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Il Gruppo DUAL annuncia due nomine chiave nella neocostituita DUAL Europe:  

 Olaf Jonda, attuale Managing Director di DUAL Deutschland, assume la carica di CEO (Chief Executive Officer) 

di DUAL Europe e riporterà direttamente a Richard Clapham CEO del Gruppo DUAL  

 Daniela Rubes, attuale CFO (Chief Financial Officer) di DUAL Italia è stata nominata CFO di DUAL Europe.  

Queste nomine seguono quella di Maurizio Ghilosso a Executive Chair di DUAL Europe, annunciata ad aprile. La 

creazione del gruppo dirigente di DUAL Europe riflette l'importanza che riveste l’Europa nei piani di sviluppo del 

Gruppo che punta a crescere fino a diventare una MGA internazionale da 5 miliardi di dollari di raccolta premi entro 

il 2027. DUAL opera in Europa da quasi 25 anni, la prima Operation è nata in Spagna nel 1998, oggi è presente con 

14 sedi in 10 Paesi europei e impiega oltre 200 persone. 

Ghilosso, Executive Chair di DUAL Europe, ha dichiarato: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Olaf e Daniela nel 

Leadership Team di DUAL Europe. Entrambi lavorano in DUAL da oltre 10 anni e questi meritati incarichi dimostrano 

ancora una volta la nostra filosofia imprenditoriale fondata sull’attrazione e lo sviluppo dei migliori talenti del settore. 

Olaf e Daniela vantano una conoscenza approfondita non solo di DUAL, ma più in generale del mercato europeo, e 

ciò sarà di grande valore per il nostro posizionamento in vista di un'ulteriore crescita”. 

Richard Clapham, CEO di DUAL Group, ha aggiunto: “La nostra ambizione è di far crescere DUAL Europe fino a 

raggiungere 750 milioni di dollari di raccolta premi nei prossimi cinque anni e Olaf e Daniela svolgeranno un ruolo 

fondamentale in questo percorso. L'investimento nel talento è una parte importante della nostra strategia e siamo 

felici di aver trovato al nostro interno le persone giuste per questi ruoli chiave. Sono fiducioso che il nostro team di 

DUAL Europe continuerà ad attrarre i migliori sottoscrittori del mercato europeo, oltre ad ampliare la nostra offerta 

di prodotto per i nostri partner distributivi e per i clienti”. 

-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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Per ulteriori informazioni: 

 

Diana Pastarini 

Marketing & Communications, CSR 

email: dpastarini@dualitalia.com 

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


