
Gentile Signore/a,

LA PRESENTE LETTERA E I RELATIVI ALLEGATI SONO IMPORTANTI - LI LEGGA 
ATTENTAMENTE

Le scriviamo in quanto dai nostri archivi risulta che lei è parte di un contratto con AIG Europe Limited (AEL), per la fornitura 
di servizi o di altro genere. Le scriviamo per fornirle dei dettagli importanti in relazione al Trasferimento dei suoi contratti, e 
più in generale di tutte le polizze assicurative sottoscritte da AEL (come meglio descritta di seguito).

Cosa sta succedendo?
Stiamo ristrutturando AEL in risposta alla decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (UE) (comunemente 
definita “Brexit”). Stiamo completando la ristrutturazione per assicurarci di poter continuare a condurre la nostra attività e 
servire gli assicurati nel Regno Unito e in tutta Europa dopo la Brexit. 

Nell’ambito della ristrutturazione, AEL propone di trasferire il portafogli assicurativo e i contratti commerciali di supporto, a 
una delle due nuove compagnie assicurative del gruppo AIG:

• American International Group UK Limited (AIG UK), che è costituita nel Regno Unito, autorizzata dalla PRA e 
regolamentata dalla PRA e dalla FCA (il Trasferimento nel Regno Unito); e/o 

• AIG Europe SA (AIG Europe), che è costituita in Lussemburgo e regolamentata dall’autorità di regolamentazione delle 
assicurazioni del Lussemburgo (il Commissariat aux Assurances) (il Trasferimento europeo). 

Sia il Trasferimento nel Regno Unito che il Trasferimento europeo (di seguito, congiuntamente, il Trasferimento ) sono 
soggetti alle necessarie approvazioni legali e normative, come spiegato più dettagliatamente di seguito. Se approvato, 
l’entrata in vigore del Trasferimento è prevista per il 1° dicembre 2018.

Il Trasferimento non avrà alcun impatto sui diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni contrattuali, 
dagli accordi sul livello di servizio e/o da altri termini e condizioni contrattuali in essere con AEL. L’unica 
modifica ai suoi contratti consisterà nel sostituire AIG UK e/o AIG Europe come parte contrattuale al 
posto di AEL. 

Abbiamo fornito di seguito i dettagli su come si svolgerà il Trasferimento, quali tutele sono in atto per lei, dove potrà trovare 
ulteriori informazioni e i diritti di cui dispone. La invitiamo a leggere attentamente le informazioni fornite in questa lettera e 
negli allegati per poter considerare le implicazioni del Trasferimento. 

Non è necessario intraprendere ulteriori azioni in relazione al Trasferimento. Tuttavia, se non è sicuro delle proposte, se 
ha delle domande, se desidera dei chiarimenti o ritiene di poter subire delle ripercussioni negative, saremo lieti di aiutarla 
ulteriormente. Lei ha anche il diritto di sollevare obiezioni presso AEL e di presentare osservazioni all’Alta Corte (per iscritto o 
di persona), come descritto di seguito.

AIG Europe Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority (FRN number 
202628). AIG Europe Limited is registered in England: company number 1486260. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB.



Come si realizzerà il Trasferimento?
In base al Trasferimento nel Regno Unito, il portafogli assicurativo di AEL nel Regno Unito (cioè, le assicurazioni (i) relative 
al rischio ubicato nel Regno Unito e/o in qualsiasi Stato non SEE e (ii) che non sono sottoscritte attraverso una sede 
secondaria europea di AEL), nonché le attività e le passività corrispondenti di questa entità, verranno trasferite ad AIG UK. Il 
Trasferimento nel Regno Unito sarà effettuato mediante uno schema di trasferimento di portafoglio assicurativo ai sensi della 
Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). 

Contemporaneamente all’attuazione del Trasferimento nel Regno Unito, il portafogli assicurativo di AEL che non sia stato 
trasferito ad AIG UK (ovvero ‘attività assicurativa europea) e le rimanenti attività e passività di AEL saranno trasferite ad AIG 
Europe nell’ambito del Trasferimento europeo. Il Trasferimento europeo sarà effettuato mediante uno schema di trasferimento 
di portafoglio assicurativo combinato ai sensi della Parte VII del FSMA e una fusione transfrontaliera ai sensi della Direttiva 
europea sulla fusione transfrontaliera (UE 1132/2017), con la conseguente fusione di AEL in AIG Europe. 

Il Trasferimento sarà intrapreso nel quadro di una singola procedura giudiziaria del Regno Unito che prevede che l’Alta 
Corte di Inghilterra e Galles (l’Alta Corte) approvi i trasferimenti e che un esperto indipendente (la cui nomina è stata 
approvata dalla PRA (l’Esperto indipendente)) esprima il suo parere sul probabile effetto dei trasferimenti sugli assicurati 
e sulle altre parti interessate. L’Esperto indipendente ha concluso che il Trasferimento non avrà un impatto negativo rilevante 
sugli assicurati o le altre parti interessate. 

