
  

 

Cologno Monzese, 27 settembre 2018 

 
IL CEO DI VERTI ASSICURAZIONI ENRIQUE 

FLORES-CALDERÓN È IL NUOVO 
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI SPAGNA IN ITALIA 

 

Cambio al vertice della Camacoes italiana: il CEO della 
storica compagnia di assicurazioni dirette di Cologno 

Monzese assume la carica di Presidente. 
 

 

Enrique Flores-Calderón, CEO di Verti Assicurazioni - compagnia leader in Italia 

nel mercato delle assicurazioni dirette e parte del Gruppo MAPFRE - è stato eletto 

nuovo Presidente della Camera di Commercio Ufficiale di Spagna in Italia durante 

l’annuale Assemblea dei Soci. Calderón, già consigliere della Camera, prende il 

posto di Felix Bonmatí che ha guidato negli ultimi anni l’associazione che favorisce 

e supporta le relazioni economiche e imprenditoriali tra Spagna e Italia. 

 

«Sono pronto per questa nuova sfida – afferma il CEO di Verti Assicurazioni - con 

l’obiettivo di proseguire sulla stessa strada tracciata da Bonmatí per accrescere 

sempre più l’importanza della Camera come punto di riferimento primario nelle 

relazioni economiche che intercorrono tra questi due importanti paesi». 

 

Entrato in MAPFRE nel 2010, Enrique Flores-Calderón ha avuto un ruolo chiave, 

nel 2011, nella creazione, lancio e consolidamento di Verti Aseguradora in 

Spagna, compagnia innovativa e strettamente improntata sul digitale. Dal gennaio 

2017 è CEO della branch italiana. Verti Assicurazioni è pensata per una nuova 

generazione di consumatori, a cui semplifica la vita con prodotti e servizi completi 

e intelligenti, trasparenti, affidabili e soprattutto adatti alle loro esigenze. 

 
 

Verti Assicurazioni fa parte di MAPFRE, gruppo assicurativo internazionale presente in tutto il mondo. 

MAPFRE è il principale riferimento assicurativo nel mercato spagnolo e la più grande multinazionale 

assicurativa spagnola del mondo. MAPFRE è anche la multinazionale assicurativa principale in 

America Latina e tra i primi cinque gruppi assicurativi Europei ramo non-Vita per raccolta premi. 

MAPFRE dispone di oltre 36.000 professionisti e si prende cura di più di 37 milioni di clienti in tutto il 

mondo. Nel 2017 i premi raccolti da MAPFRE sono stati di quasi 28 miliardi di euro, con un utile netto 

di 701 milioni. 
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