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iLlca: Rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio 2013-2016 

 

 

L’Assemblea annuale iLlca, tenutasi lo scorso 27 giugno a Milano, 

ha visto svolgersi le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo iLlca 

per il triennio 2013 – 2016. Elezioni che hanno visto la nomina di Andrea 

Di Giacomo quale Presidente, Franco Valtellino come Vice Presidente e 

la conferma di Massimo Lietti in qualità di Segretario. Ferruccio Rito, 

Presidente uscente, è stato nominato Presidente Onorario 

dell’Associazione. In qualità di consiglieri riconfermati Paolo Cesa 

Bianchi, Fabrizio Callarà, Simone Cioffari, Guido Caimi, Claudio 

Franconi, mentre sono due i Consiglieri di nuova nomina: Lucio Barbati 

e Massimiliano Piombo. 
 

 

L’associazione iLlca – Italian Lloyd’s Correspondent Association – fondata nel 1993, sodalizio sorto 

tra i Corrispondenti dei Lloyd’s con sede in Italia, ha come principale obiettivo quello di favorire lo 

scambio di informazioni ed esperienze tra gli associati ed un sempre migliore rapporto con la 

Corporation dei Lloyd’s, i Lloyd’s Broker e la Rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s. 

 

 

L’occasione ha consentito di fare il punto sui traguardi raggiunti. Fra i risultati dell’anno trascorso, 

iLlca ha al suo attivo obiettivi raggiunti su più fronti, con l’Associazione presente su diverse 

tematiche, potendola così riassumere sinteticamente: 

 

• Istituzione di rapporti di reciprocità con gruppi ed associazioni affini di altri paesi europei, 

con precedenza a Spagna, Francia, Olanda, Scandinavia e Regno Unito; 

• Un più costante coordinamento con la  rappresentanza mediante riunioni trimestrali; 

• Istituzione di un tavolo di lavoro permanente per verificare le problematiche del momento 

connesse anche con la liquidazione e la gestione  dei sinistri su binder o con la gestione dei 

sinistri in materia di rami elementari; 

• Pianificazione di corsi di formazione per i nuovi OMC (open market correspondents) mirate 

ad un loro migliore  inserimento nel mondo Lloyd’s; 

• La pianificazione annuale di un viaggio istituzionale a Londra degli aderenti iLlca in modo da 

rendere l’associazione  più visibile e inserita nel cuore del mercato Lloyd’s; 

• La presenza di iLlca alla presentazione annuale del rappresentante generale del mercato 

italiano a Londra 

• Stipula di convenzioni a favore degli Associati. 
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Senza dimenticare, inoltre, il grande successo dei Workshop ILIca, di Roma e di Milano, che hanno 

accompagnato l’attività associativa lungo tutto il 2012. 

 

 

Il risultato di questo lavoro di confronto e di collaborazione, come sempre nel segno della 

continuità, ha implementato e rafforzato nuove opportunità di sviluppo del mercato Lloyd’s in 

Italia. 

 

 

«E’ con grande piacere che assumo questo incarico, che porterò avanti nel segno della continuità, 

proseguendo così un’opera iniziata da mio padre, che fu già tra i fondati dell’iLlca. Un motivo in più 

- ha concluso Andrea Di Giacomo neopresidente di ILlca  -  che mi spingerà a impegnarmi per fare 

bene, con l’obiettivo di far conoscere sempre più il mondo dei Lloyd’s nel nostro Paese 

continuando nella direzione indicata da chi mi ha preceduto in questo prestigioso ruolo, per 

consolidare ulteriormente i rapporti con le istituzioni londinesi».  

 

 

«Sono certo – ha affermato Ferruccio Rito, Presidente uscente e neopresidente Onorario – di 

consegnare l’Associazione in buone mani. Infatti, dopo aver fondato l’iLlca anche con suo padre, 

saluto con piacere la nomina di Andrea Di Giacomo a Presidente, certo che proseguirà nella stessa 

direttrice di sempre, ma con quella forza in più che solo l’energia giovane può dare. Dal canto mio 

– ha concluso Rito –  non mancherò di coadiuvare il nuovo Presidente, mettendo a disposizione 

tutta la mia personale attenzione ed esperienza, per contribuire così a portare avanti il programma 

dell’Associazione, verso la quale il mio affetto resterà sempre immutato». 
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