È possibile trovare una sintesi del rapporto dell’Esperto indipendente e del Trasferimento nel programma allegato (definito 
ilProgramma di Trasferimento ). Ulteriori informazioni sono anche fornite nel documento contenente le domande 
frequenti (il documento Q&A) allegato alla presente lettera. Ciò include le informazioni sul motivo per cui AIG sta 
effettuando il Trasferimento e sulle possibili implicazioni del Trasferimento per gli assicurati nel caso in cui la loro polizza 
riguardi sia l’attività assicurativa del Regno Unito che l’attività assicurativa europea di AEL (nel qual caso la loro polizza sarà 
“divisa” tra AIG UK e AIG Europe senza riduzione della copertura). Analogamente, il suo contratto può essere suddiviso 
nello stesso modo se riguarda sia attività assicurative del Regno Unito che attività assicurative di AEL. 

Di quali tutele può usufruire? 
Nel quadro del Trasferimento, i suoi interessi e gli interessi di tutti i nostri assicurati sono oggetto di un processo di revisione 
approfondito che è volto a garantire che gli stessi assicurati, i beneficiari e le altre parti interessate ricevano un’informativa 
adeguata e abbiano il diritto di presentare obiezioni presso l’Alta Corte. Questo processo di revisione include:

• la nomina di un Esperto indipendente per la stesura di una relazione per l’Alta Corte sul probabile impatto del 
Trasferimento sugli assicurati e le altre parti interessate;

• la possibilità per lei e le altre parti interessate di opporsi o esporre eventuali dubbi in relazione al Trasferimento, sia 
presso l’Alta Corte sia presso di noi. I dubbi esposti saranno comunicati alla PRA, alla FCA, all’Esperto indipendente e 
all’Alta Corte;

• un’approfondita consultazione con la PRA e la FCA che fornirà anche una relazione sul Trasferimento all’Alta Corte; e
• l’approvazione del Trasferimento dall’Alta Corte.

L’Alta Corte approverà il Trasferimento solo se lo ritiene appropriato in tutte le circostanze. Se il Trasferimento verrà 
approvato dall’Alta Corte, la sua entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2018 e tutte le polizze assicurative e i 
contratti commerciali verranno trasferiti ad AIG Europe da tale data. 

Come deve comportarsi in seguito?
In allegato troverà un Programma di Trasferimento contenente ulteriori informazioni sul Trasferimento e il documento Q&A, 
che la invitiamo a leggere attentamente. Il Programma di Trasferimento contiene:

• un riepilogo del Trasferimento;
• un riepilogo della relazione dell’Esperto indipendente; e
• l’informativa sul Trasferimento e ulteriori informazioni sull’udienza presso l’Alta Corte.

Se non ha alcun dubbio in merito al Trasferimento, o se non desidera opporsi allo stesso, non è richiesto 
alcun ulteriore intervento da parte sua. 

Tuttavia, in caso di dubbi in merito al Trasferimento e al modo in cui lo stesso può influire su di lei, ha il diritto di presentare 
delle osservazioni scritte all’Alta Corte o di essere ascoltato all’udienza presso l’Alta Corte per l’approvazione del 
Trasferimento (di persona o mediante un rappresentante legale). L’udienza dell’Alta Corte è prevista per il 18 ottobre 2018 
presso Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra EC4A 1NL. Può esporci qualsiasi dubbio 
per iscritto o telefonicamente e registreremo i suoi dubbi in un documento di cui forniremo copia alla PRA, alla FCA,  
all’Esperto indipendente e all’Alta Corte. Di seguito può trovare i dettagli sul modo di contattarci. 



Ulteriori informazioni
Se desidera ulteriori informazioni o le copie dei documenti del Trasferimento, a titolo gratuito, o ha qualsiasi altra domanda 
relativa al Trasferimento, contatti AIG alla sua helpline dedicata 00800 244 244 29 (attenzione, si tratta di un numero 
verde internazionale; si consiglia pertanto di contattarlo da rete fissa in quanto il servizio potrebbe non essere supportato 
da alcuni operatori di telefonia mobile), o per e-mail all’indirizzo aigbrexit@aig.com, o per iscritto a AIG Brexit Team, 58 
Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB. Il servizio di assistenza sarà operativo tra le 9:00 e le 17:00 dal lunedì al venerdì 
(esclusi i giorni festivi). In alternativa, è possibile scaricare le copie di tutti i documenti relativi al Trasferimento, inclusi i termini 
completi del Trasferimento e il rapporto dell’Esperto indipendente, dal nostro sito web dedicato al Trasferimento all’indirizzo 
www.aig.com/brexit (il Sito web Brexit). Sul sito web Brexit sono disponibili anche altre lingue. Gli aggiornamenti 
riguardanti il Trasferimento saranno pubblicati di volta in volta sul sito web Brexit, comprese eventuali modifiche alla data 
dell’udienza dell’Alta Corte. 

Se la sua domanda o il suo dubbio non riguarda il Trasferimento, ma invece si riferisce ad aspetti normali relativi alla polizza 
o ad altre questioni, la preghiamo di utilizzare i suoi consueti contatti AIG.

 

Il trasferimento delle polizze assicurative e dei contratti commerciali implicherà che la società del gruppo AIG che controlla 
il trattamento delle informazioni relative a tali polizze e contratti passerà da AEL ad AIG UK e/o AIG Europe. Il nostro 
utilizzo delle informazioni rimane invariato e continueremo a proteggerli come abbiamo sempre fatto. Può trovare maggiori 
informazioni sul modo in cui il Gruppo AIG utilizza le informazioni personali visitando il sito www.aig.com/globalprivacy.

Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Direttore Generale  
in nome e per conto di AIG Europe Limited
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