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XL Catlin nomina Roberta Triestino Client & Distribution Leader per l'Italia
MILANO, ITALIA – 30 agosto 2016 – Il ramo assicurativo di XL Catlin in Italia ha oggi annunciato la nomina di
Roberta Triestino a Client & Distribution Leader, volta a consolidare il team che si occupa dei rapporti con
clienti e broker oltre che a promuovere la strategia di crescita in Italia.

Simona Fumagalli, Country Manager del ramo assicurativo di XL Catlin, ha così commentato la nomina:
"Sono molto contenta dell'arrivo di Roberta, che porta con sé un bagaglio di esperienza di prim'ordine e una
conoscenza approfondita dei rischi che i nostri clienti affrontano nello svolgimento delle proprie attività. La
sua esperienza nella gestione dei clienti e la sua capacità di trovare la soluzione giusta in base al rischio
fanno di lei la persona ideale per svolgere questo compito".

Ha aggiunto: "Le imprese italiane medie e grandi, nazionali e multinazionali, necessitano di grande
esperienza nella gestione e nella mitigazione del rischio, oltre a elevati standard di assistenza in caso di
sinistro. La nomina di Roberta attesta l'impegno di XL Catlin nell'investire nel nostro talento e nel fornire
risposte ai clienti del mercato italiano".

Assumendo questo incarico, Roberta Triestino porta con sé 20 anni di esperienza nel settore. Prima di
approdare qui, è stata Business Development Manager presso Zurich Connect, mentre in precedenza era alla
guida della gestione dei rapporti con i broker presso Zurich Global Corporate.

###
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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