
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ClubNews 

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

Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur.  
EXCLUSIVE NEWS  

 
Il Notiziario del Club 

N.B.: Hai notizie da diffondere? 

Scrivi a 

ilnotiziariodelclub@gmail.com  

Le buche nelle strade di Roma colpiscono ancora. Questa 

volta a farne le spese è stato Beppe Grillo, che durante il 

corteo dei pentastellati per il no al referendum è scivolato su 

un tratto di via Ostiense evidentemente dissestato ed è 

caduto per terra. Il comico genovese dopo essersi rimesso in 

piedi ha scherzato: "Chi è stato? C'è qualche infiltrato? Ste 

c...di buche! Le buche nelle strade le vogliamo mettere a 

posto? Chi è che le deve mettere a posto?" Appunto.. 

 
Notizie del mercato romano 
Il broker romano ITALFI, guidato dalla nostra Socia Elisabetta 

Ferranti Amabile, ha recentemente concluso un accordo con 

ACROS, broker leader nel Veneto con clienti su tutto il territorio 

nazionale. Il nuovo progetto professionale vede l’unione di ACROS 

ed ITALFI attraverso il conferimento da parte di quest’ultima del 

ramo di azienda . Le due aziende collaborano da oltre 15 anni  

attraverso il Consorzio Brokers italiani, del quale sono entrambi 

soci fondatori.   

 

- Rumors circa la possibile vendita 

di una compagnia specializzata in 

cessione dl 5°. Ha raccolto un 

prestito obbligazionario per mi-

gliorare il profilo di capitalizza-

zione ed il requisito patrimoniale 

di solvibilità. Gli ultimi bilanci non 

sono positivi..  

- In data 14/11/2016 la PWC AG, 

amministratore straordinario della 

Gable Insurance AG, ha chiesto al 

Tribunale del Liechtenstein l’avvio 

della procedura fallimentare. 
Tutte le polizze cesseranno auto-

maticamente dopo 4 settimane 

dalla pubblicazione della 

dichiarazione di fallimento .. 

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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Prossime attività del Club: 
 

Martedì 7 febbraio 2017, Cena 

Sociale con Ospite d’onore 

Nazareno Cerni - Responsabile 

Danni non Auto at UnipolSai 

Assicurazioni Spa e CEO at Siat 

Assicurazioni– UNIPOL. Casina 

Valadier 

Epistula non erubescit. 

 

LA ZANZARA 
 

Le due maggiori associazioni di categoria 

dei Brokers italiani hanno sottoscritto un 

accordo condiviso per normare il passag-

gio di portafoglio da Broker cedente a 

Broker subentrante. Secondo le norme 

di comportamento, spettano al cedente 

tutte le provvigioni che avrebbe matu-

rato per i contratti in corso o da 

sottoscrivere sino alla data di scadenza 

dell’incarico. Per tanto, attenzione 

quando si acquisisce un nuovo Cliente 

alla data di scadenza (e non di revoca 

dell’incarico). Potrebbe accadere ad 

esempio che un azienda venga acquisita 

da una multinazionale che ha un pro-

gramma Master; il broker subentrante  

che gestisce il programma percepisce 

provvigioni anche inferiori a quelle di 

mercato: ciononostante deve ricono-

scere al cedente tutte le competenze 

(aliquote precedenti!), sino alla data di 

scadenza del mandato di quest’ultimo. 
. 

  

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) 

 

Il primo numero: un successo. La prima edizione 

ha raccolto grande apprezzamento e ne siamo 

contenti. Aiutateci a migliorare. 

 


