portato a termine quattro acquisizioni: Pgi negli Stati
Uniti d’America, Bar-Ziv Ravid in Israele, Colemont in
Finlandia, e Donoria in Polonia.

GENERALI SCOMMETTE
SULL’EUROPA CENTRO-ORIENTALE

Completata l’acquisizione della joint venture con Ppf,
che diventa Generali Cee holding

nel 2010 con la partecipazione del gruppo assicurativo
canadese Egi, Qudos Insurance si è irrobustita in questi
anni fino a raggiungere una raccolta premi superiore ai
100 milioni di euro nel 2014. La collaborazione tra Qudos e Broker Advice vede coinvolta, nell’attività di Tpa/
Adjustor, la Sircus del gruppo Lercari.

SANDRO TUCCI È IL NUOVO COO
DI EUROVITA

Generali è salita al 100% di Generali Ppf holding B.V.
(Gph) acquisendo il restante 24% delle azioni detenute
dal gruppo Ppf, in linea con gli accordi firmati l’8 gennaio 2013. L’acquisizione del pieno controllo azionario della holding operativa nell’Europa centro-orientale porta
al cambio della denominazione sociale in Generali Cee
holding B.V.
La joint venture Generali Ppf holding è nata nel 2008
dall’unione dei business assicurativi dei due gruppi nell’Europa centro-orientale, dando vita a uno dei
principali operatori assicurativi della Regione. I Paesi
dell’Europa centro-orientale rappresentano il quarto
mercato per il Leone, con circa 3,5 miliardi di euro premi nel 2013, e oltre 11 milioni di clienti. L’acquisto delle
rimanenti quote di Gph è stato perfezionato al prezzo
finale di 1.245,5 milioni di euro.

Ha già lavorato con analoghe responsabilità in CheBanca!
e Compass

QUDOS INSURANCE SBARCA IN ITALIA

AEC, NEL 2015 MGA
DI TORUS INSURANCE UK

Sandro Tucci è il nuovo chief operating officer (coo) di
Eurovita. La nomina rientra nelle operazioni di riorganizzazione della compagnia di bancassurance, avvenute
dopo l’ingresso di nuovi azionisti e il varo del piano industriale. Tucci avrà la responsabilità dell’IT, dell’organizzazione, e del back office della compagnia. Laureato
in ingegneria, Tucci ha iniziato la sua carriera in Accenture per poi ricoprire l’incarico di chief information
officer nel gruppo Biesse. Lunga la sua esperienza nel
campo finanziario ha lavorato nel gruppo Mediobanca,
per diversi anni in CheBanca!, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile IT e successivamente quello di coo,
ruolo ricoperto per un breve periodo anche in Compass.

Si rafforza la collaborazione con il gruppo britannico

Dallo scorso 12 dicembre è approdata sul mercato
italiano la compagnia danese Qudos Insurance. Coverholder nel mercato assicurativo italiano sarà società
di brokeraggio piemontese Broker Advice, con sede a
Druento (Torino). Già presente in Danimarca, Norvegia,
Regno Unito, Irlanda, Francia, Olanda, Spagna e Grecia, Qudos sbarca in Italia forte della specializzazione
sviluppata nel settore Corpi veicoli terrestri. Fondata

Aec Underwriting (gruppo Aec), coverholder dei Lloyd’s
dal 2001, è stata accreditata dal primo gennaio scorso
come managing general agent (Mga) di Torus Insurance Uk.
Il gruppo Torus è un assicuratore globale che offre in
tutto il mondo un portafoglio diversificato di prodotti
assicurativi, dalle Pmi ai grandi rischi multinazionali,
e conta oltre 500 dipendenti. Attraverso sei entità con-
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Il coverholder della compagnia danese nel nostro
mercato sarà Broker Advice

Praga, Repubblica Ceca
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trollate (incluso il sindacato Lloyd’s 1301), Torus ha le
licenze necessarie per servire una clientela mondiale,
beneficiando, tra l’altro, della Security Lloyd’s. Le soluzioni di Torus Uk sono a disposizione di agenti e broker
corrispondenti di Aec, ai quali è stata riservata la linea
Easy business per le convenzioni di Rc professionale
concluse con ordini e associazioni dei professionisti di
tutti i settori. “La collaborazione con Torus, nata da poco
più di due anni – ha osservato Fabrizio Callarà, amministratore delegato del gruppo Aec –, nel 2014 ha rappresento la terza partnership commerciale di Aec per
volumi prodotti”.

