
 
 
Assurant Solutions nomina Gilles Giacosa SVP Strategy e Strategic Initiatives 

ATLANTA, 10 dicembre 2014 - Assurant Solutions, società leader nell’offerta di prodotti e servizi di protezione 

per la telefonia mobile, ha annunciato oggi la nomina di Gilles Giacosa al ruolo di Senior Vice President 

Strategy e Strategic Initiatives per la divisione Connected Living. 

Gilles ha una vasta esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Prima di entrare in Assurant Solutions, ha 

lavorato per 15 anni in Telefónica a Madrid, una delle più grandi società di telecomunicazioni del mondo. In 

Telefónica, Gilles si è focalizzato sullo sviluppo di nuove attività in Europa, America Latina, Medio Oriente e 

Africa. Ha, inoltre, gestito il lancio della rete wireless di Telefónica in Messico e ne ha gestito le operazioni 

commerciali. Più di recente, è stato Vice President of Customer Service e Supply Chain a San Paolo in Brasile 

per tutti i mercati di Telefonica in America Latina, trasformando e ottimizzando la customer value chain. 

"Gilles è una figura strategica e preziosa per Assurant Solutions e la nuova divisione Connected Living", ha 

detto Manny Becerra, Presidente di Connected Living. "La sua profonda esperienza in Europa e in America 

Latina e la sua grande conoscenza del mercato mobile ci aiuteranno nella gestione dei nostri partner 

commerciali attraverso conoscenze fondamentali che rafforzeranno il loro vantaggio competitivo, rimanendo 

in contatto con i clienti attuali e raggiungendone nuovi." 

Giacosa ha aggiunto, "I consumatori di tutto il mondo guardano a un futuro altamente connesso dove saranno 

sempre più dipendenti dai propri dispositivi. Assurant Solutions comprende l'importanza di preparare clienti e 

consumatori per quel futuro. Non vedo l'ora di condividere questa visione con i miei nuovi colleghi, sfruttando 

sia il know-how di prodotto sia le solide relazioni con i partner commerciali di Assurant per creare partnership 

globali senza precedenti". 

Giacosa è laureato in ingegneria delle telecomunicazione presso la Grande École Supélec a Parigi, Francia.  

Informazioni su Assurant 

Assurant Solutions sviluppa, sottoscrive, promuove e amministra prodotti assicurazione specializzati, tra cui 

programmi di protezione dei dispositivi mobili, programmi di protezione estesa dei beni durevoli di consumo e 

altre soluzioni di risk management, grazie a rapporti commerciali con operatori di telefonia mobile, 

produttori di beni di consumo durevole, retailer, istituzioni finanziarie, concessionari/rivenditori di 

autoveicoli. Assurant ha clienti in Europa, Nord America, Caraibi, America Latina e Asia. Con una presenza in 

25 paesi, Assurant Solutions ha sede ad Atlanta, negli Stati Uniti. www.assurantsolutions.com/italia/ 



 
 
Assurant Solutions è parte del Gruppo Assurant, gruppo assicurativo leader nell’offerta di prodotti assicurativi 

specializzati e servizi ancillari in Nord America e in altri selezionati mercati nel mondo. Le quattro distinte 

divisioni assicurative - Assurant Solutions, Assurant Specialty Property, Assurant Health e Assurant Employee 

Benefits - hanno accordi commerciali con aziende leader nei rispettivi mercati di riferimento negli Stati Uniti 

e in altri selezionati paesi. 

Il Gruppo Assurant fa parte di Fortune 500 e di S&P 500 ed è quotato alla Borsa di New York con il simbolo AIZ. 

Con attivi per circa 30 miliardi di dollari e un fatturato annuo di 9 miliardi di dollari, Assurant si avvale della 

collaborazione di circa 17.500 dipendenti in tutto il mondo. La sede del Gruppo Assurant è a New York. 

www.assurant.com 
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