ROBERTA MARRACINO NOMINATA
HEAD OF INNOVATION & MARKET MANAGEMENT DI ZURICH
ITALIA
Milano, 2 ottobre 2018 - Zurich Italia annuncia l’ingresso di Roberta Marracino con la carica di head
of innovation & market management. Roberta sarà a capo dell’omonima divisione, recentemente
costituita, per dare nuovo impulso alle ambizioni di crescita della Compagnia in Italia.

“La nomina di Roberta Marracino, manager di consolidata esperienza nel settore finanziarioassicurativo”, ha dichiarato Alessandro Castellano, CEO di Zurich Italia, “è propedeutica al
rafforzamento degli obiettivi strategici del gruppo in Italia. La nostra attenzione è ora rivolta
all’innovazione (tecnologica) e al ruolo centrale del cliente, intorno al quale costruire un’offerta di
servizi e prodotti innovativi per rispondere al momento di forte cambiamento che sta caratterizzando
la nostra industria”.

Nel corso della sua carriera professionale nel settore finanziario-assicurativo e nella consulenza
strategica, Roberta Marracino ha maturato competenze in ambito di analisi e valutazione rischi,
ricerca e studi, corporate reputation, media relations e innovazione digitale. Dal 2014 ad oggi Roberta
Marracino ha ricoperto il ruolo di Executive Director Area Studi e Comunicazione in SACE
(Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) occupandosi del riposizionamento dei contenuti, del rilancio
dell'immagine aziendale e della nuova digital proposition (prodotti ed education). In precedenza, ha
ricoperto il ruolo di Direttore Comunicazione e Ricerca di McKinsey & Company per l’Area
Mediterranea, dopo essere stata responsabile dell’Analisi Strategica della Banca Nazionale del Lavoro e
di Capgemini Consulting. E’ anche Consigliere indipendente in BPER.
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Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello
globale che nei singoli mercati locali. Con circa 53.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti
e servizi nei rami danni e in quelli vita in più di 210 Paesi. Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e
medie imprese e grandi società. Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato
fondato nel 1872. La società holding Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), quotata alla SIX Swiss
Exchange, è presente sul mercato statunitense mediante un programma American Depositary Receipt
di Livello I (ZURVY) negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni su Zurich sono disponibili
all’indirizzo www.zurich.com.

Zurich in Italia. Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600 Agenzie e
accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell’area della protezione assicurativa,
del risparmio e della previdenza.
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