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XL Catlin lancia in Italia il ramo Environmental e nomina Ombretta Martinelli Senior
Environmental Underwriter
MILANO, ITALIA – 20 ottobre 2016 – Oggi il segmento assicurativo di XL Catlin in Italia ha annunciato il
lancio del ramo Environmental e la nomina di Ombretta Martinelli a Senior Environmental Underwriter.

Simona Fumagalli, Country Manager del ramo assicurativo di XL Catlin per l'Italia, ha dichiarato: "In Italia le
aziende sono sempre più esposte a rischi di natura ambientale ora che mirano alla crescita espandendo le
operazioni su scala internazionale. Poter ottenere la giusta copertura assicurativa e avere la certezza che la
stessa sia conforme alle leggi e alle normative ambientali vigenti in Italia e anche in tutte le altre aree in cui
l'azienda opera sono fattori imprescindibili per il buon esito delle operazioni di tali aziende. Per questi motivi
abbiamo investito in in nuovi talenti e sono lieta di dare il benvenuto nel nostro team a Ombretta. Grazie alla
sua vasta esperienza nel settore, alla specializzazione nei programmi globali e alla profonda conoscenza del
mercato assicurativo italiano, potremo offrire a clienti e broker un servizio di prim'ordine".

Adias Gerbaud, che di recente ha ricevuto la promozione a Underwriting Manager Environmental, EMEA, ha
affermato: "La nostra soluzione in ambito Environmental offre una copertura completa per i costi legati alla
bonifica, al ripristino e alla difesa legale, oltre che per il risarcimento on-site e off-site, l'interruzione delle
attività aziendali e la consulenza per la gestione della crisi. La nostra capacità di inserire tutte queste
coperture all'interno di un programma globale assicura vantaggi concreti ai clienti e ai broker".
Ha aggiunto: "La strategia di XL Catlin mira a investire sui talenti locali, per questo sono estremamente lieta
che Ombretta sia entrata a far parte della squadra. La doppia valenza delle sue competenze, in ambito
ingegneristico e assicurativo, la rendono un elemento di grande valore per il team".

Ombretta Martinelli vanta 7 anni di esperienza nel settore Environmental. Ha iniziato la carriera come
Ingegnere ambientale, per poi passare ad AIG in Italia nelle funzioni di Underwriter specializzato in rischi

ambientali e programmi globali. Ombretta ha conseguito una Laurea in Ingegneria ambientale presso il
Politecnico di Milano.

###
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.

XL Catlin
XL Catlin è il brand globale utilizzato dalle società assicurative e riassicurative appartenenti a XL Group Ltd’s (NYSE:XL)
che offrono su scala globale prodotti property, di responsabilità civile, linee dedicate ai rischi professionali e specialistici a
società commerciali e di professionisti, compagnie assicurative e altre imprese. I clienti guardano a XL Catlin per ottenere
soluzioni ai rischi più complessi e per proseguire nel cammino dell’innovazione. Per sapere di più, visita xlcatlin.com.
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