
Antonio Silvano Andriani è sta-
to nominato dal Comitato Esecutivo 
dell’Ania presidente della Fondazione 
Forum Permanente Ania – Consumato-
ri.  Andriani, 78 anni, attualmente pre-
sidente di Montepaschi Assicurazioni 
Vita e Montepaschi Assicurazioni Danni, 
prende il posto di Fabio Cerchiai al ver-
tice della fondazione costituita dall’Ania 

con l’obiettivo di rendere più assiduo 
e sistematico il dialogo tra imprese di 
assicurazione e associazioni dei con-
sumatori. Laureato in giurisprudenza 
all’Università di Napoli,  Antonio Silvano 
Andriani ha iniziato la propria carriera 
presso l’ufficio studi della CGIL e nel 
1964 è divenuto segretario nazionale 
CGIL per i lavoratori chimici. Segreta-

rio e poi presidente del CeSPE (Centro 
Studi Politica Economica), nel 1983 è 
stato eletto senatore della Repubblica, 
carica che ha detenuto per due legisla-
ture ricoprendo anche il ruolo di vice-
presidente della commissione Bilancio e 
vicepresidente di gruppo al Senato.

Quarantacinque anni, plurimandatario, trentino. Claudio Demozzi è il nuovo presidente 
dello Sna, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione. Eletto dall’assemblea

dei delegati riuniti nel XLV congresso nazionale del sindacato, Demozzi è sostenuto
da una squadra composta per la maggior parte da agenti plurimandatari

(oltre allo stesso Demozzi, altri 7 su 11) e caratterizzata da una consistente
presenza femminile (4 donne).

CARRIERE

Antonio Silvano Andriani presidente della Fondazione Forum Ania

Sna, è Claudio Demozzi il nuovo presidente 

Generali, Salvatore Colotti
responsabile Investor Relations

Salvatore Colotti è il nuovo responsabile della 
struttura di Investor Relations di Generali. Laureato  
in Scienze Statistiche e Attuariali presso l’Università  
degli Studi di Trieste, Colotti, ha maturato un’importante 
esperienza nell’analisi e valutazione delle perfomance 
delle compagnie assicurative, arrivando a ricoprire  
il ruolo di responsabile del Coordinamento, Controllo 
Tecnico e Riassicurazione Vita del gruppo.  All’interno 
di Generali la struttura di Investor Relations riporterà 
direttamente al direttore generale Raffaele Agrusti.

Marsh Europe presenta il nuovo
Chief Executive Officer

Martin South è il nuovo Chief Executive Officer 
di Marsh Europe. Un ruolo inedito per la controllata 
europea del colosso mondiale del brokeraggio 
assicurativo. South assumerà il nuovo incarico 
mantenendo la responsabilità delle operazioni del gruppo 
in Turchia e India e, fino alla nomina di un suo sostituto, 
rimarrà anche al comando di Marsh Uk & Ireland.  
South riporterà direttamente a David Batchelor, 
presidente della divisione internazionale.
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Gianluca Zanini responsabile
della direzione Danni di Axa Mps

Axa Mps ha nominato Gian-
luca Zanini nuovo respon-
sabile della direzione Danni. 
In questa posizione, Zanini 
guiderà la squadra accompa-
gnata fin dalla nasciata di Axa 
Mps da Patrick Font, chiama-
to dal gruppo Axa a ricopri-
re una posizione di vertice in 
Messico. 

Massimo Falcioni nominato Ceo di Euler 
Hermes Gulf Operation Countries

Dal 1° marzo 2012 Massimo 
Falcioni sarà il nuoco Ceo di 
Euler Hermes GCC. Dal 2008 
Falcioni è stato direttore cen-
tarle di Euler Hermes SIAC e 
membro del Board di Euler 
Hermes Siac Services. Laurea-
to in economia, ha iniziato la 
sua carriera nel 1992 in Esso. 
Ha inoltre ricoperto il ruolo 
di direttore commerciale e 
marketing in Volkswagen Fi-
nancial Services.
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