
 

  

La polizza Donazione Sicura dei 

Lloyd’s e i riflessi sul mercato 

immobiliare. 

Circa il 7% del patrimonio immobiliare italiano, a 
causa della propria provenienza donativa non trova 
sbocco sul mercato. I Lloyd’s hanno introdotto, per la 
prima volta in Italia, una copertura assicurativa in 
grado di rendere mutuabili e quindi più facilmente 
commercializzabili i beni di provenienza donativa, 
coprendo il rischio di perdite economiche legate alla 
restituzione dell’immobile che potrebbe colpire il 
terzo acquirente e/o l’istituto mutuante. 

I Lloyd’s, Aon e Titolo sicuro vi invitato al Seminario 
che vi sarà utile per: 

 Saperne di più sui Lloyd’s, sulla loro solidità 
e la tradizione per l’innovazione 

 Conoscere le azioni di riduzione e di 
restituzione relative alla circolazione degli 
immobili di provenienza donativa 

 Ascoltare quali sorprese negative si 
incontrano nelle richieste di concessione del 
credito bancario in presenza di questi beni 

 Comprendere come l’assicurazione può 
contribuire a proteggere dai rischi legali 
immobiliari e a risolvere un problema sociale. 

 

INFORMAZIONI SULL’EVENTO  

 

Data 

Giovedì 7 aprile 2016

 

 

Orario 

9:30 – 13:00  

Segue buffet lunch

 

Luogo 

Centro Svizzero – Via Palestro 2, 

Milano 

 

 

RSVP entro il 1 aprile 2016 

Per confermare la vostra presenza 

scrivere a: carola.pisani@lloyds.com 

Carola Pisani 

Tel. 0263788824  

 

  

Organizzato da:  

 

mailto:carola.pisani@lloyds.com


Agenda: 

9:30-10:00     Registrazione e caffe di benvenuto 
 
10:00-10:30   Vittorio Scala, Country Manager dei   
                      Lloyd’s per Italia 
 
10:30-11:00  Guido De Rosa, Notaio 
 
11:00-11:30  Alessandro Matteini, Avvocato          
 
11:30-12:00  Pietro Locatelli, Consulente in tema di  
                      credito bancario, già Direttore Centrale  
                      del Gruppo Intesa 
 
12:00-12:30  Sean Dalton, Managing Director di  
                      Secure Legal Title 
 
12:30-13.00  Giorgio Moroni, Consigliere di  
                      Amministrazione, Aon e Alberto Saiu,   
                      Titolo Sicuro 

A seguire buffet lunch 
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