riforma dovrebbe
funzionare dal 1

cominciare a
gennaio 2011.
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ISVAP BANKITALIA CONSOB
AGGIORNANO
ELENCO
CONGLOMERATI FINANZIARI
Sulla
base
di
quanto
previsto
dall’Accordo
di
Coordinamento
sottoscritto il 31 marzo 2006, la Banca
d’Italia, l’ISVAP e la Consob hanno
aggiornato l’elenco dei conglomerati
finanziari italiani, vale a dire di quei
gruppi societari che svolgono attività in
misura significativa sia nel settore
assicurativo sia in quello bancario e/o dei
servizi di investimento.
La vigilanza sui conglomerati finanziari
viene esercitata con gli strumenti della
vigilanza
supplementare
che
si
aggiungono a quelli utilizzati per
l’esercizio delle vigilanze settoriali, al
fine di monitorare in modo sistematico le
interrelazioni fra le attività assicurative e
bancario/finanziarie svolte da tali
soggetti.
L’elenco
al
31.12.2009
comprende 6 conglomerati finanziari.
Non si registrano quindi variazioni
rispetto all’esercizio dello scorso anno.
ELENCO
DEI
CONGLOMERATI
FINANZIARI ITALIANI al 31/12-09
Congl. Settore prevalente

Autorità

Azimut (*)
Bancario/finanziario Banca d’Italia
Carige
Bancario/finanziario
Banca d’Italia
Generali
Assicurativo
ISVAP
Intesa Sanpaolo Bancario/finanziario Banca d’Italia
Mediolanum (**) Assicurativo
ISVAP
Unipol
Assicurativo
ISVAP

(*) Il gruppo comprende unicamente imprese
di assicurazione con sede in Irlanda e, come
tali, non soggette a vigilanza da parte
dell’ISVAP.
(**) La prevalenza dell’attività nel settore
bancario del gruppo Mediolanum che era stata
riscontrata per la primavolta nell’esercizio
2008 si è rivelata temporanea, confermando la
validità della scelta operata lo scorso anno di
mantenere in capo a ISVAP il ruolo di
coordinatore della vigilanza supplementare.

ILlca : Rinnovato
il Consiglio Direttivo
Nuove strategie
di comunicazione
e punto sui risultati 2009
“Con la riunione dell’assemblea il 30
giugno si sono tenute le elezioni del
Consiglio Direttivo ILlca per il triennio

2010 - 2012 che hanno visto – informa un
comunicato - la conferma di Ferruccio
  quale Presidente, Andrea di
Giacomo quale Vice Presidente e
Massimo Lietti Segretario mentre restano
consiglieri Ugo Rodinò di Miglione,
Paolo Cesa Bianchi, Franco Valtellino e
Guido Caimi; tre i nuovi Consiglieri:
Claudio Franconi, Fabrizio Callarà con
delega alla comunicazione e Simone
Cioffari con delega per la revisione allo
statuto. L’associazione ILlca – Italian
Lloyd’s Correspondent Association –
fondata
nel
1993
e
dedicata
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.
Fra i risultati 2009 ILlca ha al suo attivo
l’aver portato avanti una serrata, concreta
e proficua consultazione con le Istituzioni
dei Lloyd’s - sia a Milano che a Londra
dove il ns vice presidente Andrea Di
Giacomo ha avuto vari incontri con Mr
Jose
Ribeiro
Director
Lloyd’s
International Markets e rappresentanti
dell’LMA (Lloyd’s Markets Association)
e del LIIBA (London & International
Insurance Brokers Association) - per
contenere
l’ipotesi
di
una
riorganizzazione della Rappresentanza
Italiana la quale, seppur allineata agli
standard internazionali, a giudizio
dell’Associazione non avrebbe generato
vantaggi per il business italiano,
soprattutto - ma non solo - per la
peculiarità del nostro mercato che più di
altri vuole visibilità e operatività da parte
di una Rappresentanza sul territorio.
Il risultato di questo lavoro di
confronto/collaborazione ha portato a
equilibrati risultati che garantiscono
continuità e nuove opportunità di
sviluppo del mercato Lloyd’s in Italia.
Tra le strategie per il futuro è stata
deliberata una maggiore comunicazione
con gli associati per una piena
condivisione delle scelte strategiche del
Direttivo, si è stabilito di dare maggiore
visibilità alle attività dell’Associazione
promuovendo diverse iniziative di settore
quali convegni e workshop nonché
pianificazione di giornate di formazione
dedicate al mercato dei Lloyd’s con
l’obbiettivo di diffondere una maggiore
conoscenza delle grandi opportunità
offerte dallo stesso ai professionisti del
settore assicurativo.
E’ stato infine confermato l’impegno per
il 2010 di supportare la Rappresentanza
per
l’Italia
dei
Lloyd’s
nell’organizzazione,
assieme
agli




