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Nicola Mancino nuovo CEO per Allianz Global Corporate & 
Specialty Italia 

 

Monaco, 2 febbraio 2016: Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), Compagnia del 
Gruppo Allianz specializzata nei grandi rischi, annuncia la nomina di Nicola Mancino in qualità di 
CEO di AGCS Italia, a partire dal 1° febbraio 2016, previa approvazione delle Autorità. Nicola 
Mancino succede a Giorgio Bidoli. 

 

Nicola Mancino (50 anni), che lavora per Allianz dal 1992, passa 

da Allianz SpA ad AGCS. In Allianz SpA ha svolto vari incarichi 

manageriali, tra cui Head of Underwriting nell'unità internazionale 

dell'Industrial Corporate Business, Head of P&C Commercial 

Lines di RAS e Head of Mid-Corporate (business unit Commercial 

Lines e Specialties). Più di recente ha assunto il ruolo di Head of 

Cost Planning and Controlling. 

Nel periodo trascorso nell'Industrial Corporate Business, Nicola 

Mancino ha anche partecipato alla transizione, nel 2001, del 

settore Large Corporate in Allianz Global Risks (oggi AGCS). 

Mancino si è laureato in Economia all'Università di Torino. 

 

“Sono felice di dare il benvenuto a Nicola. Grazie alla sua profonda conoscenza ed esperienza del 

mercato assicurativo italiano, sono certo che permetterà un ulteriore sviluppo di Allianz Global 

Corporate & Specialty in Italia” commenta Patrick Thiels, CEO della Regione Mediterraneo di 

AGCS. 
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Allianz Global Corporate & Specialty 

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 28 Paesi con unità proprie e in oltre 160 tramite la rete e i partner del Gruppo Allianz, 
impiegando oltre 3.500 persone e fornendo soluzioni assicurative a oltre il 50% delle società presenti nella classifica 
Fortune Global 500, con premi lordi complessivi pari a 5,4 miliardi di euro all'anno (2014). 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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