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COMUNICATO STAMPA

Cardif cambia il dominio del suo sito
in www.bnpparibascardif.it
Prosegue il processo internazionale di rebranding
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Cardif, una tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia , cambia il dominio del suo sito web in
www.bnpparibascardif.it. Il cambio dell’indirizzo internet è un’iniziativa che si inserisce in un più ampio
percorso di rebranding internazionale volto a rafforzare l’identità aziendale sotto il brand istituzionale
BNP Paribas Cardif. Il nuovo brand unisce due valori complementari: la riconosciuta esperienza di Cardif e
la solidità del Gruppo BNP Paribas. Il marchio Cardif continuerà ad essere utilizzato dalla compagnia come
brand commerciale.
Completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica lo scorso anno, il sito www.bnpparibascardif.it offre
una vasta panoramica sulla società, con un’ampia descrizione della gamma d’offerta e del profilo
istituzionale, informazioni e modulistica di supporto per i clienti nella fase di post vendita, una sintesi
delle numerose attività di Responsabilità Sociale e news e aggiornamenti continuativi sulla Compagnia.

BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif, il polo assicurativo del Gruppo BNP Paribas, dal 1989 sviluppa e distribuisce in Italia prodotti
assicurativi per i segmenti Protezione e Risparmio attraverso diversi canali.
BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) include le divisioni Vita e Danni di BNP Paribas. Con una presenza
geografica diversificata in 37 Paesi, BNP Paribas Cardif è fortemente posizionata in Europa, America Latina e Asia.
Nel 2012 ha raccolto premi lordi per 24,3 miliardi di euro, di cui il 56% sono stati generati al di fuori della Francia. BNP
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Paribas Cardif ha quasi 10.000 dipendenti , di cui il 68% lavora al di fuori della Francia.
Fortemente impegnata nella Responsabilità Sociale di Impresa, Bnp Paribas Cardif sviluppa prodotti e servizi
socialmente responsabili, incoraggia il valore della diversità in azienda, adotta una procedura interna per il rispetto
dell’ambiente e si impegna per l’educazione economico-finanziaria.
Nel 2013 BNP Paribas Cardif compie 40 anni di attività.
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Fonte: classifica ANIA 2012
Personale delle entità giuridiche controllate da BNP Paribas Cardif: oltre 8.000 dipendenti

