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AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE 
FUSIONE CON XL INSURANCE COMPANY SE 
 
Gentile signora/ Egregio signore, 
 
Nel corso dell’attuale ristrutturazione legale interna delle attività  della Divisione 
combinata AXA XL del Gruppo AXA, si intende trasferire l’attività di AXA Corporate 
Solutions Assurance ("ACS") in XL Insurance Company SE ("XLICSE") tramite fusione 
transfrontaliera (la "Fusione").  XLICSE è un assicuratore di diritto irlandese, regolato 
dalla Banca centrale irlandese e parte del Gruppo AXA.  La ristrutturazione intende 
centralizzare capitali e licenze di ACS e XLICSE in un’unica entità per ottenere una 
struttura operativa più efficiente e un servizio ancora migliore per i nostri clienti e 
partner commerciali.  

 
La Fusione è soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione rilevanti e 
dell’Irish High Court. La Fusione sarà iscritta nei registri commerciali di ACS e XLICSE 
e dovrebbe acquisire efficacia il 31 dicembre 2019 (la "Data di efficacia"). 
 
Alla Data di efficacia, XLICSE incorporerà tutta l'attività di ACS e diventerà 
l’assicuratore o il riassicuratore ai sensi di ogni polizza precedentemente sottoscritta 
da ACS. Non vi saranno altre modifiche ai termini delle nostre polizze esistenti o ai 
livelli di servizio che forniamo ai nostri sottoscrittori esistenti alla Data di efficacia, in 
quanto i nostri servizi continueranno nel quadro di XLICSE. 
 
La sua polizza continuerà come sempre. Perciò, non è necessario che faccia alcunché 
in merito a questa lettera.  Tuttavia, ha almeno 30 giorni dalla data di questo avviso 
per risolvere la sua polizza, avvisandone per iscritto XLICSE. Si prega di leggere 
https://axaxl.com/termination-rights per altre informazioni sul diritto di risolvere la 
polizza.  
 
La sua polizza potrebbe estendersi ad altri beneficiari non identificati 
specificatamente nella polizza. Saremmo grati se potesse informare della Fusione e 
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del contenuto di questa lettera eventuali beneficiari non identificati 
specificatamente nella polizza.   
 
Voglia notare che, nel quadro della Fusione, i dati personali che ACS detiene su di lei 
saranno acquisiti da XLICSE, che li utilizzerà in modo congruo con i fini definiti nella 
Dichiarazione sulla raccolta di informazioni personali di ACS. Per altre informazioni 
sull’utilizzo dei dati personali da parte di XLICSE, vedere la Dichiarazione sulla 
raccolta di informazioni personali su www.axaxl.com o seguendo questo link: 
https://axaxl.com/privacy-and-cookies. Se ha espresso il consenso al trattamento 
dei suoi dati personali da parte di ACS, a seguito della Fusione il consenso sarà 
trattato come già espresso nei confronti di XLICSE. 
 
Per ulteriori informazioni sulla Fusione e per restare informato su modifiche o 
aggiornamenti relative alla Fusione, visita il sito web: 
https://axaxl.com/insurance/Information-on-AXA-XL-Consolidation/ 
 
In caso di domande, si prega di contattarci per posta al seguente indirizzo Direction 
Juridique, 61 rue Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, Francia o per email a 
EuropeanMergerEnquiries@AXAXL.com. 

 
Distintamente 
 

 
Julien Guenot 
Amministratore delegato 
 
In nome e per conto di 
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE 
 
 


