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Milano, 21 Maggio 1993

la presente per richiamare la Vostra attenzione sull t esisten~a. della
"ITALIAN LLOYD'S CORRESPONDENTS ASSOC1ATION - I.LL.C.A.".

Questa Associa~ione non vuole costi tuire una al ternati va alle
Associazioni di oategoria, ma si propone di promuovere lo scambio di
esperienze e di informazioni tra gli Associati relativamente ai rapporti
con i Lloyd' $ di Londra, r'lonchè un dialogo costruttivo oon tutte le
Iati tuzioni dei I.loyd' s.

Credo che, $oprattutto neHa situazione attuale che vede profilarsi
all'orizzonte molti cambiamenti, anche· alla luce delle Direttive
europ~e, una Associazione dei Corrispondenti dei Lloyd's forte ed
uni taria costituisca un passo importante verso il consolidamento della
pres€n~a dei Lloyd's sul mercato italiano.

Vorrei altresi confermarVi che gli Underwriters ed il sottoscritto. sono
molto favorevoli nei confronti di questa iniziativa per il proficuo
lavoro che potrà svolger~ nel comuneinteresse.

Ritengo che tutti
abbiano il massimo
proprio contributo

i Corrispondenti dei Ll.oyd's di Londra in Italia
interesse ad aderire alli Associazione per fornire il
di idee e di opinioni.

Dopo che sarà raggiunto un certo numero di Associati e oomunque non
01tre il 31/12/1993, verrà convocata l'Assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali.
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l,a sede
momento,

MILANO.

amministrativa deLl'Associazione sopraindicata

presso la Società CONSULTASS - Corso Venezia,

è, per il
24 - 20121

Presidente ~ Vice Presidente sono:

- Sig. Doriano Di Giacomo - Presidente (c/o DE BES! DI GIACOMO S.p.A. 

Lungotevere FLaminio, 14 - 00196 ROMA - Tal. 06/3201794-5)

- Rag. Ferruccio Ri tù - Vice Presidente (c/o CONSULTASS S.r.l. - Corso

Venezia, 24 - 20121 MILANO - Tel. 02/76000692-76002160).

Il Pr~sidente ed il Viçe Pr~sident~ saranno li~ti di fornirVi tutte le

informazioni del caso.

Con i migliori saluti.

(Gabriele


