
 

 

 
 

 
 
 

 

 
Europ Assistance Holding comunica che il Consiglio di Amministrazione di Europ Assistance 
Italia, riunitosi oggi,  ha provveduto a cooptare nel Consiglio il dott. Bruno Scaroni, 
nominandolo Amministratore Delegato e Direttore Generale con decorrenza  6 ottobre 
2014. 
 
Il Cda ha inoltre cooptato nel Consiglio Antoine Parisi, attuale Amministratore Delegato di 
Europ Assistance Holding, nominandolo Vicepresidente della società e attribuendogli, ad 
interim, i poteri di gestione. Il Consiglio ha espresso i più sentiti ringraziamenti a Paolo 
Frapiccini per il lavoro svolto e i risultati conseguiti nel suo incarico in Europ Assistance, 
augurandogli ogni successo per le nuove opportunità professionali. 
  
Antoine Parisi ha conseguito una laurea in Actuarial Statistic presso l’Università di Parigi e 
un Executive MBA presso l’ESSEC Business School di Parigi. Nel 1992 è entrato nel Gruppo 
AXA, dove è stato successivamente CEO di AXA Group Solutions, e più recentemente dal 2009 
in Belgio come Managing Director di AXA P&C Retail e dal 2013 come CEO di Axa Assistance 
France. 
 
Bruno Scaroni ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di 
Milano e un Mba in Finanza e Gestione presso la Columbia Business School di New York. Nel 
2000 è entrato in Goldman Sachs International come Financial Analyst, per poi approdare 
2004 in McKinsey dove ha ricoperto diversi ruoli fino al 2008, anno in cui è entrato in Zurich 
Financial Services, divenendo nel 2010, Head of Sales Planning and Development del Gruppo 
Zurich Italia. Nel marzo 2013 è entrato a far parte del Gruppo Generali assumendo il ruolo di 
Chief Distribution Officer di Generali Italia. 
 
 

Europ Assistance: “you live we care”  

Il Gruppo Europ Assistance è tra i leader mondiali nel settore dell’assistenza privata. Fondato a  

Parigi nel 1963, è in grado di intervenire in più di 200 Paesi sia nel quotidiano che nelle situazioni    

di emergenza offrendo servizi di assistenza personalizzati e coperture assicurative nelle aree della  

mobilità – Viaggio e Auto - e in quelle della Salute e della Casa&Famiglia. 

Europ Assistance è sinonimo di sicurezza e tranquillità perché è al fianco dei suoi clienti sempre e ovunque, grazie a una 

centrale operativa attiva 24h, un network di assistenza di oltre 420.000 centri nel mondo e uno staff medico in grado di 

intervenire anche nelle situazioni più critiche. 

Il pay off “you live we care” traduce chiaramente  la mission del Gruppo che vuole fornire una risposta concreta in tutte 

le circostanze della vita e diventare il punto di riferimento per tutti i bisogni della famiglia. Vicinanza, attenzione, 

servizio e disponibilità sono i suoi primari impegni, oggi sempre più spesso concretizzati attraverso lo sviluppo di una 

nuova generazione di servizi di assistenza personalizzati: i “Care Services” .  
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EUROP ASSISTANCE ITALIA: BRUNO 
SCARONI È IL NUOVO AMMINISTRATORE 
DELEGATO  



 

 
 
 

 
 
 
 

 

Europ Assistance è una realtà globale con 33 sedi, 35 Centrali Operative, corrispondenti diretti in 208 paesi e 

8.200 dipendenti. La Holding, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Generali France Holding, ha sede a Parigi 

e ha chiuso l’esercizio 2013 con un fatturato pari a 1,37 miliardi di euro. 

In Italia, dove è presente da oltre 40 anni, Europ Assistance ha chiuso l’esercizio 2013  con un fatturato di 284 milioni di 

euro e conta uno staff di più di 900 persone e oltre 4.700 centri di assistenza. 
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