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COMUNICAZIONE RIVOLTA AGLI ASSICURATI
ITALIANI SULL'IMPATTO DELLA BREXIT

Milano, 28 Novembre 2018
Gentile Signore/a,
Oggetto: Informativa agli assicurati Italiani sull’impatto della Brexit.
Le scriviamo in quanta dai nostri archivi risulta che Lei è titolare (o lo è stato/a in passato) di una polizza
assicurativa sottoscritta da Berkshire Hathaway International Insurance Limited (“BHIIL”), oppure potrebbe aver
presentato una richiesta di risarcimento ai sensi di una polizza assicurativa BHIIL.
Riteniamo quindi importante fornirLe informazioni in relazione alla continuità della Sua polizza e/o della Sua
richiesta di risarcimento nei diversi scenari che potranno caratterizzare l’uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea.
Intento generale della comunicazione
L’intento generale di questa comunicazione è di darLe rassicurazione riguardo al fatto che BHIIL, e più in generale il
Gruppo Assicurativo Berkshire Hathaway del quale BHIIL fa parte, ha adottato tutte le necessarie misure per
mantenere la continuità aziendale, e continuare quindi a fornirLe lo stesso livello di servizio in materia di difesa,
assistenza del Cliente, solidità finanziaria, gestione del rischio e gestione dei sinistri che Le è stato garantito fino ad
oggi.
Punti di comunicazione
•

Valore primario delle nostre attività è il mantenimento degli impegni presi con i nostri Assicurati.
Abbiamo affermato questo impegno alle Autorità di Vigilanza nel Regno Unito e in Italia e quindi intendiamo
dare assicurazione anche a Lei che, in ogni possibile scenario di Brexit, BHIIL onorerà tutti gli impegni
assunti - passati, presenti e futuri.

•

Siamo impegnati in discussioni tuttora in corso con le Autorità di Vigilanza (sia nel Regno Unito che in
Italia), ed intendiamo garantire la massima collaborazione con le Autorità stesse, per garantire l’assoluta
continuità dei nostri servizi durante la transizione di Brexit.

•

Possiamo inoltre confermarLe quanto segue:
1) È in corso di costituzione una Compagnia assicurativa del Gruppo Berkshire Hathaway in un Paese
dell’Unione Europea, in grado di fornire con continuità copertura assicurativa agli Assicurati Italiani; il
relativo procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza competenti è in corso di
completamento.
2) Lei può certamente continuare a fare affidamento sugli intermediari e/o consulenti che fino ad oggi
l’hanno assistita con le coperture prestate da BHIIL; a Lei e ai suoi intermediari verrà garantito dal Gruppo
Assicurativo Berkshire Hathaway lo stesso livello di servizio in materia di difesa, assistenza del Cliente,
solidità finanziaria, gestione del rischio e gestione dei sinistri che Le è stato garantito fino ad oggi.

•

Per ora non è richiesta alcuna azione da parte Sua.
Da parte nostra continueremo a fornire aggiornamenti man mano che maggiori dettagli saranno disponibili
riguardo alla configurazione definitiva di Brexit.
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Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
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Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
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Nel frattempo, La preghiamo di volerci contattare in caso di necessità, direttamente al nostro indirizzo o per
il tramite dell’intermediario da Lei incaricato; saremo lieti di poter chiarire eventuali dubbi e/o fornire gli
ulteriori chiarimenti che riterrà necessari.
•

Tutti i dettagli di contatto della Rappresentanza Generale per l’Italia di BHIIL, così come tutti i contatti
personali che Lei o i Suoi intermediari incaricati doveste avere presso la nostra organizzazione Italiana,
resteranno invariati; anche la procedura prevista per esporre reclami riguardanti le nostre attività presso
l’Autorità di Vigilanza Italiana resterà invariata.
Laddove dovessero intervenire variazioni riguardo alla procedura prevista per esporre reclami presso
l’Autorità di Vigilanza di un Paese dell’Unione Europea, di queste variazioni Le verrà data adeguata
informativa in tempo utile.

•

Se Lei conosce altre persone che hanno un interesse e/o hanno diritto a dei benefici in base alla Sua
polizza, come ad esempio un Assicurato con una polizza cointestata o un altro beneficiario o una persona
che ha presentato una richiesta di risarcimento, La preghiamo di invitarli a leggere i contenuti di questa
lettera. In alternativa, La preghiamo di fornirci i relativi dati di contatto, in modo da consentirci di contattare
queste persone e fornire loro la stessa informativa.

Desideriamo ringraziarLa per avere scelto i prodotti assicurativi di BHIIL e per la continuità del nostro rapporto
professionale. Apprezziamo l'opportunità di prestarLe i nostri servizi, e contiamo di continuare ad annoverarLa tra i
nostri Clienti negli anni a venire.
Cordiali saluti,
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Il Rappresentante Generale per l’Italia
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