COMUNICATO STAMPA

L’AD di ConTe.it Costantino Moretti sarà il nuovo
Head of International Insurance del Gruppo Admiral
30 aprile 2020 - Il Gruppo Admiral ha annunciato che Costantino Moretti, che dal 2016 ricopre l’incarico di
Amministratore Delegato di ConTe.it, assumerà il ruolo di Head of International Insurance con la
responsabilità del mercato europeo (Italia, Spagna e Francia) e degli Stati Uniti.
Costantino Moretti, romano di 43 anni, nel 2008 ha seguito la nascita di ConTe.it accompagnandone
l’ingresso nel mercato e diventandone nel 2012 Executive Director e nel 2016 Amministratore Delegato.
Con il ruolo di responsabile delle assicurazioni internazionali del Gruppo Admiral, Moretti subentrerà a
Milena Mondini che tra un anno andrà a sostituire David Stevens alla guida del gigante assicurativo
britannico.
“In queste settimane di selezione ho avuto modo di raccontare la mia visione sul ruolo delle assicurazioni
internazionali nel processo di crescita del Gruppo Admiral”, ha dichiarato Moretti.
“La priorità dei business internazionali del Gruppo è di continuare a crescere e consolidare la loro posizione
nei vari mercati di riferimento. La sinergia di esperienze e conoscenze sarà uno dei fattori di successo, nel
rispetto delle peculiarità dei differenti paesi e delle differenti culture. In questo contesto sarò felice di portare
il mio contributo con spirito collaborativo e orientamento ai risultati”.
“A breve comunicheremo il nome del mio successore che avrà tutto il mio sostegno e la mia vicinanza per
continuare a garantire a ConTe.it quella crescita e quell’ambizione che l’ha contraddistinta in questi anni”, ha
precisato Moretti.
“Ho visto nascere ConTe.it e contribuito a scrivere una storia di grande successo. Ringrazio tutta la grande
famiglia di ConTe.it per questi anni insieme e vorrei rassicurarli che la mia priorità resterà quella di dare
continuità e sicurezza al nostro business”.
Admiral Group nasce nel Regno Unito nel 1993 e oggi è presente nel mondo con oltre 10.000 dipendenti e più di 6,5 milioni di clienti.
Il gruppo assicurativo propone servizi e prodotti innovativi con un occhio alla convenienza. Admiral è quotato alla Borsa di Londra dal
2004. Il gruppo Admiral è presente in Italia con il marchio ConTe.it, in Spagna con i brand Balumba, Qualitas Auto e il comparatore
Rastreator, in Francia con il marchio L’Olivier e il comparatore Le Lynx, negli USA con il brand Elephant.
ConTe.it è il marchio italiano del Gruppo Admiral, assicurazione leader nel ramo auto presente in Gran Bretagna, Spagna, Francia e
Stati Uniti con oltre 6,5 milioni di clienti in tutto il mondo e uno staff globale che supera le 10 mila persone. ConTe.it è nata in Italia
nel 2008 e in questi anni si è contraddistinta per un’offerta di prodotti assicurativi auto e moto a un prezzo competitivo e per un
servizio d’assistenza di qualità che ascolta e risponde in modo chiaro e concreto alle esigenze del cliente. Una strategia che ha portato
ConTe.it a superare la soglia dei 680 mila clienti. Nel 2020 ConTe.it ha ottenuto il 4° posto nella speciale classifica dei Great Place to
Work® Italia nella categoria Large Companies, riservata alle aziende con oltre 500 dipendenti, confermandosi nella TOP 5 per il quinto
anno consecutivo.
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