Sta per avere effetto la fusione delle
compagnie in Europa - FAQ

Cosa sta succedendo?
Il 14 Gennaio 2016 ACE Limited ha acquisito Chubb Corporation, dando vita così a un
assicuratore leader su scala globale sotto il rinnovato marchio Chubb. Oggi questa azienda è
uno dei Gruppi Assicurativi più grandi e più solidi, finanziariamente, al mondo, con assets per
oltre 160 miliardi di dollari e un rating elevato per tutte le principali società operative del
gruppo (AA per Standard & Poor’s e A++ per A.M. Best).
Da Gennaio 2016 la nostra priorità è stata quella di mettere insieme i punti di forza
complementari di entrambe le realtà a beneficio dei clienti e dei nostri intermediari.
Recentemente, in seguito all’acquisizione, abbiamo inoltre completato la riorganizzazione con
l’obiettivo di semplificare la struttura migliorandone l’efficacia. E’ nostra intenzione
mantenere tutti aggiornati sui cambiamenti.

Che cosa cambia?
Con effetto 1° Maggio, Chubb Insurance Company of Europe SE (CICE) e Chubb Bermuda
International Insurance (CBII) saranno fuse per incorporazione in ACE European Group
Limited (AEGL). Immediatamente dopo, ACE European Group Limited cambierà la propria
denominazione in Chubb European Group Limited, diventando quindi il nuovo soggetto con il
quale il Gruppo Chubb opererà in Europa e quindi anche in Italia, in regime di stabilimento.
Dopo la data del 1° Maggio, le Società fuse per incorporazione in ACE European Group
Limited, così come descritto nel paragrafo precedente, cesseranno di esistere e tutte le
obbligazioni riconducibili ad esse, comprese quelle relative al portafoglio assicurativo
detenuto, passeranno alla società frutto dell’operazione, che come su indicato si chiamerà
Chubb European Group Limited.

A partire da quando?
Come su già riportato, la fusione per incorporazione in ACE European Group Limited di
Chubb Insurance Company of Europe SE (CICE) e di Chubb Bermuda International Insurance
(CBII) avverrà con effetto 1° Maggio 2017. Immediatamente dopo, ACE European Group
Limited cambierà denominazione in Chubb European Group Limited.
Pertanto prima del 1° Maggio, cioè fino al 30 Aprile, le società oggetto dell’operazione
continueranno ad esistere e quindi a operare come attualmente.
A partire dal 1° Maggio invece, tutte le attività, come anche le comunicazioni e i documenti
aventi effetto a partire da questa data, saranno riferiti esclusivamente alla nuova entità.

I cambiamenti hanno effetti sui clienti o sulle polizze?
Assolutamente NO. Questi cambiamenti non avranno alcun effetto sulle polizze in forza, le
quali continueranno a mantenere inalterata la propria efficacia riguardo i termini e le
condizioni, il pagamento del premio, la gestione dei sinistri aperti, come anche le modalità e le
procedure per future denunce di sinistro.
Il solo mutamento di cui il contraente avrà evidenza è il cambio del brand e della
denominazione del soggetto con cui si relazionerà a partire dalla data del 1° Maggio.
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Sono previsti cambiamenti nelle modalità di denuncia di un sinistro
o di segnalazione di un reclamo?
Assolutamente NO. Questi cambiamenti non avranno impatto né sui sinistri aperti né sulle
procedure di denuncia di ulteriori sinistri. Ciò vale anche per i reclami, sia quelli già segnalati
sia quelli che verranno segnalati successivamente alla data del 30 Aprile.

Il cliente deve fare qualcosa?
Assolutamente NO. L’operazione non prevede che il cliente debba fare qualcosa. Il contratto in
essere sarà automaticamente ricondotto alla nuova Società, Chubb European Group Limited,
indipendentemente dalla Società che precedentemente lo aveva in portafoglio.

E’ previsto che si debba riemettere della documentazione dopo i
cambiamenti del 1° Maggio?
Assolutamente NO. Tutti i documenti emessi precedentemente la data del 1° Maggio dalle
società oggetto dell’operazione, manterranno inalterata la loro efficacia e validità. Pertanto,
non è previsto che nessuno di essi debba essere riemesso. Tutti i documenti emessi a partire
dalla data del 1° Maggio dovranno essere riferiti alla nuova Società: Chubb European Group
Limited.

Cosa succede se quotiamo prima del 1° Maggio e poi emettiamo il
contratto successivamente a questa data?
Fino al 30 Aprile compreso tutti i documenti e le comunicazioni, incluse le quotazioni,
dovranno essere riferiti a una delle società oggi operanti. A partire dal 1° Maggio tutti i
documenti e le comunicazioni dovranno essere riferite esclusivamente a Chubb European
Group Limited. Questo significa che ad una quotazione emessa prima del 1° Maggio, sotto
l’egida di una delle società attualmente operanti, dovrà fare seguito una polizza emessa dalla
nuova Società Chubb European Group Limited, qualora essa abbia effetto successivamente
alla data del 30 Aprile.

Cambia qualcosa per quanto riguarda la vigilanza?
Non ci sono cambiamenti in merito alle Autorità preposte alla vigilanza. In quanto
rappresentanza di una società di diritto inglese, continueremo a essere vigilati dalle Autorità di
quel Paese (PRA - Prudential Regulation Authority e FCA - Financial Conduct Authority), oltre
che dall’IVASS, per quanto nei suoi poteri, in qualità di Authority locale.

Cosa succede ai nostri accordi?
Per gli intermediari che al momento hanno accordi con entrambe le Società operanti in Italia,
è nostra intenzione continuare ad operare in forza dell’accordo a suo tempo concluso con ACE
European Group Limited. A tale scopo è previsto che insieme alla comunicazione informativa
venga inviata, entro la fine del mese, una disdetta all’accordo a suo tempo concluso con
Chubb. Per tutti gli altri intermediari aventi un accordo con una delle due Società, non
cambierà nulla, poiché tale accordo manterrà la sua efficacia anche nei confronti della nuova
società Chubb European Group Limited.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?
Per qualunque ulteriore informazione potete contattare il vostro consueto riferimento, oppure
direttamente la direzione.

FAQ | April 2017

2

