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Certificato
Assicu razione danni (EU )
lmpresa d'assicurazione

Società svizzera d'assicurazione contro la grandine, società
cooperativa

Forma giuridical

società cooperativa

Sede

Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA certifica, in qualità di autorità di vigilanza sulle imprese di assicurazione private in Svizzera, che la suddetta impresa diassicurazione
limita il proprio scopo sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne derivano direttamente, escludendo tutti gli altri affari commerciali;
è autorizzata a esercitare in Svizzera nei seguenti rami assicurativi2
B8
B9

lncendio ed elementi naturali

Altridanniai beni

dispone del fondo di garanzia minimo come pure dell'importo minimo del margine di solvibilità3;
esercita effettivamente i ramiassicurativi sopra menzionati nello Stato in cui ha sede la società;

dispone dei mezzi finanziari per la creazione dell'amministrazione e della rete di rappresentanti;

1

Corrisponde a una delle forme giuridiche menzionate nell'allegato n. 3 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la
Confederazione Svizzera concernente l'assicurazione diretta d¡versa dall'assicurazione sulla vita (pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali svizzere 1992, pag. 1894, e nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L 205,27 luglio 1991 , pag. 3).

2

Classifìcazione secondo lAccordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera concernente I'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, allegato n. I (pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali svizzere 1992, pag. 1894, e nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L 205,27 lugtio 1991 ,

pas. 3).

3Secondo le disposizioni contenute
nel protocollo n. 1 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la
Confederazione Svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (pubblicato
nella Raccolta ufficiale delle leggi federali svizzere 1992, pag. 1894, e nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L
205, 27 luglio 1991 , pag. 3.
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ll presente certificato è valido al momento in cui è stato rilasciato e si basa sulle conoscenze e sulla
documentazione di cui la FINMA dispone al momento del rilascio.

Berna,

l6luglio 2020

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Divisione Assicurazioni
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Cinzia Rohrbach-Caputo
i.V. Markus Geissbühler

Ruth Brand
i.V. MichaelSchmutz

APOSTILLE
(Gonvention de la Haye du 5 octobre

l.

l96l)

Stato: CONFEDERAZIONE SVIZZERA
ll presente atto pubblico

2. è stato fírmato da
3.

M. Geissbuhler / M. Schmutz

operante in qualità di funzionari

4. è mun¡to del sigillo/bollo di
Autorità federale di vigilanza sul mercati finanziari FINMA
Attestato

5.
7.

6. 'n 20.

in Berna

lu g lio

2020

da Maya Fontaine
funzionaria della Cancelleria federale Svizzera

col numero

t)137

41

Sigillo/bollo:
Cancelleria federale Svizzera

Tassa CHF
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