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Egregio collaboratore, 

a seguito della nostra comunicazione di marzo, desideriamo aggiornarla sui piani operativi di Chubb in 

merito alla Brexit.  

Negli scorsi mesi sono stati compiuti passi significativi nel processo di avvicinamento alla Brexit, senza che 

ciò avesse alcun impatto sul servizio prestato a lei e ai suoi clienti.  

In particolare: 

• In aprile la forma giuridica della società è stata convertita da Limited (“Ltd”) a Public 
Limited company (“Plc”). 
 

• In luglio la forma giuridica della società è stata convertita nella forma definitiva di Societas 

Europaea (“SE”).  

 

• Sempre in luglio abbiamo ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Organismo di Vigilanza 

francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR) a spostare la sede legale 

della Società in Francia dal 1° gennaio 2019, al completamento, entro la fine del 2018, di 

alcune procedure amministrative. 

 

Fino al 31 dicembre 2018, Chubb sarà ancora domiciliata in Inghilterra, al medesimo indirizzo attuale e 

continuerà ad essere autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e a operare sotto la vigilanza della 

Financial Conduct Authority. 

 

• Dal 1° gennaio 2019, la nuova sede legale di Chubb European Group SE sarà presso La Tour 

Carpe Diem, sita in Place des Corolles 31, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia. 

 

• Dal 1° gennaio 2019, inoltre, Chubb European Group SE opererà sotto la vigilanza 

dell’Autorità Francese (ACPR), sita in Place de Budapestl 4, CS 92459, 75436 PARIS 

CEDEX 09 e potrà operare nel Regno Unito – almeno inizialmente – come una branch dello 

Spazio Economico Europeo.  

 

Quanto qui riportato riteniamo sia utile perché vi sia chiarezza su ciò che stiamo facendo per prepararci alla 

Brexit. Fin dall’inizio, il nostro principale obiettivo è stato quello di  assicurare una transizione fluida e offrire 

certezza e continuità del servizio a tutti i nostri intermediari e ai loro clienti, indipendentemente 

dall’ubicazione della sede legale e dal risultato finale delle negoziazioni per la Brexit. 

Siamo fiduciosi che il processo che abbiamo messo in atto raggiungerà questi obiettivi. 
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Come funzionerà la nuova struttura societaria e cosa comporterà: 

• Una SE (Societas Europaea) è una public company registrata nel rispetto del diritto societario 

europeo e formata in conformità alla legge dello Stato Membro in cui essa ha la sede legale. 

 

• I clienti continueranno a ricevere le coperture assicurative dalla medesima entità legale, il cui 

capitale rimarrà invariato, e con lo stesso livello di servizio. 

 

• Non prevediamo cambiamenti nel rating e pertanto siamo confidenti nel ritenere che 

continueremo ad essere “AA” per S&P. 

Per ulteriori informazioni sulle nostre attività in preparazione della Brexit, potete consultare il 
nostro sito dedicato www.chubb.com/Brexit 

Ancora una volta, considerando l’ampiezza e l’importanza di quello che sta succedendo, se avesse 
domande riguardanti i nostri piani per la Brexit e in particolare sull’impatto che potrebbero avere 
sulle sue attività, la preghiamo di contattare il suo referente principale in Chubb. 

 

Cordialmente, 

Stefano Vincoli 

Distribution and Product Development Director 

 

 

 

 

 

                

 


