Gualtiero Ventura
Presidente e Amministratore Delegato
Classe 1952, si laurea nel 1978, in Ingegneria Elettronica specializzazione in Telecomunicazioni al
Politecnico di Milano. Dopo diverse importanti esperienze manageriali in Rank Xerox S.p.A. e Schindler
S.p.A., fonda nel 1987 Filo diretto (oggi FD Holding) dando di seguito vita a diverse e importanti società
come Filo diretto Assicurazioni, (compagnia di assicurazione) Ami Assistance (leader di mercato nel mondo
della distribuzione delle polizze Travel, Filo diretto World Care specializzata in progetti di telemedicina e
teleassistenza sino dal 2002. Guidando per oltre 30 anni la crescita del Gruppo ,è riuscito a trasformare
piccole e medie società in Aziende riconosciute non solo in Italia ma a livello anche internazionale come
top player del mercato assicurativo e assistenza, con un fatturato consolidato di quasi € 100m, basando il
proprio successo esclusivamente sulla innovazione di prodotto e servizio, sull’utilizzo di tecnologie
soprattutto sulla efficienza e qualità dei servizi erogati con una customer satisfaction posizionata oltre il
95% e gestendo annualmente oltre 100.000 dossier di assistenza. Nel 1993, per competere anche a livello
internazionale fonda International Assistance Group (“IAG”) con sede a Parigi e che oggi conta oltre 140
partners a livello mondiale garantendo così ad ICC la possibilità di intervenire in qualsiasi posto nel mondo
entro le due ore e partecipare a tender di livello internazionale. Tutt’oggi siede nel Board della società.
Pioniere italiano dei servizi di assistenza, di telemedicina ad uso dell’utente finale e della Cartella Clinica
Digitale (Medical Passport con traduzione simultanea in 10 lingue), ha sempre interpretato i bisogni delle
persone in largo anticipo cercando di abbinare le proprie intuizioni e la tecnologia emergente al fattore
umano, grazie alla centrale operativa H24 ,con personale multilingue e staff medico sempre presente e in
grado di intervenire per qualsiasi esigenza in qualsiasi parte del mondo, nessun Paese escluso .
Ricopre attualmente diverse cariche tra cui: Presidente di FD Holding S.pA., Amministratore Unico di AG3
S.r.l. e di AMI Assistance S.r.l., Consigliere di International Assistance Group, Consigliere di Inside 2.0 S.r.l.
Presidente di Filo diretto Onlus, Consigliere della F.F.O. (Fondazione per la Formazione Oncologica)

Gualtiero Ventura
Chairman and Chief Executive Officer
Born in 1952, he graduated in 1978, in Electronic and Communications Engineering at Politecnico of Milano.
After several important managerial experiences in Rank Xerox S.p.A. and Schindler S.p.A., in 1987 he
founded Filo diretto (today FD Holding) giving rise to several important companies such as Filo diretto
Assicurazioni, (insurance company) Ami Assistance (leader in the market of travel policies distribution, Filo
diretto World Care specialized in telemedicine and teleassistance projects since 2002. Leading the growth
of the Group for over 30 years, he has managed to transform small and medium-sized companies into top
player companies in the insurance and assistance market, recognized in Italy and internationally, with a
consolidated turnover of almost € 100m, basing its success exclusively on product and service innovation,
on the use of technologies and above all on the efficiency and quality of the services provided with a
customer satisfaction over 95% and managing over 100,000 assistance dossiers annually. In 1993, to
compete also at an international level, he founded the International Assistance Group ("IAG"), based in
Paris and which today has over 140 partners worldwide, thus guaranteeing ICC the opportunity to
intervene anywhere in the world within two hours and participate in international tenders. He still sits on
the board of the Company.

Italian precursors of assistance services, telemedicine, and Digital Medical Record (Medical Passport is
available in 10 languages), he has always interpreted people's needs in advance trying to combine his
intuitions and emerging technology with the human factor, thanks to the Operations Center 24/7,
composed by multilingual staff and medical staff always on duty and able to intervene for any need in any
part of the world, no country excluded.
He currently holds various positions including Chairman of FD Holding S.pA., Sole Director of AG3 S.r.l. and
AMI Assistance S.r.l., Director of International Assistance Group, Director of Inside 2.0 S.r.l. Chairman of Filo
diretto Onlus, Director of F.F.O. (Foundation for Oncology Training)

