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  COMUNICATO STAMPA 

 
BNP Paribas Cardif ed Edison al servizio del 

cliente: nasce Edison Protezione Casa! 
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BNP Paribas Cardif, settima compagnia assicurativa in Italia1, ed Edison lanciano una nuova copertura 

assicurativa a protezione dell’abitazione dei Clienti. 

L’offerta combina, senza aggravi di costo per i nuovi clienti Edison, il servizio dell’erogazione di energia e gas 

naturale con un prodotto assicurativo. E' la prima tappa della collaborazione tra BNP Paribas Cardif ed 

Edison, nell’ambito di una più ampia partnership di medio-lungo termine. 

L’iniziativa è nata dalla comune percezione di una crescente domanda di sicurezza nella vita quotidiana. I 

due player del mercato assicurativo ed energetico hanno così unito le rispettive expertise coniugando in 

un'unica proposta di offerta la sicurezza di un prezzo dell’energia bloccato per due anni e quella di una 

copertura assicurativa per la propria abitazione.  

Edison Protezione Casa è la nuova polizza assicurativa che protegge gratuitamente per 12 mesi i Clienti 

dagli imprevisti all’abitazione attraverso un’assistenza completa (per maggiori informazioni sul prodotto: 

http://www.edisoncasa.it/luce-prezzo-fisso). 

Il mondo delle utilities rappresenta una ulteriore evoluzione del modello di business di BNP Paribas Cardif a 

supporto dei bisogni quotidiani del cliente finale, in coerenza con il lancio lo scorso ottobre della polizza 

casa Habit@t che ha ricevuto diversi riconoscimenti per le sue caratteristiche di innovazione ed elevato 

servizio al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

1
 Classifica ANIA 2013 
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BNP Paribas Cardif  

BNP Paribas Cardif, il polo assicurativo del Gruppo BNP Paribas, dal 1989 sviluppa e distribuisce in Italia prodotti assicurativi per i 
segmenti Protezione e Risparmio attraverso diversi canali (www.bnpparibascardif.it). 

BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) include le divisioni Vita e Danni di BNP Paribas. Sviluppa prodotti e servizi Risparmio 
e Protezione, che sono distribuiti attraverso diversi canali. Con una presenza geografica diversificata in 37 Paesi, BNP Paribas Cardif è 
fortemente posizionata in Europa, America Latina e Asia. 

Nel 2013 ha registrato una raccolta premi pari a 25,3 miliardi di euro, di cui il 58% generati al di fuori della Francia. BNP Paribas Cardif 
conta quasi 10.000 collaboratori2, di cui il 77% fuori della Francia. 

Fortemente impegnata nella 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. 

 
 
 
 

Contatti 
 
Barabino&Partners     BNP Paribas Cardif Italia 
Tel. +39 02/7202.3535      Cristina Cislaghi   
Federico Vercellino      Head of Corporate Communication 
Mobile +39 3315745171 - f.vercellino@barabino.it  cristina.cislaghi@cardif.com   
Dario Esposito       
Mobile +39 3807360733 - d.esposito@barabino.it  

                                              

2
 Personale delle entità giuridiche controllate da BNP Paribas Cardif: oltre 8.000 dipendenti 
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