
Bruxelles gennaio 2019 

Guida per i clienti 

Piazzare rischi presso i Lloyd’s di Bruxelles
Subito dopo il risultato del referendum Brexit nel Regno Unito, i Lloyd’s hanno lavorato per assicura-

re che, indipendentemente dall’esito delle negoziazioni Brexit, il mercato dei Lloyd’s sarà pronto a 

continuare ad operare con i propri partners commerciali nello Spazio Economico Europeo (SEE).

La sede dei Lloyd’s a Bruxelles  
Abbiamo creato una nuova compagnia di assicurazioni con sede a Bruxelles (Lloyd’s Insurance 

Company S.A., nota come Lloyd’s di Bruxelles), per garantire che, quando sceglierai di piazzare un 

rischio ai Lloyd’s, le possibilità di farlo rimangano invariate.  

I Lloyd’s di Bruxelles, autorizzati dalla National Bank of Belgium, soddisfano tutti i requisiti di 

Solvency II ed inizieranno a sottoscrivere affari a partire dal 1 gennaio 2019, in modo che tu possa 

accedere alle polizze specialistiche del mercato dei Lloyd’s senza soluzione di continuità. 

Attraverso Lloyd’s Bruxelles potrai beneficiare ancora della sottoscrizione specialistica dei Lloyd’s, 

della sicurezza garantita dal nostro Fondo Centrale, dei nostri rating finanziari e delle competenze 

del nostro servizio sinistri. 

Come opererà? 
- I Lloyd’s di Bruxelles sono autorizzati a sottoscrivere rischi danni provenienti da tutti i paesi SEE, 

salvaguardando così la possibilità di continuare a collocare i tuoi affari ai Lloyd’s con le 

medesime modalità di oggi. 

- L’attività di piazzamento ai Lloyd’s rimarrà in gran parte invariata, condotta attraverso un 

coverholder, una service company oppure un Lloyd’s broker. 

I Lloyd’s di Bruxelles saranno l’assicuratore in luogo del sindacato.  

- I rischi globali saranno ancora coperti dai Lloyd’s con documentazione separata. 

- Il pagamento dei sinistri è al centro della nostra attività ed i Lloyd’s di Bruxelles garantiranno che 

siano mantenuti gli standard dei Lloyd’s. I processi rimarranno, in generale, invariati ed i sinistri 

saranno gestiti dagli esperti dei Lloyd’s. 

- Ai Lloyd’s di Bruxelles sono stati assegnati gli stessi rating finanziari dei Lloyd’s dalle agenzie di 

rating: AM Best: A, Standard & Poor A+ e Fitch: AA-. 

- Questi ratings riconoscono l’importanza dei Lloyd’s di Bruxelles in qualità di assicuratori di rischi 

originati dallo Spazio Economico Europeo e questo significa che i nostri partners ed i nostri 

clienti continueranno a beneficiare dei solidi rating finanziari dei Lloyd’s e della sicurezza del 

fondo centrale. 

Per maggiori informazioni su come opererà la sede dei Lloyd’s di Bruxelles e sugli impatti che vi 

riguardano, inviare una email a: brexit@lloyds.com 


