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Il Gruppo DUAL annuncia oggi l’ingresso di Floris Wijchman  all’interno del Leadership Team di DUAL Europe in qualità 

di Direttore Commerciale. Wijchman riporterà direttamente al CEO di DUAL Europe, Olaf Jonda. 

Jonda ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Floris nel Leadership Team di DUAL Europe. La sua vasta 

esperienza sia nel settore commerciale sia in ambito riassicurativo giocherà un ruolo chiave nel contribuire a rendere 

DUAL Europe il mercato di scelta per intermediari di qualità. DUAL opera in Europa da quasi 25 anni ed è già un attore 

importante del mercato, ma vediamo reali opportunità per espandere ulteriormente la nostra presenza. La 

comprovata esperienza di Floris nel guidare piani di crescita e sviluppo lo rende un elemento di grande valore per il 

nostro Team”. 

Wijchman ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di DUAL. Ho trovato una vera cultura 

imprenditoriale focalizzata al 100% sull’offrire i migliori risultati ai carrier e alla sua ampia rete di intermediari. Questa 

focalizzazione sul cliente, insieme all’investimento in tecnologia, rende DUAL una combinazione vincente e un 

partner d'elezione. Non vedo l'ora di lavorare con il Team che farà crescere DUAL Europe fino a raggiungere 

l’obiettivo di diventare una MGA da 750 milioni di dollari di premi nei prossimi cinque anni”. 

Wijchman vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore assicurativo di cui 10 in Allianz, recentemente nel ruolo di 

Managing Director Global MidCorp. Wijchman ha anche ricoperto vari incarichi in Swiss Re, tra cui quello di Head of 

CEO Office. Ha iniziato la sua carriera in Aon Risk Solutions. 

-FINE- 

 

 

About DUAL 
DUAL è il braccio sottoscrittivo di Howden Group Holdings e ha come obiettivo quello di essere l'MGA preferita da 

intermediari, clienti e carrier, grazie alla sua specializzazione verticale e alla sua rete di distribuzione globale. Il 

Gruppo DUAL è una delle più grandi agenzie di sottoscrizione internazionali al mondo con 2,3 miliardi di dollari di 

raccolta premi. 

L'investimento di DUAL in dati e tecnologia consente di offrire oltre 70 linee di prodotto e servizi, in modo veloce 

ed efficiente, a 8.500 intermediari partner grazie alla capacità assicurativa di oltre 70 carrier nel mondo. 

Fondata nel 1998, oggi DUAL conta oltre 1.000 persone in 19 Paesi, tra Americhe, Europa e Asia-Pac, ed è uno dei 

più grandi Lloyd's coverholder internazionali.  
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