
COMUNICATO STAMPA 
 

3 APRILE 2023 
 

AUDITORIUM CENTRO S. ELISABETTA – CAMPUS SCENZE E TECNOLOGIE 

 
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA, CRÉDIT AGRICOLE VITA E CRÉDIT 
AGRICOLE ASSICURAZIONI INCONTRANO I LAUREANDI ED I 

NEOLAUREATI 
 

dei corsi di studio in INGEGNERIA, INFORMATICA, FISICA E MATEMATICA 
 
 

Lunedì 3 Aprile, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, presso l’Auditorium Centro S. Elisabetta 

– Campus Scienze e Tecnologie, i team Talent Acquisition & Employer Branding di 

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA, in presenza, e di CRÉDIT AGRICOLE VITA e CRÉDIT 

AGRICOLE ASSICURAZIONI, da remoto, incontreranno gli studenti e i neolaureati 

dell’Ateneo, afferenti ai corsi di studio Ingegneria, Informatica, Fisica e Matematica.  

 

Nei giorni precedenti l’evento, sarà inoltre possibile inoltrare la propria candidatura per le 

posizioni aperte. 

 

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA fa parte del gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari 

al mondo con 11.2 milioni di soci. Crédit Agricole è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia, suo 

secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca 

commerciale (Crédit Agricole Italia), alle società di credito al consumo, corporate & 

investment banking, private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e 

ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di 

business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 5,5 milioni di clienti attivi, attraverso 

1.600 punti vendita e oltre 17.000 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia 

pari a oltre 99 miliardi di euro di finanziamenti. 

 

CRÉDIT AGRICOLE VITA S.P.A. è la compagnia di Assicurazioni attiva nel Ramo Vita 

controllata da Crédit Agricole Assurances S.A. (Gruppo Crédit Agricole S.A.), e Capogruppo 

del Gruppo Assicurativo Crédit Agricole Assurances Italia. Dal 1995 offre ai propri clienti 



una gamma completa di polizze vita, diversificata per area di bisogno, rivolta sia ai privati 

che alle aziende ed inoltre interessanti opportunità pensionistiche-previdenziali, distribuite 

sul territorio nazionale attraverso le filiali del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, ed altre 

reti di vendita. 

 

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A. è la compagnia di Assicurazioni attiva nel 

Ramo danni controllata da Crédit Agricole Assurances S.A. (Gruppo Crédit Agricole S.A.), 

e appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia. Dal 2008 offre ai propri clienti 

una gamma completa di prodotti di protezione dei beni, dei veicoli, e della persona, distribuiti 

sul territorio nazionale attraverso le filiali del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e la rete 

di Agos Ducato S.p.A. 

 
 
Per candidarsi cliccare qui: 
 
Crédit Agricole Italia  

Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni 

 
 

Per informazioni contattare UO ORIENTAMENTO E JOB PLACEMENT: 

placement@unipr.it  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.credit-agricole.it%2Fjob%2Fjob-job-day-unipr-filosofia-15-03-m-f_76686.aspx&data=05%7C01%7Candrea.baroni%40unipr.it%7C3450817b547d42df75b108db1b2550d3%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C638133619748481838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ApsQJtkLfo6S%2FyC%2BgHAubzQF%2Bf893dKW6AdVB4Ng%2BQ0%3D&reserved=0
https://creditagricole.careers.adp.com/vacancy/190a8b15-f861-42db-96fc-4438f1f5a4d9
mailto:placement@unipr.it