Sponsors storici AIBA, ACB, LMA ed
ANRA, della Cena di Gala dei Lloyd’s
2010 che si terrà il prossimo 13 ottobre a
Milano ; appuntamento tradizionale per il
mercato assicurativo italiano che registra
la partecipazione ogni anno di oltre 600
persone inclusi intermediari italiani e
britannici, sottoscrittori dei Lloyd’s e
Lloyd’s Agents oltre a risk managers
italiani.
In chiusura al caloroso benvenuto ai
nuovi Consiglieri, Fabrizio   ha
dichiarato:“Sono lieto di poter dare il
mio
contributo
all’attività
di
un’Associazione che rappresenta i
maggiori Corrispondenti Lloyd’s del
mercato italiano e spero che nel 2010 sia
possibile far conoscere al maggior
numero possibile di intermediari italiani
le opportunità che tale mercato
rappresenta.”
“Ritengo fondamentale – ha aggiunto
Ferruccio

confermato
alla
Presidenza dell’Associazione – che ILlca
sia percepita dal mercato quale portatore
di esperienze e promotore di conoscenze
tali da sviluppare e consolidare la
presenza in Italia dell’attività di
sottoscrizione del più grande mercato
assicurativo e riassicurativo mondiale
qual è il mercato dei Lloyd’s”.”(com)
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ISVAP METTE IN GUARDIA
SUI FALSI CONTRASSEGNI
RCAUTO
DI GENERALI BELGIUM S.A.
CHE CIRCOLANO IN ITAL
ITALIA
L’ISVAP rende noto che è stata
segnalata la commercializzazione di
polizze r.c. auto
contraffatte intestate alla compagnia
assicurativa “Generali Belgium S.A.“
con sede legale in Bruxelles (Belgio),
Tour Louise, Avenue Louise, 149. la
quale, pur essendo regolarmente
abilitata ad operare in Italia in libera
prestazione dei servizi anche nel ramo
r.c.auto, ha segnalato di non aver mai
commercializzato in Italia polizze per
l’assicurazione
obbligatoria
della
responsabilità
civile
autoveicoli
terrestri. L’Autorità richiama pertanto
l’attenzione degli utenti e degli
intermediari sulla circostanza che
l’eventuale stipulazione di polizze
r.c.auto recanti l’intestazione di cui
sopra comporta per i contraenti
l’insussistenza
della
copertura
assicurativa e per gli intermediari lo

Solvency II e Paesi terzi
IL PARERE DI CEIOPS
ALLA COMMISSIONE
COMMISSIONE
PER LA VALUTAZIONE
DELL’”EQUIVALENZA”

28

Solvency II
GLI STATI UNITI ESCLUSI
DAL PRIMO GRUPPO
DI PAESI TERZI VALUTATI
SULL’”
SULL’”EQUIVALENZA”

ads
agenzia di stampa
SETTIMANALE

A TRENTO NASCE,
DA UN’ALLEANZA STRATEGICA,
UNA INNOVATIVA INIZIATIVA
NEL SETTORE BANCASSICURAZIONE
ITAS LANCIA LA SFIDA
INSIEME
A BANCA POPOLARE DI CIVIDALE
E CASSA DI RISPARMIO
DI BOLZANO/ SÜDTIROLER
SPARKASSE

Supervisione finanziaria europea
GLI STATI MEMBRI
SI AVVICINANO
ALLA POSIZIONE
DELL’
DELL’EUROPARLAMENTO

ISVAP BANKITALIA CONSOB
AGGIORNANO ELENCO
CONGLOMERATI FINANZIARI
FINANZIARI

ANIA:
ANIA:

direttore responsabile
FRANCO AMENDOLA

anno XXXI
giovedi 15 LUGLIO 2010

LA MANOVRA FISCALE
SU ASSICURAZIONI PENALIZZA
INVESTIMENTI E RISPARMIO
LA COMMISSIONE
COMMISSIONE EUROPEA
VUOLE ISTITUIRE IN TUTTI
GLI STATI MEMBRI
SCHEMI DI GARANZIA
ASSICURATIVA(IGS), BASATI SU
UN’ARMONIZZAZIONE MINIMA
Messo in consultazione
un apposito Libro Bianco
IGS / LE PROPOSTE
DELLA COMMISSIONE
IL CEA SU IGS PROPOSTI
DALLA COMMISSIONE EU
EUROPEA

ILlca : Rinnovato
il Consiglio Direttivo
Nuove strategie di comunicazione
e punto sui risultati 2009

ISVAP METTE IN GUARDIA
SUI FALSI CONTRASSEGNI RCAUTO
DI GENERALI BELGIUM S.A.
CHE CIRCOLANO IN ITAL
ITALIA

Prevenzione frodi assicurative
AUDITI IN COMMISSIONE FINANZE
DELLA CAMERA ESPONENTI DEI
GRUPPI ASSICURATIVI
E I PRESIDENTI
PRESIDENTI DELL’ISVAP
E DELL’
DELL’ANIA
ALA OFFRE AI SOCI
UN PROGRAMMA ASSICURATIVO
COMPLETO
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