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PRIVATE & CONFIDENTIAL 
 
 

 
Milano, 20 Aprile 2018  

 

La risposta di QBE European Operations a Brexit 

  

1 Introduzione 

Vi scriviamo per riassumere brevemente la scelta che QBE European Operations intende 
perseguire a seguito della decisione espressa dall’elettorato britannico nell’aver votato a favore 
dell’uscita del Regno Unito dall’UE (qui di seguito “Brexit”), e per spiegare cosa Vi chiederemo 
di  fare in conseguenza alla nostra scelta.   

 

2 La nostra scelta 

2.1 QBE Insurance (Europe) Limited (QIEL) (società di assicurazione del gruppo QBE European 
Operations) e QBE Re (Europe) Limited (QBE Re) (società di riassicurazione del gruppo QBE 
European Operations) attualmente accedono ai mercati europei dell’assicurazione e 
riassicurazione in base al principio di libertà di stabilimento e/o libera prestazione di servizi. 
Nello scenario post-Brexit, è fortemente probabile che ciò non sia più possibile, pertanto QBE 
European Operations ha deciso di ristrutturare la propria attività, in modo da continuare ad 
accedere al mercato unico europeo, anche dopo il ritiro del Regno Unito.  

2.2 Nel corso del 2018, QBE European Operations consoliderà le proprie piattaforme di 
assicurazione e riassicurazione in Europa, facendole convergere in una nuova impresa 
(ri)assicuratrice con sede in Belgio  (qui di seguito Nuova Compagnia). Si prevede che la 
Nuova Compagnia ottenga l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di (ri)assicurazione 
dall’ente preposto alla vigilanza sulle assicurazioni belga, (Banca Nazionale del Belgio), a 
maggio 2018. Una volta autorizzate, si propone che QIEL -- a seguito di opportuno piano di 
trasferimento dell’attività assicurativa -- e QBE Re  -- a seguito di fusione transfrontaliera -- 
trasferiscano la loro attività europea nella Nuova Compagnia (qui di seguito, il Trasferimento). 
Inoltre QBE Re propone di includere nel Trasferimento alla Nuova Compagnia l’attività 
assicurativa svolta dalla propria rappresentanza nelle Bermuda. 

2.3 Per il momento si prevede che il Trasferimento sarà effettivo nell’ultimo trimestre del 2018, 
previa approvazione da parte dell’Alta Corte di giustizia di Inghilterra e Galles (qui di seguito, la 
Corte). Ne conseguirà che tutte le attività di (ri)assicurazione delle Rappresentanze europee e 
di Bermuda riferite a QIEL e QBE Re, unitamente agli attivi e passivi derivanti da tali attività 
(ri)assicurative, confluiranno automaticamente nella Nuova Compagnia.  

2.4 In seguito al Trasferimento, la Nuova Compagnia sarà la sola compagnia di assicurazione e 
riassicurazione del gruppo QBE European Operations nell’Europa continentale a  godere delle 
stesse autorizzazioni che hanno attualmente QIEL e QBE Re. La Nuova Compagnia 
amministrerà l’attività che le sarà trasferita in linea con i sistemi, le regole e le procedure 
attualmente adottate da QIEL e QBE Re, garantendo pertanto la stessa gestione attualmente 
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adottata rispettivamente da QIEL e da QBE Re. Si veda il grafico sottostante, il quale mostra 
come la Nuova Compagnia si posizionerà all’interno del gruppo QBE European Operations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Si prevede che la Corte si riunirà per approvare il Trasferimento nel mese di Settembre o 

Ottobre 2018. Prima di tale data, è fatto obbligo a QBE European Operations di notificare la 
proposta di trasferimento dell’attività assicurativa a tutti i Contraenti di polizze interessati, 
consentendo loro,  in tal modo,  di avere un margine di tempo sufficiente per valutare se, 
direttamente o indirettamente, siano colpiti negativamente da tale decisione e, in tal caso, 
rilasciare dichiarazioni presso l’Alta Corte di Giustizia. Il processo di notifica dovrebbe 
partire a giugno o luglio 2018. 

2.6 Questa lettera Vi è stata inviata in quanto ci risulta che abbiate rapporti in essere con QIEL e/o 
QBE Re: potreste pertanto avere Clienti con una o più polizze che saranno trasferite in capo 
alla Nuova Compagnia, una volta finalizzato il Trasferimento. 

 

3 Processo di notifica ai titolari di polizze 

3.1 A seguito dell’approvazione della Corte, è previsto che tutti i Contraenti di polizze “attive” 
sottoscritte con le rappresentanze europee di QIEL e delle Bermuda di QBE Re ricevano, a 
mezzo posta o posta elettronica,  un pacchetto a scopo informativo contenente: (a) una 
descrizione del Trasferimento e la relativa relazione da parte dell’esperto indipendente; (b) un 
libretto contenente le domande più frequenti e le relative risposte sull’operazione di 
Trasferimento; e (c) una copia della nota giuridica con tutti i dettagli sull’udienza dell’Alta Corte 
di Giustizia che dovrà riunirsi per approvare l’operazione di Trasferimento. In sintesi, una 
polizza è classificata come “attiva” se è in corso di validità o se sulla stessa sono presenti 
sinistri non definiti. QBE European Operations si impegna a inviarVi i pacchetti a scopo 
informativo successivamente. 
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3.2 Per essere certi che il pacchetto informativo sia inviato all’indirizzo corretto, QBE European 
Operations richiede altresì la Vostra collaborazione nel verificare l’esattezza di tutti i dati dei 
Contraenti di polizze. A tal fine, procederemo in tempi brevi a fornirVi  un elenco di tutti i 
Contraenti che hanno una polizza attiva che risulta o risultava intermediata con la Vostra 
Società  e che sarà trasferita in capo alla Nuova Compagnia e Vi chiederemo di fornirci i dati di 
contatto del Vostro Cliente  (ovvero, la modalità standard di comunicazione: l’indirizzo e-mail o 
l’indirizzo completo per l’invio mezzo posta). Per dissipare, sin d’ora, ogni dubbio, teniamo a 
sottolineare che tali informazioni saranno utilizzate unicamente ai fini dell’informativa da inviare 
ai Contraenti in merito all’operazione di Trasferimento. 

 

4 Fasi successive  

Sarà nostra cura scriverVi nuovamente nel corso dei prossimi mesi per informarVi ulteriormente 
sul nostro piano informativo da inviare ai Contraenti, e per richiederVi i dati di cui sopra. Nel 
frattempo, non esitate a contattarmi/ci per qualsiasi necessità o informazione di dettaglio sul 
contenuto della presente. 

 

 Cordiali saluti.  

 

  

 Angela Rebecchi 

 Rappresentante Generale per l’Italia di QBE Insurance (Europe) Ltd 
 In nome e per conto di QBE European Operations Plc 
 

 
 


