Comunicato stampa

Barbara Cossetto è il nuovo Direttore
Marketing e Commerciale di CartaSi S.p.A.
La nomina precede di un mese la presentazione del Piano Industriale
di Gruppo per il triennio 2007-2009
Milano, 22 gennaio 2007 – Barbara Cossetto è il nuovo Direttore
Marketing e Commerciale di CartaSi S.p.A., la società leader in
Italia nel mercato delle carte di pagamento, con oltre 7 milioni di
carte in circolazione.
Nata nel 1964 a Torino, Barbara Cossetto ha maturato importanti
esperienze nelle aree marketing e commerciale di diverse aziende,
fino ad approdare, nel 1993, al gruppo Europ Assistance, società
francese presente in 33 paesi e controllata da Assicurazioni
Generali. Qui, negli anni, ha acquisito responsabilità sempre
maggiori
fino
all’incarico
di
Direttore
Centrale
Marketing,
Comunicazione e Vendite online per l’Italia - con responsabilità
anche sul Call Centre di vendita e sull’area Assunzione dei rischi e
liquidazione sinistri - e di Sales, Marketing and Communication
Manager per Germania, Austria, Cechia, Polonia, Ungheria, Cei,
Svizzera, Grecia.
La nomina della Dottoressa Cossetto si inserisce nel processo di
riorganizzazione in atto in CartaSi dopo il cambiamento della
compagine azionaria del Gruppo e fa seguito al completamento del
nuovo assetto degli organi di vertice, avvenuto fra maggio e ottobre
2006 con le nomine di Pier Luigi Fabrizi e di Mauro Melis,
rispettivamente a Presidente e Amministratore Delegato della
Società, che si affiancano a Giorgio Avanzi, Direttore Generale.
CartaSi S.p.A. è da molti anni società leader nel settore delle
carte di credito in Italia, con oltre 7 milioni di carte in
circolazione. Nel 2006 la società ha gestito complessivamente oltre
406 milioni di transazioni per un totale di 42,447 miliardi di euro,
con una crescita del 9,33% rispetto all’anno precedente.
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