
Acenaconnoi?

Perunirti a noi scarica e compila ilmodulodi
registrazionequi allegato.

COSA:
CenadiGala
Lloyd’s / ILlCA,
Milano
Sponsorizzatada
ACB AIBA ANRA

QUANDO:
Giovedì
11ottobre
2007

Il tradizionale evento organizzato dai Lloyd’s, in collaborazione con iLlca,

l’Associazione dei Corrispondenti italiani dei Lloyd’s, quest’anno consisterà 

in una cena di gala.

Il Vice Presidente del Lloyd’s sarà presente all’evento e terrà un discorso durante la cena. Gli 

intermediari locali ed i risk managers avranno l’opportunità di incontrare e confrontarsi con 

sottoscrittori e Lloyd’s brokers.

Le associazioni ACB, AIBA e ANRA hanno rinnovato il loro supporto all’evento in qualità di

sponsors.

brevi sui Lloyd’s
Nel complesso, i 72 sindacati che sottoscrivono ai Lloyd’s formano uno dei più importanti gruppi

assicurativi commerciali ed il sesto riassicuratore mondiale. Non esiste altrove una tale

concentrazione di esperienza e competenza specialistica sia nella sottoscrizione dei rischi che 

nel brokeraggio ed è questo il motivo per il quale ci si rivolge ai Lloyd’s per assicurare i rischi più 

nuovi, difficili e complessi del mondo.

Negli ultimi anni, il mercato dei Lloyd’s sta ampliando la sua attività nell’UE ed in Italia. Il volume

premi dei Lloyd’s in Italia si è incrementato costantemente passando dai 352 milioni di euro del 

2001 ai 455 milioni di euro prodotti nel 2006. L’Italia rimane uno dei mercati di riferimento più 

importanti per la futura attività dei Lloyd’s.

programma
14:00 – 19:00 Incontri tra sottoscrittori dei Lloyd’s, Lloyd’s brokers con intermediari e risk

managers italiani

19:00 Aperitivo

20:00 Benvenuto di Enrico Bertagna

Discorso di Mr Ewen Gilmour, Vice Presidente del Lloyd’s seguito dalla cena

A fine cena Mr Rito, Presidente dell’ iLlca chiuderà l’evento

Dettagli dell’evento
La partecipazione all’evento è gratuita

Le spese di viaggio ed alloggio connesse alla partecipazione all’evento sono a carico dei

partecipanti.

Alcune camere sono state riservate presso hotels situati nei pressi di Fiera Milano Congressi. 

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Sig.ra Laura Gaffuri

Frigerio Viaggi – Milano

Tel 02 83311184 Fax 02 58112706

Email lgaffuri@frigerioviaggi.com

Orari d’apertura: Lunedì-Venerdì 09:30-13:00 e 14:00-18:30

Per confermare la partecipazione completare il modulo allegato e restituirlo per posta 

elettronica a Valentina Fonda – cenadigala@lloyds.it – presso l’ufficio dei Lloyd’s di 

Milano entro e non oltre il 21 settembre 2007.

Questo invito può essere esteso a tutti i colleghi. Nel caso in cui altre persone della stessa 

società desiderassero partecipare, attendiamo il modulo di ciascuno debitamente compilato.

DOVE:
FieraMilano
Congressi,
Auditorium
PortaGattamelata 2,
Milano


