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Marco Vincenzi, nuovo Head of Financial Lines per  la 
Regione del Mediterraneo di Allianz Global Corporate & 
Specialty 
 

Milano, 30 giugno 2016: Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), 
compagnia del gruppo Allianz specializzata nei grandi rischi, annuncia la 
nomina di Marco Vincenzi in qualità di Head of Financial Lines per la Regione 
del Mediterraneo (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Benelux, Grecia, Cipro, 
Malta e Maghreb). 

La sua funzione è effettiva dal 1° luglio 2016.  
Marco Vincenzi riferirà direttamente a Patrick Thiels, CEO di AGCS per l'Area 
del Mediterraneo e a matrice al Global Head of Financial Lines, Bernard 
Poncin. Marco Vincenzi manterrà, inoltre, l'incarico di Head of Financial Lines 
per l'Italia.  

 
Marco Vincenzi (36 anni) è entrato nel  Gruppo Allianz nel 2005 come sottoscrittore D&O 
(Directors and Officers) per RAS S.p.A (oggi Allianz S.p.A.), prima di passare ad AGCS Italia nel 
2008 in qualità di sottoscrittore Financial Lines. Nel 2012 è diventato Head of Financial Lines per 
AGCS Italia. 

Prima di entrare in Allianz, ha rivestito il ruolo di consulente finanziario in Deutsche Bank S.p.A.. 

Marco Vincenzi ha una Laurea in Economia Aziendale conseguita all'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
 
Patrick Thiels, CEO di AGCS per l'Area del Mediterraneo, ha commentato: “L’offerta di AGCS nel 
ramo Financial Lines comprende un'ampia gamma di soluzioni (quali D&O, Reputation Protect, 
Cyber Insurance, Professional Indemnity…) ed è un settore essenziale e dinamico.  
Sono certo che Marco Vincenzi continuerà a guidare con successo l’espansione di questa linea di 
business nella Regione del Mediterraneo". 
 
Bernard Poncin, Global Head of Financial Lines ha aggiunto: "Grazie alle sue forti capacità 
assuntive e competenze nel ramo, Marco Vincenzi è il candidato ideale per questo ruolo. Sotto la 
sua guida il team Financial Lines della Regione Mediterranea sarà sicuramente in grado di 
sostenere la nostra crescita e guidare con successo le nostre sfide future".  
 

### 
 
Contatti media 

Florence Claret:  +33 (0)1 58 85 88 63 florence.claret@allianz.com 
Roberto Grattagliano: +39 02 541 23 452 roberto.grattagliano@mypr.it 
Federica Scalvini: +39 33 892 91 793 federica.scalvini@mypr.it 
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Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) è il centro di competenza del Gruppo Allianz per 
l'assicurazione degli affari "large corporate" e "specialty". Offre competenze specifiche abbinate alla più 
completa gamma di servizi assicurativi danni che comprendono oltre alle garanzie Property, Liability, 
Engineering, Marine, Aviation, Energy, Financial Lines (inclusa D&O), Entertainment e Mid-Corporate, anche 
la linea specialistica di assicurazione non convenzionale fornita dalla nostra controllata ART (Allianz Risk 
Transfer), i Programmi Internazionali, i servizi di Risk Consulting oltre alla struttura dedicata alla liquidazione 
dei sinistri ed all’attività amministrativo contabile. 

A livello mondiale, AGCS opera in 29 Paesi con unità proprie e in oltre 160 tramite la rete e i partner del 
Gruppo Allianz, impiegando oltre 5000 persone e fornendo soluzioni assicurative a oltre il 50% delle società 
presenti nella classifica Fortune Global 500, con premi lordi complessivi pari a 8,1 miliardi di euro all'anno 
(2015). 

AGCS ha un rating AA assegnato da Standard & Poor’s e A+ assegnato da A.M.Best. Per ulteriori 
informazioni, si prega di visitare il sito www.agcs.allianz.com o seguirci su Twitter @AGCS_Insurance, 
LinkedIn e Google+. 
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