Fabio Pittana
Ha conseguito la laurea in scienze statistiche nel 1986 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Nel 1990 entra nel Gruppo IMI nell’azienda IMI Bank Lux – con sede in Lussemburgo – dove resta fino al 1994
con il ruolo di Micro EDP manager. Dal 1994 al 1998 continua ad operare nel Gruppo IMI, però dalla sede di
Milano dove partecipa – come IT Manager – alla fusione tra Imi Sim e Sigeco Sim e alla trasformazione della
neonata Imi-Sigeco SIM in Banca IMI. Nel 1998 entra nel Gruppo Cattolica Assicurazioni nella società
Risparmio & Previdenza dove ricopre il ruolo di IT e organisation manager. Nel 1999 entra nel Gruppo
Assicurativo Arca dove arriverà a coprire i ruoli di direttore centrale della capogruppo Arca Vita e di direttore
generale della controllata Arca InLinea S.r.l..Nel 2005 entra nella società BNP Paribas Cardif dove rimane fino
al 2018 ricoprendo vari ruoli tra cui chief operating officer di Cardif Italia, COO per la regione del Sud Europa,
COO per la regione Centro Europa, Corporate Head of Transformation fino a diventare direttore generale di
Bnp Paribas Cardif italia.In questo periodo è membro del consiglio di amministrazione di Cardif Vita (nata
dall’acquisizione di BNL Vita) e di Cargeas (nata dall’acquisizione di Ubi Assicurazioni) nonché membro del
G100 – talent manager del gruppo BNP Paribas e membro del comitato strategico per le operations di
Gruppo. In quest’ambito matura una solida esperienza nel coordinamento di progetti multinazionali, nella
gestione di risorse di differenti culture, arrivando a gestire fino a 200 risorse e 70 milioni di €uro di budget.
Sotto la propria responsabilità, in italia, gestisce IT, organizzazione, R&D, procurement, legal e HR. Nel
gennaio 2019 entra in Net Insurance con il ruolo di chief operating officer.
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Fabio Pittana
Earned a degree in Statistical Science in 1986 at Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In 1990 he
joined the IMI Group in the IMI Bank Lux company - based in Luxembourg - where he remained until 1994 in
the role of Micro EDP manager. From 1994 to 1998 he continued to work in Gruppo IMI, but instead in the
Milan office where he participated - as IT Manager - in the merger between IMI Sim and Sigeco Sim, and the
transformation of the newly formed IMI-Sigeco SIM into Banca IMI. In 1998 he joined Gruppo Cattolica
Assicurazioni in the Savings and Pension company, where he held the role of IT and organization manager.
In 1999 he joined the Arca Insurance Group, where he was given the roles of central manager of the parent
company Arca Vita and general manager of subsidiary Arca InLinea S.r.l. In 2005 he joined the company BNP
Paribas Cardif where he remained until 2018 in various roles, including chief operating officer of Cardif Italia,
COO for the Southern Europe region, COO for the Central Europe region and Corporate Head of
Transformation until becoming Director General of BNP Paribas Cardif Italia. In this period he was a member
of the Board of Directors of Cardif Vita (born from the acquisition of BNL Vita) and of Cargeas (born from the
acquisition of Ubi Assicurazioni) as well as a member of the G100 -- the talent manager of the BNP Paribas
group and member of the strategic committee for Group operations. In this field he has developed solid
experience in coordinating multinational projects, in the management of resources of different cultures,
ending up managing up to 200 resources and a 70 million €Euro budget. Under his direct responsibility in
Italy he manages IT, organization, R&D, procurement, legaland HR. In January 2019 he joined Net Insurance
in the role of chief operating officer.

