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Gentile Assicurato, 

facciamo riferimento alla polizza evidenziata a margine, sottoscritta con Voi dalla nostra Compagnia 

assicurativa tramite l’Agente Navigators Underwriting Limited, Sede secondaria (“NUL”). 

Come parte del piano di intervento studiato in relazione alla decisione del Regno Unito di uscire 

dall’Unione Europea (“Brexit”), alla luce delle restrizioni ad operare in Italia a cui NUL, quale Intermediario 

U.K., sarà soggetto a seguito di Brexit, e nel rispetto dei disposti e delle esigenze previsti dai regolamenti 

applicabili, la nostra Compagnia ha deciso di assegnare l’intero portafoglio di contratti assicurativi 

attualmente gestiti da NUL, inclusa la Vostra polizza, a un altro Agente appartenente al nostro Gruppo, 

denominato Bracht, Deckers & Mackelbert NV, Sede secondaria (“BDM”), registrato presso l’Elenco degli 

Intermediari UE annesso al RUI, con numero UE000010613. BDM opererà con la denominazione 

commerciale e marchio Navigators Europe.  

Questa assegnazione avrà effetto dal 1 gennaio 2020, senza causare alcun effetto ai termini e alle 

condizioni di polizza che continueranno ad essere applicate ed efficaci, senza alcuna variazione. 

Conseguentemente a quanto sopra, dal 1 gennaio 2020: 

(a) qualsiasi richiesta, dichiarazione, notifica, comunicazione (anche in relazione a rinnovi di 

copertura), reclamo, segnalazione di sinistro, documentazione relativa alla Vostra polizza 

evidenziata a margine dovrà essere indirizzata a BDM, ai seguenti indirizzi (invariati rispetto a 

NUL): 

- Navigators Europe 

- Via Aristide De Togni 30, 20123 Milano, Italia  

- Tel. 027249181 

- Fax 0272491831  

- PEC: milanbranch.navgeu@legalmail.it 

- Persona da contattare: Michael Zanetti 

- Indirizzi email: MZanetti@navg.com – mzanetti@BDMAntwerp.be 

Auspichiamo che quanto precede sia chiaro ed esaustivo. In caso di qualsiasi dubbio o richiesta di 

chiarimento, Vi preghiamo di contattare BDM direttamente.  

 

Cordiali saluti. 
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