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Sompo International nomina Giovanni D'Antonio alla guida della crescente 

attività di assicurazione A&H in Italia 

 

MILANO, Italia – 1 febbraio 2023 – Sompo International, una delle compagnie di ri/assicurazione Property & 

Casualty, per aziende e privati, leader a livello mondiale, ha annunciato oggi la nomina di Giovanni D'Antonio 

quale Underwriting Manager Accident & Health Italy, a partire dal 1° febbraio. Giovanni sarà di base a Milano e 

riporterà a Stefano Chiurlo, Head of Accident & Health Europe. 

 

Stefano Chiurlo ha dichiarato: "La nomina di Giovanni è l'ultimo capitolo della storia di crescita di Sompo 

International nel settore A&H in Europa, fondata sul principio di assumere professionisti esperti con un'eccellente 

conoscenza del mercato locale, per offrire il miglior servizio in risposta alle esigenze dei nostri clienti.   

 

"Giovanni supervisionerà l'attuazione della nostra strategia di sottoscrizione e distribuzione A&H in Italia e 

contribuirà allo sviluppo e al lancio di nuove soluzioni. Guiderà la crescita del nostro portafoglio, basato su 

partnership forti e di lungo periodo con clienti e broker".  

D’Antonio approda al suo nuovo ruolo con 15 anni di esperienza nel settore assicurativo. Prima di entrare in 

Sompo International, è stato Group lead underwriter A&H per AIG e ha ricoperto diversi ruoli tecnici presso AXA 

Italia, AXA XL, XL Catlin, Zurich e Marsh. 

 

Circa di Sompo International 

"Sompo International" si riferisce a Sompo International Holdings Ltd., una holding con sede alle Bermuda, ed alle sue filiali consolidate. 

Attraverso le sue filiali operative, Sompo International è una delle compagnie di assicurazione e riassicurazione Property & Casualty, per 

aziende e privati, leader a livello mondiale. Sompo International Holdings Ltd. è una filiale indiretta interamente controllata da Sompo 

Holdings, Inc. ("Sompo Holdings"). Con circa 10.000 dipendenti in Sompo International, 75.000 dipendenti globalmente, presenza diretta in 

oltre 29 Paesi ed oltre 36 miliardi di dollari di Premi Lordi sottoscritti, Sompo Holdings è uno dei gruppi assicurativi leader nel settore Property 

e Casualty a livello mondiale.  

Sompo Holdings mantiene un'eccellente solidità finanziaria, come dimostrano i rating A+ (Superior) di A.M. Best (categoria di dimensioni XV) 

e A+ (Strong) di Standard and Poor's sulle sue principali filiali operative. 

Per maggiori informazioni su Sompo International, seguaci su LinkedIn o visita il sito: www.sompo-intl.com 
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