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ATTENZIONE - TENTATA COMMERCIALIZZAZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE 

CONTRAFFATTE IN ITALIA 

 

Si segnala che siamo stati informati di tentativi di commercializzazione in Italia di polizze fideiussorie 

contraffatte intestate a società del gruppo Sompo International (ed in particolare alla Sompo Japan 

Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited)*, come pubblicato sul sito dell'IVASS.  

SI Insurance (Europe), SA ("SIIE") e le altre società del gruppo Sompo International non offrono polizze 

fideiussorie o prodotti simili in Italia né direttamente né tramite intermediari assicurativi. Pertanto, 

qualsiasi tentativo di commercializzazione di polizze fideiussorie intestate a SIIE o ad altre società del gruppo 

Sompo International in Italia è da considerarsi abusivo ed illecito.  

Qualora avessi ricevuto una proposta contrattuale o avessi sottoscritto una polizza fideiussoria recante la 

denominazione di SIIE o di altre società del gruppo Sompo International in Italia, ti preghiamo di contattare 

tempestivamente la nostra succursale in Italia: +39 02 8057150 / +39 045 475 78 87 ovvero di scrivere al 

seguente indirizzo email: SIIEcompliance@sompo-intl.com per verificare l’autenticità della documentazione 

contrattuale.  

Per segnalare un presunto operatore abusivo, è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori 

dell’IVASS al numero 800 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30 e vi invitiamo ad informare le 

autorità giudiziarie competenti. 

 

Vi raccomandiamo la massima attenzione. 

 

*Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited non è operativa dal 2019 in quanto è stata fusa per incorporazione in SI Insurance 

(Europe), SA nel 2019. 
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