Milano, 6 giugno 2018
COMUNICATO STAMPA

BNP Paribas Cardif:
l’innovazione parte dai teenager
La Compagnia assicurativa aderisce all’iniziativa formativa TechCamp@POLIMI e
mette a disposizione degli studenti delle scuole superiori sei borse di studio.
Dopo essersi dedicata ai Millenials e agli Over 65, per BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie
assicurative in Italia 1, è l’ora dei teenager. Giovanissimi che saranno presto maggiorenni e che si troveranno ad
affrontare sfide accademiche, come la scelta del percorso di studi universitario. Quale indirizzo scegliere? Tra i
temi più amati dai nativi digitali, cresciuti in una “scontata” normalità fatta di social, realtà virtuale, robot,
intelligenza artificiale, tablet e smartphone, rientra sicuramente quello tecnologico. La Compagnia ha, così,
messo a disposizione 6 Borse di Studio per studenti meritevoli che vogliono approfondire alcune tematiche
tecnologiche e digitali partecipando a TechCamp@POLIMI. Il percorso formativo, organizzato da Fondazione
Politecnico in collaborazione con il Politecnico di Milano, vuole avvicinare i ragazzi del terzultimo e penultimo
anno delle superiori ad alcuni tra i temi di maggiore attualità e importanza nel mondo della tecnologia, come
la programmazione, la robotica, e l’intelligenza artificiale.
Guidati da docenti del Politecnico di Milano, gli studenti vivranno un’esperienza diretta con i temi più caldi in
ambito tecnologico: “Programmazione: linguaggi per farsi largo tra le idee“ e “Il robot: nemico o amico da
istruire?“. I ragazzi lavoreranno in team con altri studenti, potranno partecipare a varie attività progettuali
che spazieranno dalla realizzazione di un’app al controllo di veri robot o droni, e impareranno, inoltre, a
identificare e risolvere problemi reali, ad operare in un ambiente universitario e a confrontarsi all’interno di un
team per misurarsi con le sfide globali. Un percorso formativo che li aiuterà nella scelta dell’università, un
aspetto fondamentale che influenzerà anche il loro percorso professionale.
Dopo il successo di Open-F@b Call4Ideas, il contest internazionale rivolto alle start-up che a breve vedrà il
lancio della quinta edizione, si conferma, quindi, la grande attenzione che BNP Paribas Cardif dedica
all’innovazione e ai giovani talenti per sviluppare un nuovo concetto di assicurazione.
I corsi, della durata di una settimana ciascuna, si svolgeranno tra l’11 e il 22 giugno presso il campus del
Politecnico a Citta Studi, così da consentire agli studenti un diretto contatto con la vita universitaria.
Maggiori dettagli sui corsi sono disponibili al seguente link:

http://www.fondazionepolitecnico.it/eventi/eventi/tech-camp#.Wt8NwfplLxM
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BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif dal 1989 sviluppa e distribuisce in Italia prodotti assicurativi per i segmenti Protezione e Risparmio attraverso
diversi canali (www.bnpparibascardif.it).
N. 1 a livello mondiale nel creditor insurance*, BNP Paribas Cardif svolge un ruolo essenziale nella vita dei clienti assicurati,
fornendo soluzioni di risparmio e protezione che consentono loro di realizzare i propri obiettivi e di proteggersi dagli eventi
imprevisti.
In un mondo caratterizzato da nuove abitudini e stili di vita emergenti, la Compagnia, filiale di BNP Paribas, si avvale di un modello
di business unico fondato sulla partnership. L’offerta assicurativa viene sviluppata in co-creazione con circa 500 distributori
partner di vari settori (banche e istituti finanziari, società automotive, aziende retail, telcos, utilities, consulenti finanziari
indipendenti e broker...) che ne garantiscono la commercializzazione al cliente finale.
Con una presenza in 35 paesi, e forte posizionamento in tre regioni (Europa, Asia e America Latina), e con 100 milioni di clienti, BNP
Paribas Cardif si è affermata come specialista a livello globale nell’assicurazione personale e svolge un ruolo importante a sostegno
dell'economia.
Con oltre 10.000 dipendenti nel mondo**, BNP Paribas Cardif ha raggiunto nel 2017 una raccolta premi pari a 29,7 miliardi di €, di
cui il 57% generato dall’internazionale.
Segui le ultime notizie su BNP Paribas Cardif:

* Fonte: Finaccord 2017

**Personale delle entità giuridiche controllate da BNP Paribas Cardif: circa 8.000 dipendenti

Per informazioni
MY PR
Roberto Grattagliano
Francesca Cappello
Davide Bruzzese
02 54123452 - 3389291793
roberto.grattagliano@mypr.it
francesca.cappello@mypr.it
davide.bruzzese@mypr.it

BNP Paribas Cardif Italia
Cristina Cislaghi
Head of Media Relations
cristina.cislaghi@cardif.com

