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DUAL Europe ha annunciato oggi una nuova importante tappa della sua ambizione di diventare la MGA di riferimento 

in Europa con la nomina di cinque nuovi Underwriter, tra cui Nadine Biemann come Cyber Product Manager. 

Biemann è una delle principali specialiste del mercato cyber e riporterà ad Ali Khodabakhsh, Head of Cyber, basato 

in Germania. Il nuovo Team rafforzerà le attuali competenze cyber di DUAL Europe in Germania, Italia, Spagna, 

Svizzera, Austria e Paesi nordici. 

Khodabakhsh ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto in DUAL ai nostri nuovi colleghi. Nei loro precedenti 

incarichi per alcuni dei principali assicuratori cyber del mondo, hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo 

del mercato dei rischi informatici e sono fiducioso che ci aiuteranno a fare un ulteriore passo avanti nella nostra 

offerta cyber. La costruzione di questo nuovo Team significa che siamo fortemente intenzionati a realizzare i nostri 

ambiziosi piani di crescita attraverso la proposta di soluzioni e prodotti leader di mercato". 

Olaf Jonda, CEO di DUAL Europe, ha aggiunto: “L’obiettivo di DUAL è offrire le migliori condizioni per lo sviluppo del 

talento imprenditoriale e poter attrarre sottoscrittori di questo calibro è una testimonianza del nostro successo. I 

nostri nuovi colleghi vantano una grande esperienza e un’ottima reputazione nel mercato dei rischi informatici. È un 

settore che è diventato sempre più importante e i cambiamenti a cui abbiamo assistito negli ultimi anni hanno creato 

opportunità di crescita molto concrete. Per poter sfruttare al meglio queste opportunità, continueremo a cercare 

nuovi talenti nel settore cyber e in altre linee di business in tutta la regione europea”. 

-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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DUAL rafforza la sua expertise in campo cyber in Europa 

Cinque nuove nomine posizionano DUAL per un'ulteriore crescita in tutta la regione 


