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7 febbraio 2020 
 
Egregi Signori 
 
Elite Insurance Company Limited - in amministrazione (“Elite” o “la Società”) 
 
In seguito alla nostra lettera dell’11 dicembre 2019, alleghiamo con la presente lettera la 
comunicazione di una riunione dei creditori della Società in cui domanderemo l’approvazione delle 
Proposte degli Amministratori e l’elezione di un comitato dei Creditori. 
 
Ai fini della presente lettera, i termini in maiuscolo sono indicati secondo le abbreviazioni e le 
definizioni delineate nelle Proposte. 
 
Le Proposte degli Amministratori saranno disponibili per la visualizzazione e il download all’indirizzo 
www.pwc.co.uk/Elite-Insurance dalle 10.00 (GMT) di lunedì 10 febbraio. 
 
In allegato le informazioni relative alla riunione che abbiamo organizzato per i Creditori alle 13:00 
(CET) di venerdì 3 aprile 2020 presso l’ufficio di PwC Gibilterra, 327 Main Street, Gibilterra, GX11 
1AA. Se prevedete di partecipare di persona o tramite un rappresentante, dovete seguire 
le istruzioni riportate di seguito, altrimenti potrebbe esservi negata l’ammissione. 
 
I punti chiave che desideriamo portare alla vostra attenzione sono di seguito indicati: 
 
Convocazione di una riunione dei creditori 
 
Come accennato in precedenza, stiamo convocando una riunione dei creditori allo scopo di votare le 
nostre proposte ed eleggere un comitato dei creditori, oltre a fornire l’opportunità di interagire in un 
forum aperto con gli Amministratori. 
 
Se avete intenzione di partecipare, vi preghiamo di confermare a Clare Davison all’indirizzo 
clare.n.davison@pwc.com. Gli spazi nella sede possono essere limitati e, se non ci viene comunicata la 
vostra presenza, potreste non essere in grado di partecipare. 
 

http://www.pwc.co.uk/beaufort
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Le società di capitale e le società di persone (ad esclusione delle persone fisiche) dovranno presentare 
un modulo di delega come indicato nel link sottostante e tutti i creditori non detentori di polizza 
dovranno inoltre presentare un Modulo di richiesta di risarcimento che dovrebbe esporre in modo 
completo i dettagli della loro pretesa. Se non lo avete già fatto, dovreste quindi inviarci la vostra 
richiesta di risarcimento. Viene quivi allegato un modulo di richiesta disponibile sul sito Web 
Si prega di notare che non vi sarà l’opportunità di discutere delle circostanze 
individuali e che i vostri interessi non saranno danneggiati in alcun modo se non 
partecipate.  
 
Se non potete partecipare alla riunione ma desiderate votare le Proposte o per l’elezione di un 
comitato dei creditori, è possibile compilare un modulo di delega che nomina il presidente della 
riunione o un altro detentore di delega nominato che voti a vostro nome. 
 
Ulteriori dettagli sui moduli di delega e su come completarli sono disponibili sul sito web all’indirizzo 
www.pwc.co.uk/elite-insurance nella sezione delle proposte. 
 
La formale notifica della riunione è quivi allegata e il relativo ordine del giorno ufficiale viene discusso 
di seguito. 
 
Lo scopo di una riunione dei creditori 
 
Lo scopo formale della riunione dei Creditori è di votare le Proposte degli Amministratori allegate. La 
Proposta degli Amministratori è di continuare con l’amministrazione al fine di raggiungere gli 
obiettivi statutari, con l’obiettivo primario per Elite di ottenere un risultato migliore per i creditori nel 
loro complesso di quanto sarebbe probabile se la società dovesse entrare in liquidazione senza prima 
essere in amministrazione. 

 
L’altro scopo della riunione è quello di costituire un comitato dei Creditori. Il Comitato lavorerà a 
stretto contatto con gli Amministratori per proporre le decisioni chiave e, a tempo debito, approvare la 
remunerazione degli Amministratori. 
 
