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DUAL Europe ha annunciato la nomina di Francesca Giurato come Underwriting Director Fine Art, con l’obiettivo di 

costituire l’Hub europeo per questa linea di business. Giurato è basata a Milano e assume il ruolo di Underwriting 

Director Fine Art anche per DUAL Italia.  

 

Giurato ha dichiarato: “Sono orgogliosa di assumere questo duplice ruolo, è una grande opportunità professionale. 

Il mio obiettivo sarà quello di consolidare la presenza di DUAL nel mercato Fine Art italiano e coordinare lo sviluppo 

europeo di questo business nell’ottica di una strategia di sviluppo forte e integrata. Sappiamo che il Fine Art 

rappresenta una nicchia di mercato e ciascun Paese ha le proprie caratteristiche specifiche. La nostra ambizione è 

quella di traguardare una crescita armonica e strutturale che tenga conto di tali peculiarità e sono felice di essere 

parte integrante di questo progetto”. 

 

Maurizio Ghilosso, Executive Chair, DUAL Europe e MD DUAL Italia, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a 

Francesca nel nostro Team. Francesca porta in DUAL un mix unico di competenza, esperienza e passione che 

giocheranno un ruolo chiave per le nostre ambizioni nel business Fine Art.” 

 

Olaf Jonda, CEO, DUAL Europe, ha aggiunto: “L’ingresso di Francesca testimonia la capacità di DUAL Europe di essere 

in grado di attrarre i migliori talenti del mercato. Il patrimonio di esperienza e conoscenza di Francesca sarà di grande 

valore per i nostri partner distributivi. L'Hub Fine Art, basato in Italia, è il terzo Hub europeo, dopo quelli M&A e 

Cyber, entrambi con sede in Germania. Grazie alla costituzione di questi Hub, DUAL porta in tutti i Paesi europei in 

cui è presente, il vantaggio competitivo dato dalla combinazione delle expertise più qualificate del mercato con la 

solida capacità assicurativa dei nostri carrier". 

 

Giurato ha oltre 20 anni di esperienza nel settore, come Underwriting Manager Fine Art & Specie, lavorando in 

Chubb, XL Catlin e AXA XL. 
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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. DUAL Europe è presente con 14 sedi in 10 Paesi. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Diana Pastarini 

Head of Marketing – DUAL Europe 

Head of Marketing & Communications, CSR – DUAL Italia 

email: dpastarini@dualitalia.com 

Tel. 02 72080597 (int.234) / Cell. +39 338 1744978 

 


