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VALTER TREVISANI
Nato a Udine nel 1962, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Trieste. 

Insurance Executive con consolidata esperienza internazionale sia nella gestione delle principali componenti 
della catena del valore assicurativo e riassicurativo che nella gestione dei processi di pianificazione 
strategica e finanziaria. Esperto nell’implementazione di programmi sia di sviluppo sia di turn around 
su base internazionale, è attivo nel promuovere l’innovazione nel settore assicurativo facendo leva su 
digitalizzazione, telematica e data analytics.

Ha iniziato la sua carriera in Assicurazioni Generali come Insurance market analyst. 

Dal 1991 al 1992 ha lavorato come Property Underwriter presso la filiale statunitense di Assicurazioni Generali.

Dal 1993 al 1996 è stato Responsabile per la Multinational Division di Assicurazioni Generali in Inghilterra, 
dove ha gestito un’unità dedicata alla sottoscrizione di programmi assicurativi multinazionali relativi a 
clienti britannici.

Dal 1996 al 2002 in Assicurazioni Generali è stato Group Insurance Operations Area Manager, occupandosi 
del posizionamento strategica del Gruppo nei paesi emergenti ed in particolare in Asia meridionale ed in Cina.

Dal 2002 al 2007 ha ricoperto il ruolo di Direttore Centrale di Assicurazioni Generali con responsabilità 
sull’attività estera del Gruppo. 

Dal 2007 al 2012 è stato Vicedirettore Generale, responsabile di Group Insurance Operations, Group Life e 
Group Reinsurance con riporto al CEO. 

Dal 2013 al 2014, quale Group Chief Technical Officer, ha, tra l’altro, impostato e gestito il Generali Group 
Technical Excellence Programme, iniziativa che abbraccia l’intero gruppo e mira al miglioramento del 
risultato tecnico sia nel ramo vita sia nel ramo danni. 

Dal 2014 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Group Head of Insurance and Reinsurance e dal 2016 al 2017 è 
stato Group Chief Insurance Officer con responsabilità sul core business assicurativo e riassicurativo del 
Gruppo e membro del Group Management Committee.

Dal 2018 al 2020 ha ricoperto diversi ruoli nel gruppo Cattolica Assicurazioni tra cui Direttore Generale 
area tecnica e distribution, presidente di Catt Re, compagnia dedicata allo sviluppo delle Speciality Lines 
e Amministratore Delegato di Cattolica Services, società consortile che eroga servizio alle compagnie del 
gruppo Cattolica.

Dal 2021 è Senior Advisor di Allianz Italia S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di Intercona Re 
(Gruppo Nestlè).


