CLUB ASSICURATORI ROMANI

Notiziario nr. 13 – Roma 15/12/17

In libris

ClubNews
Corruptissima
republica plurimae
leges (Tacito)

Diventa socio del Club Assicuratori Romani.
Potrai partecipare agli incontri del nostro
sodalizio e continuare a ricevere il Notiziario.

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

EXCLUSIVE NEWS

Il nostro Club ha un nuovo responsabile
“giovani assicuratori”

La notizia..
Ariscom: la luce in fondo al
tunnel.
Sembra proprio che questa volta il
problema sia risolto. Non facciamo
nomi e non eccediamo in ottimismo
per scaramanzia, ma le informazioni
raccolte dal Notiziario, convergono
nel dire che il futuro della
compagnia romana è roseo. Un
importante gruppo assicurativo
straniero, con tutte le carte in
regola, ha presentato in IVASS la
propria proposta e si attende il
verdetto a giorni.

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, ha deliberato di conferire al Socio Marco
Ceccon la responsabilità del “gruppo giovani assicuratori”.
Marco ha 29 anni, è il più giovane Socio del nostro
sodalizio; lavora nel mondo assicurativo da 10 anni ed
attualmente ricopre il ruolo di Project manager di un
importante broker multinazionale. A lui verrà affidato,
con il supporto del Comitato e dei Soci tutti, il compito di
lanciare una serie di iniziative mirate a coinvolgere nel
nostro Club un gran numero di giovani assicuratori
romani.
Il Comitato, a nome di tutti i Soci, formula a Marco i
migliori auguri di buon lavoro e lo invita a partecipare
sempre alle proprie riunioni.
Il C.di Redazione del Notiziario metterà a disposizione da
gennaio uno spazio dedicato per dare giusta luce a tutte
le iniziative mirate ai giovani assicuratori.
Una foto storica. Il Dr. Enrico Randone – Presidente e Amministratore Delegato delle Generali
e l’avv. Carlo Magaldi, gerente di Generali Roma, ospiti del Club nel 1989 insieme a Roberto
Amato e Francesco Paparella (dietro)

N.B.: Hai notizie da diffondere?
Scrivi a
ilnotiziariodelclub@gmail.com
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)
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