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PRIVATE & CONFIDENTIAL 
 
 

 
Milano, 25 maggio 2018  

 

La risposta di QBE European Operations a Brexit 

  

1 Introduzione 

Come anticipato con la ns. comunicazione del 20 aprile u.s. (di seguito, “Prima 
comunicazione”), dopo la decisione espressa dall’elettorato britannico a favore dell’uscita del 
Regno Unito dall’UE (di seguito, “Brexit”), la divisione europea del gruppo QBE -- QBE 
European Operations Plc -- ha deciso di modificare la propria struttura europea per poter 
continuare ad accedere al mercato unico anche dopo l’uscita del Regno Unito e il termine del 
periodo di transizione concordato con gli altri Paesi membri e le Istituzioni dell’UE, attualmente 
previsto a fine dicembre 2020.  

La risposta di QBE a Brexit è descritta dettagliatamente nella Prima comunicazione ma, in 
breve, prevede che  QBE Insurance (Europe) Limited (QIEL) e QBE Re (Europe) Limited (QBE 
Re) trasferiscano le attività delle sedi secondarie europee a QBE Europe SA/NV (di seguito, 
Nuova Compagnia) a seguito di opportuno piano di trasferimento dell’attività assicurativa (di 
seguito, il Trasferimento). Inoltre QBE Re includerà nel Trasferimento alla Nuova Compagnia 
l’attività assicurativa svolta dalla propria rappresentanza nelle Bermuda.  

Il Trasferimento è attualmente previsto per l’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 Processo di notifica ai titolari di polizze  

Si prevede che la Corte si riunirà per approvare il Trasferimento nel mese di Settembre o 
Ottobre 2018.  

Prima di tale data, QIEL e QBE Re hanno – in base a quanto previsto dal processo della Corte 
inglese - l’obbligo 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 siano colpiti negativamente da tale decisione e, in tal caso, rilasciare 
dichiarazioni presso la Corte. Per adempiere a tale obbligo, l’inizio del processo di notifica è 
previsto per la metà di giugno 2018. 

Questa lettera Vi è stata inviata in quanto ci risulta che abbiate rapporti in essere con QIEL e/o 
QBE Re.  
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3 Fasi successive  

Alleghiamo alla presente l’elenco delle polizze (numero di polizza e denominazione del 
Contraente) oggetto del Trasferimento, e che ci risultano essere intermediate dalla Vostra 
Società,   sulla base delle informazioni in nostro possesso. Secondo quanto previsto nel Regno 
Unito per questo tipo di Trasferimento, QIEL e QBE Re possono notificare i contraenti 
direttamente oppure (in presenza di un intermediario) chiedere allo stesso di effettuare tale 
comunicazione. Consci dell’attività amministrativa richiesta all’intermediario per effettuare tale 
comunicazione, abbiamo deciso di effettuare direttamente la comunicazione ai Contraenti,  
previa verifica dei dati di contatto aggiornati.  

Di conseguenza, Vi chiediamo cortesemente di fornirci, per ciascun Contraente di cui 
all’allegato, i dati di contatto, sulla base del metodo di comunicazione da Voi solitamente 
adottato per comunicare con il comune Cliente (indirizzo email in caso comunichiate via email,  
oppure l’indirizzo completo in caso comunichiate per posta).  Vi invitiamo a fornirci tali dati entro 
l’8 giugno 2018, all’indirizzo e-mail QBEMilan@it.qbe.com. 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. 

Sarà nostra cura scriverVi nuovamente in giugno e, nel caso non abbiate fornito i dati di cui 
sopra entro la data richiesta, Vi chiederemo di contattare direttamente tutti i Contraenti elencati 
nell’allegato, utilizzando il mezzo di comunicazione abituale (email o posta) ed allegando il 
pacchetto informativo che Vi verrà fornito con la nostra prossima comunicazione.   

Una volta completato il processo di notifica ai Contraenti, QIEL e QBE Re avranno l’obbligo di 
confermare alla Corte che tutti i titolari di polizze hanno ricevuto la notifica del Trasferimento. A 
tal fine, nel caso abbiate deciso di contattare direttamente i Contraenti, Vi forniremo uno 
strumento per tracciare le singole comunicazioni e Vi chiederemo un aggiornamento 
settimanale, nonché conferma per iscritto dell’avvenuto invio a ciascun Contraente. Consci che 
tale attività di conferma possa essere impegnativa, Vi invitiamo nuovamente a fornirci i dati di 
contatto necessari entro la data richiesta, in modo da permetterci di completare 
autonomamente questa attività.  

Restiamo in attesa di ricevere la Vs. risposta e 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 
 

 
Allegato: Elenco dei Contraenti per i quali è necessario fornire le informazioni di contatto 
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