
 

 

 

                                                                 

                     

NUOVE NOMINE IN ZURICH ITALIA: 

MANUELA BOTTEGA HEAD OF COMMUNICATIONS E MASSIMO 

VIGNOLI HEAD OF IT  
 

  

Milano, xx ottobre 2019 – Zurich Italia rafforza il proprio team con l’ingresso di due nuove 

figure chiave: Manuela Bottega nel ruolo di Head of Communications e Massimo 

Vignoli con l’incarico di Head of IT. 

 

Manuela Bottega ha maturato oltre quindici anni di esperienza nel mondo della 

comunicazione corporate e istituzionale, consolidata principalmente durante il suo percorso 

professionale in Assicurazioni Generali, da cui proviene. Dopo l’ingresso nella holding a 

Trieste nel 2006, ha ricoperto diversi ruoli con responsabilità crescente all’interno della funzione 

comunicazione fino ad assumere l’incarico di Responsabile Corporate Identity & Media 

Relations di Generali Country Italia. In Zurich assume la responsabilità della comunicazione, 

esterna ed interna. 

  

Massimo Vignoli proviene da Amissima Assicurazioni e Amissima Vita S.p.A, dove ha 

ricoperto il ruolo di Responsabile Direzione ICT. 

In oltre trent’anni di carriera, Massimo ha maturato una consolidata esperienza nel settore 

IT lavorando in diverse società di consulenza e realtà assicurative italiane, tra cui Carige 



 

 

 

Assicurazioni S.p.A. Nel suo percorso professionale ha definito la strategia IT e coordinato, in 

qualità di responsabile, progetti end-to-end e sistemi in ambito vita, P&C & Claims.  

 

 

 

 

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale 

che nei singoli mercati locali. Con circa 54.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi 

nei rami danni e in quelli vita in più di 210 Paesi. Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie 

imprese e grandi società. Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato fondato 

nel 1872. La società holding Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), quotata alla SIX Swiss Exchange, è 

presente sul mercato statunitense mediante un programma American Depositary Receipt di Livello I 

(ZURVY) negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni su Zurich sono disponibili 

all’indirizzo www.zurich.com.  

 

Zurich in Italia. Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600 Agenzie e 

accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell’area della protezione assicurativa, 

del risparmio e della previdenza.  

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Giulia Rovagnati, Brand & Corporate Comms Zurich in Italia 
+39 02.5966.3208  
giulia.rovagnati@it.zurich.com  
 
 
Community Group 
Roberto Patriarca, Nicole Zancanella, Anna Cavallarin 
+39 02.89.40.42.31 
zurich@communitygroup.it  
 


