
 

Assurant Solutions, società del gruppo Assurant (AIZ), principale provider 
assicurativo nordamericano di servizi e garanzie specializzate, rafforza la 
struttura italiana, guidata dal Direttore generale Orla Ralph (nella foto), con 
l’ingresso di tre nuovi professionisti: Antonio Micalizzi, Director operations & 
IT, Anna Galli, Administration & IT Manager e Flavio Corso nel ruolo di 
Service network manager. 
Antonio Micalizzi, 36 anni, laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, ha 

conseguito un MBA presso la SDA Bocconi. Micalizzi proviene da un’esperienza di project 
management su progetti Credit Protection Insurance (CPI) per importanti gruppi bancari e finanziari. 
Precedentemente ha lavorato sette anni presso la società di consulenza Accenture.  
In Assurant Solutions Italia, Micalizzi e il suo team si occuperanno principalmente di dare un 
supporto tecnico operativo ai partner che operano nel settore del credito al consumo sia assicurativo 
sia retail. Micalizzi riporta direttamente al Direttore generale, Orla Ralph. Anna Galli, 34 anni, 
laureata in giurisprudenza all’università Cattolica di Milano ha lavorato sin dalla fase di start-up nel 
gruppo Converium (ex Zurich Re) sviluppando un’esperienza tecnico-contabile e gestione sinistri in 
ambito riassicurativo. 
Flavio Corso, 38 anni, ha invece maturato una pluriennale esperienza nel settore IT dove si è 
occupato inizialmente di sviluppo di sistemi informativi e successivamente di distribuzione e 
assistenza di prodotti hardware e gestione di supply chain e network service. 
“Con questi nuovi ingressi intendiamo rafforzare ulteriormente il team italiano nell’area Operations 
& Administration con persone altamente qualificate. L’eccellenza del servizio che diamo ai nostri 
partner italiani è per noi strategica al fine del nostro sviluppo sul mercato italiano. Dallo sbarco 
nell’autunno scorso, abbiamo già conseguito importanti risultati nel nostro settore di riferimento che 
intendiamo consolidare nei prossimi mesi” ha dichiarato Orla Ralph. 
Assurant Solutions Italia 
Nel nostro paese Assurant Solutions Italia si occupa della creazione, sviluppo e gestione di garanzie 
assicurative e servizi attraverso accordi strategici, diretti o di riassicurazione, con banche, 
finanziarie, emittenti di carte di credito, grandi catene di distribuzione di beni durevoli di consumo. 
In particolare, la strategia della società è focalizzata su due linee di business: la protezione del 
credito (Credit/Payment Protection Insurance), che comprende la protezione dei pagamenti (per 
mutui fondiari, prestiti, carte di pagamento) e la protezione del reddito (per garantire il pagamento 
delle utenze, prestiti rateali, piani di risparmio ed altro), e l’estensione della garanzia su beni di largo 
consumo. Quest’ultima è finalizzata alla protezione del bene, tramite l’estensione della garanzia 
convenzionale del produttore su articoli consumer (quali telefonia mobile, personal computer, 
elettrodomestici, elettronica di consumo, ecc). 
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