
 
 
 
 

 
 

 
Informativa relativa alla fusione per incorporazione  

di AIG Europe Limited in AIG Europe S.A. 
 

ai sensi degli artt. 20 e 36 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 
 
In data 1° dicembre 2018, in conformità alle leggi applicabili, le polizze assicurative emesse, prima del 1° dicembre 2018, 
da AIG Europe Limited e dalla sua Rappresentanza generale italiana a copertura di rischi ubicati in Italia (oltre a parte 
polizze emesse per rischi ubicati in altri Paesi europei) sono state in parte trasferite da AIG Europe Limited a AIG 
Europe S.A. a seguito della fusione per incorporazione delle due società. 
 
AIG Europe S.A. è una compagnia di assicurazioni registrata in Lussemburgo con il numero B 218806. AIG Europe S.A. 
ha sede legale in Lussemburgo, all’indirizzo: 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855 ed è vigilata dal Commissariat aux 
assurances (CAA). AIG Europe S.A. è autorizzata dal Ministero delle finanze lussemburghese e vigilata dal 
Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, caa@caa.lu, 
http://www.caa.lu/. 
 
AIG Europe S.A. è membro del gruppo AIG, una compagnia assicurativa internazionale con clienti in oltre 80 paesi nel 
mondo. Le società del gruppo AIG vantano clienti aziendali, istituzionali e privati attraverso una delle più ampie reti 
assicurative property-casualty a livello mondiale.  
 
Il trasferimento delle polizze assicurative ad AIG Europe S.A. non avrà alcun effetto sulle coperture o sui diritti di 
richiedere un indennizzo sulla base di esse. Si tratta semplicemente di un atto dovuto a seguito del piano di 
ristrutturazione in risposta alla decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (UE) (comunemente definita 
“Brexit”). Stiamo completando tale ristrutturazione per assicurarci di poter continuare a condurre la nostra attività e 
servire gli assicurati nel Regno Unito e in tutta Europa anche dopo la Brexit, ed a prescindere dai futuri rapporti tra 
Regno Unito ed Unione Europea. 

  
Cosa significa? 
 

 Le coperture assicurative sono ora fornite da AIG Europe S.A., o attraverso la sua Rappresentanza 
generale per l’Italia o attraverso le altre sedi europee dalle quali le polizze sono state emesse o 
direttamente dalla sua sede centrale. Tutte le polizze emesse da AIG Europe Limited – 
Rappresentanza generale per l’Italia prima del 1° dicembre 2018 sono state trasferite alla 
Rappresentanza generale Italiana di AIG Europe S.A. Di seguito sono riportate alcune informazioni in 
merito a AIG Europe S.A. e alla sua Rappresentanza italiana. Le informazioni relative alle altre sedi di AIG sono 
riportate sulla documentazione contrattuale consegnata al contraente. 

 La variazione della compagnia non altera in alcun modo i termini e condizioni delle coperture assicurative o la 
possibilità di richiedere un indennizzo e ci si potrà rivolgersi agli stessi team, che continueranno ad occuparsi dei 
servizi di consulenza assicurativa e di gestione delle pratiche di indennizzo.  Tutti i referenti rimarranno invariati.  

  L’unica differenza che tali clienti potranno notare sull’estratto conto bancario sarà la variazione della 
denominazione della compagnia assicuratrice con quello della nuova entità.  

 Il trasferimento delle polizze assicurative comporta altresì la variazione della società del gruppo AIG che è titolare 
dei dati personali dei clienti (da AIG Europe Limited a AIG Europe S.A.). Ad ogni modo, l’utilizzo da parte nostra 
dei dati personali resta invariato e, come sempre, continueremo a tutelarne la riservatezza. Per ulteriori 
informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di AIG è possibile visitare la pagina 
https://www.aig.co.it/informativa-privacy. 

 La sede della Rappresentanza italiana di AIG Europe S.A. è la medesima di quella di AIG Europe Limited: via della 
Chiusa 2, 20123, Milano, Italia.  

 Gli intermediari assicurativi delle polizze non sono cambiati, pertanto i clienti potranno continuare a rivolgersi 
agli stessi per qualsiasi quesito o informazione in relazione alle polizze.   

Mettiamo al servizio della clientela l’affidabilità e la sicurezza di una compagnia assicurativa ben vigilata e dalla 
solida posizione finanziaria. AIG Europe S.A. rinnova il proprio impegno a offrire i servizi, le soluzioni e le 
competenze di alto livello proprie di una compagnia assicuratrice leader su scala mondiale.  



 
 
 
 

 
Qualora per qualsiasi motivo non sia soddisfatto del nuovo assicuratore, il contraente avrà 
diritto recedere dalla sua polizza assicurativa entro 60 giorni decorrenti dal 30 novembre 2018, data di 
pubblicazione da parte dell’IVASS dell’avviso relativo a tale trasferimento sul proprio Bollettino mensile. La 
richiesta di recesso dalla polizza dovrà pervenirci per iscritto entro il termine sopra indicato agli indirizzi della 
Rappresentanza che emette il suo contratto. La polizza cesserà con decorrenza dalla data di ricevimento della 
richiesta. 

 
Per eventuali domande, è possibile contattare la compagnia al Servizio Clienti dedicato, disponibile al seguente numero 
di telefono: 045/2080064 e alla seguente mail: assistenza.aig@bponet.it. 

 
 
 
Thomas Lillelund 
Il Rappresentante della Società 
AIG Europe S.A. 

 


