La tua Assicurazione svizzera.

COMUNICATO STAMPA

Fabio Carniol è il Direttore Vita e Bancassicurazione del Gruppo
Helvetia Italia.

Milano, 9 luglio 2015:

Fabio Carniol, con effetto dal 1° settembre 2015, entrerà

ufficialmente nel Gruppo Helvetia Italia con la carica di Responsabile Vita e Bancassurance.
Negli ultimi cinque anni Fabio Carniol ha operato nella società di consulenza Towers
Watson con il ruolo di Country Managing Director per l'Italia e ha una esperienza di
venticinque anni maturata nel modo assicurativo e dei servizi finanziari in genere.
Fabio Carniol, che sarà membro del Comitato di Direzione e risponderà direttamente al
CEO Francesco La Gioia, si occuperà dello sviluppo delle attività legate al ramo Vita e
della Bancassurance; il compito del Dottor Carniol sarà quello di ampliare ulteriormente il
business vita e consolidare e sviluppare i rapporti con il canale bancario, anche per
l'offerta Danni.
“ L’ingresso di Fabio Carniol nella nostra organizzazione arriva in un momento di
cambiamento importante e significativo per tutto il nostro Gruppo – dichiara Francesco la
Gioia CEO Gruppo Helvetia Italia – Nell'ambito dell'integrazione con il Gruppo Nationale
Suisse mancava un ultimo anello della nuova Helvetia. Con Fabio abbiamo aggiunto valore
alla nostra capacità di affrontare le nuove sfide che il mercato ci riserverà”.

HELVETIA presente sul mercato assicurativo da oltre 60 anni è la rappresentanza italiana della casa madre Svizzera; la grande
esperienza di un gruppo multinazionale, in grado di creare prodotti mirati al raggiungimento della soddisfazione del cliente, fa di
Helvetia Italia un partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha consolidato maggiormente la propria posizione nel
mercato assicurativo attraverso l’incremento della rete distributiva agenziale e importanti acquisizioni aziendali. Fanno parte del Gruppo
le Società: Helvetia Rappresentanza Italiana per il ramo DANNI, Helvetia Vita per il ramo VITA, Helvetia Italia Assicurazioni per il canale
Affinity, Chiara Vita acquisita al 100% dal Banco Desio e Chiara Assicurazioni acquisita al 52,9% per il Ramo DANNI, entrambe per il
canale bancario. Dal 2015 anche il Gruppo Nationale Suisse, per il ramo VITA e per il ramo DANNI è entrato a far parte del Gruppo
Helvetia.
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