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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

7 giugno, insieme ai consoci di ISJAM il Convivio Assicurativo,
incontro con Maurizio Cappiello DG di Poste Vita
Il fenomeno migratorio

La notizia..

Si parla e si litiga molto in questi
giorni.. il problema migratorio è al
centro della polemica politica. Ognuno
di noi ha le sue opinioni, sensibilità,
certezze e paure, ma come professionisti delle assicurazioni dobbiamo
cercare di avere le idee chiare ed
immaginare come affrontare gli
scenari del medio e lungo termine.
Come tutti i cambiamenti, le nuove
situazioni generano problemi, rischi ed
opportunità.
Vi rimandiamo a questo articolo che
dà la dimensione del fenomeno a
livello mondiale e europeo.

- Sulle ceneri di Ariscom
nasce
ARGO
Global
Assicurazioni Spa
Risorge la compagnia romana alla
guida di Giovanni Tucci. Il gruppo
Argo (A. M. Best-rated 'A'
(Excellent)) che ha recentemente
rilevato Ariscom l’ha resa subito
pienamente operativa.

Lo ha illustrato Matt Harris Head of Europe And Asia
Operations - ad una folta platea
di brokers riuniti al Circo
Massimo. Il Club Assicuratori
Romani plaude alla decisione di
mantenere nella capitale la sede
della compagnia. Un saluto ai
fratelli Impronta che hanno
coraggiosamente avviato l’iniziativa anni fa e che si sono dovuti
arrendere agli andamenti del
mercato ed agli svantaggi della
dimensione.

Cerimonia della consegna della “patacca” del Club al Dr.
Maurizio Cappiello, Direttore Generale di Poste Vita e
Amministratore Delegato di Poste Assicura, “star guest” della
serata speciale del Club.
Il Dr. Cappiello ha conquistato la platea con la sua empatia e
schiettezza. Ha parlato della sua vita, del cambiamento di
punto di vista che ha dovuto affrontare per gestire una realtà
atipica e molto diversa dalla sua precedente lunga esperienza
in AXA, e della gioia di tornare a Roma dopo tanti anni di
pendolarismo. Continua a pag. 2

http://www.pewresearch.org/facttank/2018/02/28/international-migrationfrom-sub-saharan-africa-has-growndramatically-since-2010/

Si replica la serata dei Giovani Assicuratori Romani.
Visto il successo della serata del 9 maggio al Baja sul Tevere, presenti: studenti, assicuratori, avvocati,
periti, si pensava di replicare l’evento a fine settembre, primi di ottobre.. Due le novità: 1) il limite di età
è elevato, viste le numerose richieste, a 40 anni.. 2) il costo è gratuito solo per i Soci.
Vi daremo maggiori dettagli su data, luogo.
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