Milano, 13 maggio, 2011

COMUNICATO STAMPA
CARDIF: PIERLUIGI VERDEROSA NOMINATO
CHIEF MARKETING OFFICER

Cardif, compagnia d’assicurazione di BNP Paribas Cardif che sviluppa e distribuisce in Italia prodotti assicurativi vita
e danni, rafforza la sua struttura con l’ingresso di Pierluigi Verderosa nel ruolo di Chief Marketing Officer.
Verderosa, che è inoltre entrato nel Comitato Esecutivo di Cardif in Italia, si occuperà di elaborare le nuove strategie
di Marketing e di sviluppare l’offerta della Compagnia sia nel segmento Vita che nel segmento Danni.
Dopo un’esperienza nella grande distribuzione, ha iniziato la sua carriera nel settore assicurativo nel 1988 in
Cattolica Assicurazioni. Nel 1998 è entrato in Allianz Italia ricoprendo diversi ruoli nella direzione vita e nella
direzione marketing, assumendone quindi la guida nel 2005 come Direttore Marketing del Gruppo.
“L’ingresso di Pierluigi Verderosa deve essere letto nell’ottica del rafforzamento di Cardif sul mercato. Grazie alla sua
notevole esperienza nel marketing business to consumer – commenta Isabella Fumagalli, Amministratore Delegato
di Cardif Assicurazioni – Verderosa ci supporterà nella strategia di sviluppo per posizionarci al meglio nei confronti
del cliente finale”.
Verderosa, 51 anni, ha conseguito una Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Cà Foscari di Venezia.

Cardif
Cardif (www.cardif.com), compagnia d’assicurazione di BNP Paribas Cardif, sviluppa e distribuisce attraverso diversi
canali prodotti assicurativi per i segmenti vita e danni. Cardif, a cui Standard & Poor’s ha assegnato il rating AA,
annovera tra i propri partner 35 delle 100 banche più importanti al mondo. È presente in Italia dal 1989 con le due
succursali vita e danni, Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers, e dal 1996 con la filiale italiana
Cardif Assicurazioni S.p.A.; ha inoltre un forte posizionamento in Europa, Asia e America Latina.
BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif (www.assurance.bnpparibas.com) è la compagnia d’assicurazione vita e danni del gruppo
BNP Paribas. Con oltre 8.500 dipendenti, dei quali il 73% fuori dalla Francia, BNP Paribas Cardif ha registrato nel
2010 una raccolta premi pari a 25,3 mld di euro, di cui il 48% generata fuori dal mercato francese. BNP Paribas
Cardif è uno dei leader mondiali nella Creditor Insurance e le sue unità vita e danni hanno ricevuto il rating AA da
Standard & Poor’s.
BNP Paribas Assurance è fortemente impegnata in progetti di responsabilità sociale di impresa: ha adottato un
programma di investimento socialmente responsabile, incoraggia il valore della diversità in azienda (ha ottenuto il
riconoscimento “Equality at work” in Francia) e supporta lo sviluppo economico dei mercati in cui opera.
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