COMUNICATO STAMPA

BNL VITA CAMBIA NOME IN CARDIF VITA
SI RAFFORZA IL MARCHIO CARDIF IN ITALIA

Milano, 16 aprile 2012. BNL Vita, compagnia leader nel mercato vita e della bancassicurazione attiva in Italia dal
1987, annuncia il cambio della sua denominazione sociale e il rebranding in Cardif Vita.
Cardif Vita, dal dicembre 2011 interamente controllata da Cardif Assicurazioni S.p.A., è la compagnia specializzata
nel settore dell’investimento e della previdenza all’interno delle attività di BNP Paribas Cardif in Italia, il brand
assicurativo del Gruppo BNP Paribas conosciuto e affermato in tutto il mondo.
La nuova ragione sociale di Cardif Vita ne consolida l’appartenenza al gruppo assicurativo ed è volta a valorizzarne
una rappresentazione compatta, al fine di declinare coerentemente la strategia e di cogliere con forza e coesione
tutte le opportunità che si presenteranno sul mercato.
Come parte di un polo assicurativo fra i primi in Italia, Cardif Vita potrà coniugare le competenze distintive e la
credibilità acquisite in più di vent’anni di esperienza con un percorso di crescita in termini di innovazione di prodotto e
di ulteriore potenziamento della distribuzione.
Contestualmente al cambio di denominazione sociale Cardif Vita ha trasferito la propria Sede Legale e Direzione
Generale presso gli uffici di Via Tolmezzo 15, a Milano, in un complesso di nuovissima generazione, già sede di
Cardif dal 2010. La concentrazione fisica delle strutture è volta ad agevolare ulteriormente la valorizzazione delle
complementarità e delle sinergie.
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Cardif Vita
Cardif Vita, compagnia interamente controllata da Cardif Assicurazioni dal 2011, è fra i leader in Italia nel mercato vita e della
bancassicurazione. Capitalizzando un’esperienza di mercato ventennale, offre una gamma differenziata di prodotti e servizi nel settore
dell’investimento, della previdenza e della protezione.
Grazie all’appartenenza ad un polo assicurativo fra i primi in Italia, Cardif Vita è in grado di offrire soluzioni sempre all’avanguardia per
rispondere in modo puntuale alle esigenze e alle aspettative della clientela
Cardif Vita distribuisce i suoi prodotti attraverso la rete di BNL Gruppo BNP Paribas che conta oltre 1000 punti vendita dislocati su tutto il
territorio italiano.
Cardif
Cardif (www.bnpparibascardif.com), compagnia d’assicurazione di BNP Paribas Cardif in Italia, sviluppa e distribuisce prodotti assicurativi per i
segmenti Protezione e Risparmio con il brand Cardif.
BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) è la compagnia d’assicurazione vita e danni del gruppo BNP Paribas. Con oltre 10.000
dipendenti, dei quali il 70% fuori dalla Francia, ha registrato nel 2011 una raccolta premi pari a 23,3 mld di euro, di cui il 53% generata fuori dal
mercato francese. Le sue attività sono fortemente posizionate in Europa, Asia e America Latina.
BNP Paribas Cardif è uno dei primi 10 Gruppi assicurativi in Europa. Nei suoi programmi di 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.
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