Vi preghiamo di indicarci se siete interessati a far parte del Comitato. Un Comitato comprende da tre a 
cinque creditori. Se vengono ricevute più di cinque candidature per divenire membri del Comitato, 
può essere necessario procedere ad un voto in cui i Creditori scelgano chi eleggere. Tuttavia, gli 
Amministratori saranno disponibili a considerate la possibilità di invitare un numero limitato di parti 
aggiuntive quali osservatori che potranno altresì partecipare alle riunioni del Comitato sebbene non 
abbiano un diritto di voto formale. 

 
Divulgazione di informazioni 
 
Il documento della proposta riporta le informazioni di massima sull’Amministrazione, le azioni degli 
Amministratori dalla nomina, gli obiettivi perseguiti e i piani per la gestione dell’Amministrazione. 
Fornisce inoltre alcune altre informazioni che siamo tenuti a divulgare per legge o per regolamento. 
 
  

http://www.pwc.co.uk/elite-insurance
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Dati di contatto 
 
La corrispondenza o le domande per gli Amministratori devono essere inviate utilizzando i dettagli 
seguenti: 
 
Posta: FAO: Clare Davison, PricewaterhouseCoopers LLP, Central Square, 29 Wellington Street, 
Leeds, LS1 4DL 
E-mail: uk_elite@pwc.com. 
 
Cordiali saluti, 
In nome e per conto della Società 
 

 
Edgar Lavarello  
Amministratore Congiunto 

Edgar Lavarello di PriceWaterhouseCoopers Limited Gibraltar e Dan Schwarzmann di PriceWaterhouseCoopers LLP sono 
stati nominati Amministratori dalla Corte Suprema di Gibilterra per gestire gli affari, l’attività e la proprietà di Elite 
Insurance Company Limited (la “Società”). Gli Amministratori agiscono esclusivamente come agenti della Società e senza 
responsabilità personale. Edgar Lavarello è autorizzato ad agire come professionista specializzato nelle situazioni di 
insolvenza dalla GFSC a Gibilterra (Licenza IP numero: FSC 0001 IPA). Dan Schwarzmann è autorizzato ad agire come 
professionista specializzato nelle situazioni di insolvenza dall’Institute of Chartered Accountants in England and Wales in 
Inghilterra (Licenza IP numero: 8912). Gli stessi sono vincolati dal Codice Etico dell’Insolvenza accessibile all’indirizzo: https: 
//www.gov.uk/government/publications/insolvency-practitioner-code-of-ethics 

La Società è autorizzata e regolamentata dalla GFSC. Sede legale: c/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main St, GX11 
1AA, Gibilterra. Gli Amministratori possono fungere da Titolari del trattamento dei dati personali come definito dal 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e da qualsiasi legge applicabile in materia di protezione dei dati nel 
Regno Unito e a Gibilterra (come applicabile), a seconda delle specifiche attività di trattamento intraprese. PwC può fungere 
da responsabile del trattamento dei dati su istruzioni degli Amministratori. I dati personali saranno tenuti al sicuro e 
verranno trattati solo per questioni relative alla nomina degli Amministratori. Ulteriori dettagli sono disponibili 
nell’Informativa sulla privacy sul sito web pwc.co.uk o contattando gli Amministratori. 

PricewaterhouseCoopers LLP è una società a responsabilità limitata costituita in Inghilterra con numero di registrazione 
OC303525. La sede legale di PricewaterhouseCoopers LLP è 1 Embankment Place, Londra WC2N 6RH. 
PricewaterhouseCoopers LLP è autorizzata e regolamentata dalla FCA per le attività di investimento designate. 
 
 

Gli Amministratori raccomandano di controllare il sito www.pwc.co.uk/elite-insurance 
nei giorni precedenti la riunione per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti 
rilevanti. 
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