DANNO AMBIENTALE, AIG SPIEGA
COME GESTIRE LE EMERGENZE

Secondo appuntamento di formazione professionale
promosso dalla compagnia in vista di Expo 2015

© Adam Gregor - Fotolia.com

Si è svolto lo scorso 22 gennaio a Pero (Milano) il secondo appuntamento di formazione professionale sulla
gestione dell’emergenza ambientale, promosso da Aig
Europe, compagnia che con la sua polizza di Responsabilità ambientale assicura la tutela dell’ambiente nel
corso di Expo Milano 2015. L’appuntamento, che fa seguito all’incontro dell’11 dicembre, è stato dedicato alla
gestione del pronto intervento in caso di emergenza ambientale (e/o di scoperta di inquinamento pregresso). Il
workshop, ideato da Aig, è stato promosso insieme ad
Aon e organizzato insieme a Certiquality. Nel corso
dell’appuntamento sono stati illustrati gli interventi da
porre in atto nei momenti immediatamente successivi a
una contaminazione, evidenziando i fattori che ostacolano una perfetta gestione degli interventi di emergenza,
in primis quello psicologico. “Il miglioramento del controllo emotivo nell’emergenza – scrive Aig in una nota
– passa attraverso la capacità dell’individuo di riconoscere che la stessa non è imputabile semplicemente alla
fatalità, alla malasorte, a eventi esterni, ma alla propria
responsabilità, quasi sempre presente, seppur in misura
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variabile”. Secondo Aig, la consapevolezza della sussistenza di tale responsabilità aiuta a prevenire le cause
e a prepararsi all’emergenza, ma anche a modificare la
percezione di questi eventi, mobilitando l’impegno ricostruttivo, in modo da poter superare il trauma prodotto
dall’evento dannoso.

RC MEDICA, È ALLARME
PER LE CONTROVERSIE PRETESTUOSE

Il 72% dei medici chiede polizze comprensive
di tutela legale

Secondo una ricerca svolta dall’Ois, Osservatorio internazionale della sanità, in collaborazione con l’Omceo
Roma (Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi
e odontoiatri), il 78,9% dei camici bianchi è preoccupato
di incorrere in un contenzioso medico-paziente: il 15,3%
dichiara di aver avuto, almeno una volta nella carriera
professionale, una controversia con un proprio assistito. Ecco perché, per il 72,2% del campione, è necessario sottoscrivere una polizza comprensiva della tutela
legale completa. La ricerca rivela che ben l’86,8% degli
intervistati aveva stipulato un’assicurazione già prima
dell’entrata in vigore dell’obbligo normativo previsto per
i medici del settore privato. Per il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, “i tempi sono maturi per un intervento più organico e veramente risolutivo” circa i contenziosi in ambito sanitario.

IVASS, RACCOLTA PREMI NEI NOVE
MESI A 105,5 MILIARDI DI EURO

Il portafoglio danni è distribuito per l’80,4% dalle agenzie

Secondo i dati comunicati dall’Ivass nella propria statistica trimestrale, nei primi nove mesi del 2014 la raccolta premi delle compagnie italiane ed extra See (spazio economico europeo) in Italia ha raggiunto i 105,5
miliardi di euro, con un incremento del 22,5% rispetto
allo stesso periodo del 2013. La spinta è da attribuirsi
al ramo vita i cui premi, pari a 82,3 miliardi, crescono

