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Il comparatore annuncia due nomine importanti 
 

Facile.it: Andrea Ghizzoni nuovo Managing Director Insurance.  
Gianluca Quesitonio Direttore Commerciale Stores Facile.it & FMP 

 

I nuovi incarichi sono effettivi da settembre 2021 
   

Milano, settembre 2021. Facile.it, portale leader in Italia nel confronto di prodotti assicurativi, di 

finanza personale e utenze domestiche, annuncia oggi la nomina di Andrea Ghizzoni a Managing 

Director Insurance e quella di Gianluca Quesitonio a Direttore Commerciale Stores Facile.it & FMP. 

Dopo esperienze nella consulenza in Value Partners e McKinsey&Co, Andrea Ghizzoni, che 

subentra a Diego Palano, dallo scorso gennaio General Manager di Facile.it, in passato ha gestito il 

lancio di WeChat in Europa come Director di Tencent International e, successivamente, ha 

ricoperto il ruolo di Head of Strategy di Vodafone Italia. In Facile.it Ghizzoni, che col nuovo ruolo 

riporterà direttamente alla direzione generale, assume la responsabilità di tutte le business line 

assicurative dell’azienda. 

Gianluca Quesitonio subentra ad Angela Giannicola nel ruolo di Direttore Commerciale Stores 

Facile.it & FMP; col nuovo incarico Quesitonio lavorerà nel team di Daniela Zancan, Managing 

Director Stores Facile.it & FMP.  

Prima di unirsi a Facile.it Quesitonio ha ricoperto importanti ruoli manageriali nei gruppi Unicredit 

Bank e ING Bank e, nello specifico, negli ultimi 20 anni ha maturato competenze di rilievo nella 

gestione di progetti di crescita e sviluppo della multicanalità e dell’integrazione tra distribuzione 

fisica e digitale. Quesitonio avrà ora la responsabilità sia della gestione che dello sviluppo 

commerciale della rete fisica degli Stores, che ad oggi conta 30 negozi fisici in tutta Italia, e 

di Facile.it Mutui e Prestiti, rete di mediatori creditizi che opera sul territorio nazionale in oltre 50 

città. 

«Facile.it è una realtà che sta continuando a crescere e siamo lieti di dare il benvenuto nel nostro 

team a due grandi professionisti», ha dichiarato Tobias Stuber, CEO di Facile.it. «Sono sicuro che 

con la loro enorme capacità e competenza contribuiranno concretamente al successo e al futuro 

sviluppo dell’azienda». 
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