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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 laconferma 
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 
conla Corporation dei Lloyd’s, i Lloyd’s Broker ela 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. 

«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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Pagamenti Pa, nuovi 

strumenti per le imprese
Al centro dell’analisi di Cetif e Infocamere le strategie per 
 !!"#$"%&' #'# (&##)'* '&+,- &!$"'*& '. ./&0 ' !/&1%"!*)# '

con l’e-governement

Con l’inizio di questo mese è 
partito un nuovo strumento nel 
mercato dei sistemi di pagamen-
to elettronici. Infocamere, la 
struttura tecnologica a supporto 
delle banche dati e dei servizi del 
sistema camerale, ha costituito 
il proprio Istituto di pagamento. 
Uno strumento ideato per innal-
$"%&' #'# (&##)'* '&+,- &!$"'*& '. -

stemi di pagamento verso la Pubblica amministrazione per imprese 
e professionisti, tema che è stato anche al centro dell’analisi svolta 
durante una giornata di studio organizzata da Cetif – Università Cat-
tolica assieme a Infocamere. Da quando questo sistema è diventato 
operativo, imprese e professionisti italiani che interagiscono quoti-
dianamente con le Camere di commercio e il sistema della Pubblica 
amministrazione hanno avuto un miglioramento nei processi di e-go-
vernment. A loro disposizione è stato offerto un conto di pagamento, 
Iconto, che ha l’obiettivo di assicurare una piena integrazione tele-
matica dei processi di liquidazione delle spettanze (diritti, tariffe e 
imposte) con le applicazioni informatiche relative ai diversi servizi di 
e-government (comunicazione unica, Suap e altri). 

“L’entrata in vigore della normativa sull’istituzione di Payment in-
stitutions (Pi) e degli istituti di moneta elettronica (Imel) – sostiene 
Federico Rajola, professore di Organizzazione aziendale presso l’U-
niversità Cattolica e direttore di Cetif – rende possibile lo sviluppo di 
soluzioni adeguate per chi vuole offrire ai propri clienti la possibilità 
di interagire e usufruire di servizi di pagamento rispondenti agli stan-
dard internazionali”. Pi ed Imel possono trarre vantaggio dall’ottimiz-
zazione dei propri processi di tesoreria e di gestione dei pagamenti 
verso i creditori. “Siamo molto interessati al tema dei pagamenti 
elettronici”, spiega Valerio Zappalà direttore generale di Infocame-
re, la cui idea “è quella di fornire strumenti di pagamento sempre più 
-)0)* '&'.&02# - ' !'0)*)'*"'-)!/% 34 %&'"'.&02# ,-"%&'#"'( /"'*&##&'
imprese e dei professionisti che interagiscono con i nostri servizi 
telematici di e-government”. Antonella Sciarrone Alibrandi docente 
* '5 % //)'3"!-"% )'&'*& '0&%-"/ ',!"!$ "% '.)//)# !&"'-)0&'6#7"// ( /8'
svolta in sinergia da Cetif e Infocamere costituisce un riuscito esem-
pio di collaborazione tra università ed imprese” poiché, in un settore 
come quello dei pagamenti verso la Pa, “si è riusciti a mettere a frut-
to le competenze tecnico-specialistiche proprie dell’ambiente acca-
demico concretizzandole in applicazione operativa e tecnologica”.

Beniamino Musto

BROKER

iLlca, Andrea Di Giacomo 

è il nuovo presidente
L’associazione dei corrispondenti Lloyd’s italiani ha rinnovato il 
consiglio direttivo 2013-2016: l’ex numero uno, Ferruccio Rito, 
nominato presidente onorario

Nuovo consiglio direttivo per iLlca – Italian Lloyd’s correspon-
dant association. A guidare l’associazione per il triennio 2013 – 
2016 saranno Andrea Di Giacomo in qualità di presidente, con 
Franco Valtellino suo vice e Massimo Lietti nel ruolo di segretario, 
mentre il presidente uscente, Ferruccio Rito, è stato nominato 
presidente onorario. I consiglieri di nuova nomina sono Lucio Bar-
bati e Massimiliano Piombo, mentre sono stati riconfermati Pao-
lo Cesa Bianchi, Fabrizio Callarà, Simone Cioffari, Guido Caimi e 
Claudio Franconi. 

“È con grande piacere che assumo questo incarico, che por-
terò avanti nel segno della continuità, proseguendo così un’opera 
iniziata da mio padre, che fu già tra i fondati dell’iLlca”, ha sotto-
lineato il neopresidente, Andrea di Di Giacomo. Un motivo in più 
“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”. Il presidente uscente Ferruccio Rito si 
è detto certo “di consegnare l’associazione in buone mani. 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, metten-
do a disposizione tutta la mia 
personale attenzione ed espe-
rienza, per contribuire così a 
portare avanti il programma 
dell’associazione, verso la 
quale il mio affetto resterà 
sempre immutato”.  

Fondata esattamente 20 
anni fa, iLlca ha come obietti-
vo principale quello di favorire 
lo scambio di informazioni ed 
esperienze tra gli associati, 
e un rapporto sempre più in-
tenso con la corporation del 
Lloyd’s, con i Lloyd’s broker e 
con la Rappresentanza gene-
rale per l’Italia dei Lloyd’s. 

B.M.Andrea Di Giacomo, nuovo presidente iLlca
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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. 
 
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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