09 Gennaio 2017

Lettera ai contraenti in merito al trasferimento di Great Lakes

Stefan Pasternak
Legale Rappresentante
Great Lakes Reinsurance (UK) SE
contact_greatlakes@munichre.com

Gentili Signore e Signori,

Vi scriviamo in riferimento al contratto di assicurazione che avete sottoscritto
con Great Lakes Reinsurance (UK) SE.
Siamo lieti di informarVi che Great Lakes ha cambiato con successo il proprio
domicilio, spostando la propria sede legale da Londra, nel Regno Unito, a
Monaco di Baviera in Germania.
Allo stesso tempo, abbiamo cambiato il nostro nome in “Great Lakes Insurance
SE” e il nostro nuovo indirizzo e’ ora il seguente: 107 Königinstrasse, 80802
Monaco di Baviera, Germania.
La compagnia è ora sottoposta alla vigilanza della Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, l'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca.
La Branch italiana di Great Lakes continua ad operare senza alcuna variazione.
Anche quest’ultima continua ad essere regolata dalla rispettiva autorita’ di
vigilanza col fine di rispettare i più alti standard di tutela dei consumatori.
Assicuriamo che il trasferimento della sede in Germania non influenza i nostri
principi fondamentali:
• Great Lakes continuerà ad onorare i termini e le condizioni della vostra polizza.
• Great Lakes continuerà a contribuire al pagamento di tutti i sinistri validi.
• Great Lakes manterrà inalterato il rating attuale e la forza finanziaria del
gruppo Münchener Rück: A + (Superior) come valutato dal A.M. Best e AA(Very Strong) da S&P.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web: www.glise.com
Se avete domande in merito a questa comunicazione, non esitate a contattare il
Vostro agente o me stesso.

Distinti saluti,

Great Lakes Insurance SE, Branch Italiana

Stefan Pasternak
Rappresentante Legale Branch Italiana
Great Lakes Reinsurance (UK) SE
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