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XL Catlin crea il team Accident & Health in Sud Europa
MADRID, SPAGNA – 15 dicembre 2016 – Oggi il ramo assicurativo di XL Catlin ha annunciato due nomine
chiave per il team Accident & Health. Stefano Chiurlo è stato nominato Accident & Health Underwriting
Manager, Insurance, per l'Italia e José Luis Gómez Banovio è stato nominato Accident & Health Underwriting
Manager, Insurance, per la penisola iberica. Sia Chiurlo che Gómez Banovio saranno responsabili dello
sviluppo e del lancio della nuova soluzione assicurativa Accident & Health di XL Catlin nei rispettivi mercati
nella primavera 2017.

Bruno Laval, Regional Manager, Insurance, di XL Catlin per il Sud Europa, ha dichiarato: "Anche se le
probabilità che un dipendente sia vittima di un infortunio sono diminuite notevolmente negli ultimi 40 anni, i
benefit offerti ai dipendenti e l'obbligo di diligenza da parte del datore di lavoro svolgono un ruolo sempre più
importante. Questo vale anche per i viaggi all'estero per lavoro. Tale realtà porta alla richiesta di soluzioni
assicurative nell'ambito Accident & Health in Sud Europa come nel resto del mondo".

Patrick Corbett, Global Chief Underwriting Officer Accident & Health, Insurance, di XL Catlin ha aggiunto:
"Stiamo mettendo a punto un team che risponda alle esigenze del cliente e sono convinto che Stefano e José
Luis faranno un ottimo lavoro nell'aiutarci a sviluppare e lanciare sul mercato italiano e iberico il nostro
prodotto, che è nuovo, moderno e incentrato sugli interessi del cliente. Entrambi sono esperti del ramo
Accident & Health e vantano una profonda conoscenza dei mercati locali. Sono estremamente lieto di averli in
squadra".

Gómez Banovio vanta 14 anni di esperienza nel settore. Prima di entrare a far parte di XL Catlin è stato
Regional Director Travel Insurance del ramo A&H per EMEA. Banovio ha conseguito una laurea in Economia
e Commercio presso l'Università di Sevilla e un Master in International Management presso la Escuela de
Organización Industrial di Madrid.

Chiurlo vanta 8 anni di esperienza nel settore. Prima di entrare in XL Catlin ha lavorato presso AXA
Assicurazioni Italy, dove ricopriva la carica di Chief Underwriting Manager, Employee Benefits. In precedenza
ha ricoperto il ruolo di Senior Accident & Health Underwriter per AIG European Group Limited. Ha conseguito
la laurea in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano.
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XL Catlin attività assicurative
Le compagnie di assicurazioni di XL Catlin offrono su scala globale prodotti assicurativi nei rami property, casualty,
professional e specialty. Le società più innovative scelgono come partner XL Catlin. Per saperne di più, visita xlcatlin.com.
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