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Gentile Signora/Signore, 
 

a settembre 2017 XL Insurance Company SE (“XLICSE”) ha annunciato l'intenzione di trasferire 
l'attuale sede legale di Londra, nel Regno Unito, a Dublino, in Irlanda, nell'ambito della 

propria strategia in vista della Brexit.  
 

Le inviamo la presente comunicazione per aggiornarla sui nostri piani di intervento generali e 
per informarla su dove reperire ulteriori informazioni a riguardo. Se è attualmente assicurato 
presso uno dei nostri sindacati dei Lloyd's o presso XL Catlin Insurance UK Ltd e non potesse 

rinnovare la sua assicurazione a causa della Brexit, le sarà proposto di provvedere al rinnovo 

della polizza presso Lloyd’s Bruxelles (una nuova compagnia assicurativa istituita dai Lloyd's 

in Europa) o presso XLICSE. In questo momento non occorre che lei intervenga in alcun modo. 
 
Il trasferimento della sede legale di XLICSE è previsto per gennaio 2019, subordinatamente alle 
necessarie autorizzazioni regolamentari. 

 
Tale trasferimento non inciderà in alcun modo sulla copertura assicurativa offerta da XLICSE 

né sulle attuali modalità di gestione delle polizze: non occorre intervenire in alcun modo in 
relazione al trasferimento. Per maggiori informazioni sulle possibili soluzioni relative al 

trasferimento e sulle conseguenze per i soggetti assicurati e le altre parti coinvolte, quali le 
differenze che dopo il trasferimento interesseranno le coperture di alcuni assicurati previste 

dai sistemi di indennizzo vigenti, si prega di visitare il nostro sito web 
https://axaxl.com/insurance/brexit. 

 

Mentre siamo impegnati nel consolidamento delle diverse entità giuridiche nella divisione AXA 

XL, continuiamo a tenere conto di ogni potenziale questione legata alla Brexit per fare in modo 

che la copertura assicurativa rimanga intatta per i nostri clienti ovunque essi si trovano. 
Seguendo l’evoluzione della tabella di marcia della Brexit, aggiorneremo le nostre pagine web 

dedicate con ogni nuovo sviluppo. 
 
Distinti saluti 
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