
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Sylvain Querné entra a far parte del 

Consiglio di Amministrazione di ASSITECA S.p.A. 

 

Milano, 15 luglio 2021 – il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA S.p.A., primo broker assicurativo italiano 

leader nella gestione integrata dei rischi di impresa e quotato all’AIM di Borsa Italiana, riunitosi oggi sotto la 

presidenza di Luciano Lucca, ha nominato Sylvain Querné, già Amministratore Delegato di 6sicuro S.p.A., 

Consigliere di Amministrazione per cooptazione. 

La nomina fa seguito alla fusione di 6sicuro in ASSITECA, operazione perfezionata lo scorso 28 giugno che si 

inserisce nel progetto di digital transformation del Gruppo finalizzato a un’importante innovazione 

nell’offerta dei servizi alla clientela retail e corporate. 

Di madrelingua francese, 41 anni, Sylvain Querné ha studiato in Italia al Politecnico di Torino e alla Léonard 

de Vinci Business School di Parigi conseguendo una doppia laurea in Processi di Ingegneria Industriale & 

Business. In precedenza è stato Head of Retail & eCommerce Strategy for Europe, Middle East and Africa di 

Facebook. 

Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA ringrazia Piero Avanzino, che ha lasciato l’incarico di 

Amministratore, per la proficua attività lavorativa prestata per il Gruppo in oltre 30 anni. 

*** 

Il comunicato stampa è disponibile online nella sezione Investor Relations del sito www.assiteca.it e su www.1info.it 
 

ASSITECA è il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo. 
Realtà nata nel 1982 e quotata a Piazza Affari dal 2015, conta oggi oltre 700 persone. 
ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, l’attività tradizionale di brokeraggio è 
arricchita da specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l’offerta di soluzioni assicurative attraverso una 
metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e intermediazione. 
Presenza geografica: Opera in 100 Paesi nel mondo grazie a partnership internazionali ed è presente con 20 sedi in 
Italia, 2 in Spagna (Barcellona e Madrid) e 1 in Svizzera (Lugano). 
Divisioni Specialistiche: Agricoltura, Affinity & Small Business, Cauzioni e Fidejussioni, Crediti Commerciali, Costruzioni 
e Infrastrutture, Employee Benefits & Welfare, Energie Rinnovabili, Enti Pubblici, Insurtech, Internazionale, Motor, 
Sanità, Tecnica, Trasporti. 
ASSITECA pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del cliente nel rispetto di codici 
deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del Sistema Qualità, 
l’adozione del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico, il Rating di Legalità e il Report di Sostenibilità. 
 

Per maggiori informazioni: 
 

ASSITECA S.p.A. 
Dario Zerboni - Direttore Comunicazione,  
Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali 
Investor Relations Manager 
investor.relations@assiteca.it 
 

Luisella Pastori - Media Relations 
luisella.pastori@assiteca.it - 02 54679.315 

INTEGRAE SIM S.p.A. 
Nomad 
info@integraesim.it - 02 87208720  
 

Close to Media S.r.l. 
Ufficio Stampa 
Luca Manzato - luca.manzato@closetomedia.it 
Alessandro Pavanati - alessandro.pavanati@closetomedia.it 

 

http://www.assiteca.it/
http://www.1info.it/
mailto:investor.relations@assiteca.it

