Comunicato Stampa
Due nuovi ingressi in ConTe.it
Barbara Panzeri nominata responsabile marketing e di prodotto e
Paolo Rozzi, nominato responsabile area sinistri

9 Ottobre 2018 - ConTe.it, brand italiano del gruppo Admiral, compagnia assicurativa specializzata
in polizze auto e moto, ha ampliato il suo management team con l’ingresso di Barbara Panzeri,
nominata Head of Marketing e Prodotto, e di Paolo Rozzi, nominato Head of Claims.
Barbara Panzeri, laureata in filosofia all’Università Statale di Milano e con un post laurea alla
Northwester University di Chicago, proviene da Direct Line dove ha ricoperto per oltre 10 anni il
ruolo di Marketing Director. In precedenza, ha lavorato per il Gruppo Unipol, Allstate e Genialloyd
del Gruppo Allianz, sempre nel ruolo di responsabile marketing.
Paolo Rozzi, laureato in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, proviene da Groupama
Assicurazioni dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a ricoprire il ruolo di
responsabile della direzione sinistri. In precedenza, ha lavorato per la Nuova Tirrena, il Gruppo
Toro e Generali, sempre nell’ambito della direzione sinistri.
Questi nuovi ingressi rientrano all’interno di un piano più ampio di espansione di ConTe.it a
sostegno della crescita e della digitalizzazione che prevede, a breve, l’inserimento di oltre 80
persone nell’area operations (vendite, assistenza clienti e rinnovi) e digital development.
Lo scorso anno ConTe.it ha ottenuto il terzo posto nella speciale classifica dei Great Place to Work
Italia per la categoria Large Companies, riservata alle aziende con oltre 500 dipendenti.

ConTe.it è il marchio italiano del Gruppo Admiral, assicurazione online leader nel ramo auto presente in Gran Bretagna, Spagna,
Francia, Italia e Stati Uniti con oltre 5 milioni di clienti in tutto il mondo e uno staff globale che supera le 10 mila persone. ConTe.it
ha ottenuto il terzo posto nella speciale classifica dei Great Place to Work Italia per la categoria Large Companies, riservata alle
aziende con oltre 500 dipendenti.
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