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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 
 
 
 
 
Milano, 20 novembre 2018  
 
 
 

Oggetto: La soluzione di Navigators a Brexit  
 
 
Come sapete, nel recente passato Navigators ha sviluppato una strategia volta a rafforzare la 
propria presenza in Europa Continentale.   
 
Nello specifico, Navigators ha rilevato la Compagnia di Assicurazione ASCO (Continentale 
Verzekeringen NV – Assurances Continentales SA) con sede in Anversa, Belgio e ha lavorato in 
questi mesi al fine di consentire ad ASCO di estendere le licenze e autorizzazioni a operare 
pienamente nei Paesi dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, in cui Navigators è attualmente 
presente, per i medesimi rischi e con la stessa capacità in cui e con cui opera.   
Asco beneficia di un rating Standard & Poors “A-“, con outlook "Stable”.  
 
Questa strategia ha anche reso possibile la tutela dei propri Assicurati dalla decisione del Regno 
Unito di uscire dall’Unione Europea (Brexit), garantendo continuità di servizio indipendentemente 
dallo scenario che andrà a delinearsi. 
 
Siamo lieti di confermare che ASCO è ora abilitata a operare in Italia in regime di stabilimento.  Il 
relativo Codice Impresa e il Numero di Iscrizione nell’Elenco delle imprese comunitarie abilitate ad 
operare in regime di stabilimento, rinvenibile sul sito dell’IVASS, sono rispettivamente D954R e 
I.00153.   
 
In considerazione di quanto sopra, in Italia dal 1° gennaio 2019, Navigators non sottoscriverà più 
rischi tramite Navigators International Insurance Company Ltd - in quanto impresa assicuratrice 
con sede nel Regno Unito e soggetta alle restrizioni causate da Brexit - né direttamente tramite 
l’Ufficio Italiano dei Lloyd's.  
 
Pertanto, i contratti in essere non saranno rinnovati alla loro naturale scadenza annuale e sarà 
nostra premura fare seguito con adeguata comunicazione ufficiale.  
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Il nostro team si metterà in contatto con voi a stretto giro per illustrare personalmente i dettagli di 
questa soluzione, al fine di concordare e formalizzare la ripresa dei contratti per il tramite della 
nuova Compagnia di Assicurazioni di Gruppo, ASCO.  
 
Nel frattempo, per qualsiasi esigenza o richiesta, riportiamo di seguito i nostri indirizzi e-mail e 
recapiti telefonici.  
 
Michael Zanetti 
Country Manager & Marine Manager  
@ MZanetti@navg.com - Tel. 0272491828  
 
Marina Chierici  
Underwriting Manager, Management and Professional Liability, Open Market business 
@ MChierici@navg.com - Tel. 0272491824 
 
Marco Serra 
Strategic Distribution Partnerships Leader, Continental Europe   
@ MSerra@navg.com - Tel. 0272491823 
 
Fabrizio Frisoli  
Senior Marine Underwriter  
@ FFrisoli@navg.com - Tel. 0272491827  
 
Gabriele Galanti  
Cargo Underwriter  
@ GGalanti@navg.com - Tel. 0272491826  
   
L’occasione ci è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
 
 

Michael Zanetti  
   Country Manager & Marine Manager, Italy 


