
 

                                                                 

                     

ZURICH NOMINA DOMENICO QUINTAVALLE NUOVO CFO E 

ANDREA TRIVELLATO HEAD OF SALES AGENTS & BROKERS 
 

  

Milano, 1 luglio 2019 – Zurich Italia si riorganizza e rafforza il presidio commerciale con una nomina 

interna e un nuovo ingresso. La compagnia, coerentemente con la propria ambizione di crescita sul 

mercato italiano, affida a Domenico Quintavalle, precedentemente Head of Retail Distribution di 

Zurich Italia, la carica di Chief Financial Officer e annuncia l’ingresso di Andrea Trivellato nel ruolo 

di Head of Sales Agents & Brokers. 

  

“Zurich conferma le sue ambizioni sul mercato italiano con l’inserimento di due professionisti di 

grande esperienza che potranno valorizzare ulteriormente i piani di sviluppo della Zurich in Italia.” Ha 

dichiarato Alessandro Castellano, CEO di Zurich Italia. 

  

Domenico Quintavalle, oggi nel ruolo di CFO di Zurich Italia, ha un’esperienza trentennale nel 

settore assicurativo. Dopo un lungo periodo in Allianz, è entrato in Zurich nel 2008 dove ha 

ricoperto ruoli con responsabilità sempre crescenti. E’ stato alla guida della rete agenti della 

Compagnia dal 2014. 

  

Andrea Trivellato ha maturato una ventennale esperienza nel Gruppo Allianz Italia, dove ha 

ricoperto diversi ruoli manageriali all’interno della divisione Sales, con responsabilità in ambito 

agenzie su tutto il territorio nazionale. Dal 2017 è stato Regional Manager dell’Area Centro-

Sud e in precedenza ha assunto ruoli di coordinamento commerciale in Centro Italia, Nord-Est e Nord-

Ovest. Completano il suo profilo precedenti esperienze nella Divisione Sinistri di Allianz e Lloyd 

Adriatico. 

  

 

 

 



 

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.  
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