
Come anticipato dal Notiziario, il
gruppo ARGO ha presentato all’
IVASS una formale proposta di
acquisto diella compagnia romana
Ariscom. A breve si conoscerà la
risposta dell’Istituto di Vigilanza, che
ci auguriamo positiva.

Inaugurata a Roma la nuova
sede della Gerenza della Reale

Mutua
Alla presenza del Direttore Generale
Luca Filippone e del vice Direttore
Generale Andrea Bertalot si è
inaugurata la nuova sede della
Gerenza di Roma.

La Riforma del 3° Settore
La Riforma appena varata ha
modificato l’art. 148, comma 3, del
TUIR, eliminando il riferimento alle
associazioni “assistenziali”, così
privando i fondi sanitari del
necessario supporto normativo di
carattere fiscale

Il Comitato di Coordinamento del Club, composto da
Gian Lorenzo Fiorentini - Presidente, Gildo Quintiliani Segretario, con Cesare d'Ippolito, Elisabetta Ferranti
Amabile, Manuela Falconi e Piergiorgio Pistone –
Consiglieri, insieme a Marco Ceccon, responsabile del
“gruppo giovani assicuratori romani” e al Comitato di
Redazione, augurano ai Soci un 2018 pieno di successi.
Il Club ha deciso di regalare ai primi 20 Soci che
rinnoveranno l’iscrizione 2018 la tessera MIC – Musei
in Comune, (vedi a pag. 2 nuove quote sociali e carta
MIC)
Continueranno anche quest’anno gli incontri con i
principali personaggi del mondo assicurativo, i
seminari formativi e le visite culturali. Un’attenzione
particolare verrà data ad iniziative mirate ai giovani
assicuratori e tutti i Soci sono invitati a dare il massimo
contributo in termini di presentazione di nuovi giovani
soci e disponibilità ad essere protagonisti in incontri
formativi.

Formula E, e-prix a Roma nel 2018
Il Gran Premio per le monoposto elettriche della Formula E andrà in scena il 14 aprile 2018
su un tracciato lungo quasi 3 chilometri allestito fra le strade del quartiere Eur.
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