Chubb è già pronta per la Brexit!
Chubb European Group SE ha sviluppato una struttura semplice ed efficace, minimizzando così i
disagi per broker, clienti e altri partner commerciali. Questa struttura è già operativa.

I vantaggi della soluzione di Chubb per la Brexit
Nessun cambiamento in termini di :
✓ Soluzione con una polizza unica

✓ Copertura, premi, benefici delle polizze

✓ Servizio continuo e senza interruzioni

✓ Sinistri (attuali e futuri)

✓ Conserva il nostro rating S&P “AA”

✓ Certificati di copertura

Per u lteriori dettagli
su lla strategia di
Ch ubb per la Br exit
v isitare il sito
ch ubb.com /Brexit

Brexit: Come agirà Chubb e le implicazioni per broker, partner
commerciali e clienti
Come sottoscrive le polizze Chubb?

Emissione delle polizze

Sinistri

Rating

I sin istri verranno gestiti
da Chubb esattamente
come vengono gestiti
attualmente.

S&P A A

I sin istri verranno gestiti
da Chubb esattamente
come vengono gestiti
attualmente.

S&P A A

Cosa succede al termine del Periodo di Transizione il 31 dicembre 2020?

Ch ubb European Group SE (com pagnia di assicurazioni con sede in
Fr a ncia) usufruisce del regime di Autorizzazione T emporanea previsto
dal g overno britannico.
Tale r egime consente a Chubb di continuare ad operare n el Regno Unito
sot t oscrivendo polizze senza m odifiche rispetto alla situazione attuale.

Sin gola polizza che copre rischi nel
Reg n o Unito e n ella UE.
Sin golo bollo* e premi assegnati
n orm almente.

Cosa succede al termine del Regime di Autorizzazione Temporanea?
Il Reg im e di Autorizzazione T emporanea avrà una durata m assima di tre
anni dal t ermine del periodo di transizione; in tale periodo Chubb
Eu r opean Group SE costituirà nel Regno Unito una filiale estera.

La filiale britannica sarà autorizzata dalla Prudential Regulation
Authority pur continuando a far parte della medesima persona giuridica
Chubb European Group SE.
In qu est o modo i sottoscrittori britannici potranno sottoscrivere r ischi
ch e si trov ano n ella UE, in quanto tale sottoscrizione avviene per conto di
Ch ubb European Group SE, com pagnia di assicurazioni autorizzata nella
UE.

Sin gola polizza che copre rischi nel
Regno Unito e nella UE.
Sin golo bollo* e premi assegnati
normalmente.

Anche i sot toscrittori di Chubb con sede n ella UE potranno sottoscrivere
r ischi nel Regno Unito, in quanto Chubb European Group SE ha una
filiale autorizzata n el Regno Unito.

* Se n ecessario potremo fornire due bolli

Per u lteriori dettagli sulla strategia di Chubb
per la Brexit visitare il sito chubb.com /Br exit
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