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Zurich Insurance Group nomina Giovanni Giuliani CEO di 
Zurich Italia 

 
La nomina avrà decorrenza da gennaio 2022 

 

Milano, 31 agosto 2021 - Zurich Insurance Group (Zurich) ha nominato Giovanni Giuliani 
Amministratore Delegato di Zurich Italia. Giuliani, attualmente Head of Group Strategy, 
Innovation and Business Development, subentrerà ad Alessandro Castellano, che rimarrà 
alla presidenza del ramo di business vita in Italia. 

La nomina, soggetta ad approvazione regolamentare, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022, 
dopo un periodo di transizione che inizierà sin da subito. Entrambi riporteranno ad Alison 
Martin, Chief Executive Officer EMEA & Bank Distribution. 

"Questi cambiamenti organizzativi rappresentano un ulteriore passo in avanti per 
raggiungere i nostri obiettivi strategici e accelerano la nostra transizione verso la Zurich del 
futuro", ha affermato Alison Martin. "Giuliani ha svolto un ruolo chiave nella definizione 
della strategia del Gruppo Zurich e nel supervisionare la sua implementazione, collaborando 
con i nostri mercati. La sua visione strategica, la sua profonda conoscenza del mercato 
italiano e la sua vasta esperienza lo rendono la persona ideale per proseguire il forte 
sviluppo delle nostre attività in Italia, per noi fondamentale." 

Alison Martin ha aggiunto: "Alessandro Castellano è stato determinante nel mettere i nostri 
clienti al centro delle attività in Italia negli ultimi anni e nel migliorare le nostre capacità di 
distribuzione. Recentemente ha guidato l'acquisizione della rete di consulenti finanziari di 
Deutsche Bank, fornendo un'opportunità unica per accelerare la crescita del nostro business 
in Italia. Voglio ringraziarlo per la sua guida di Zurich Italia e non vedo l'ora di continuare a 
lavorare a stretto contatto con lui come membro del Leadership team di Zurich. Grazie al 
talento e alle qualità delle persone di Zurich siamo riusciti a realizzare questi importanti 
cambiamenti dall'interno della nostra organizzazione". 

 
 

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

che nei singoli mercati locali. Con circa 55.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei 

rami danni e in quelli vita in più di 215 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 opera in Italia dal 1902 attraverso una rete di 600 agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti 

di promotori finanziari, nell'area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza. Col brand Zurich 

Connect gestisce il canale diretto, per le vendite online e telefoniche.  

http://www.zurich.com/
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Per ulteriori informazioni: 
Laura Mazzaglia 
External & Corporate Communication – Zurich Italia 
+39 3666327503  
laura.mazzaglia@it.zurich.com  
 
Community Group 
Nicole Zancanella, Roberto Patriarca, Giulia Polvara 
+39 349 7553217 / +39 335 7357146 / +39 334 2823514 
zurich@communitygroup.it  
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