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Comunicato stampa del 19 maggio 2017 

Nuovo accordo di bancassurance tra Cassa di 
Risparmio di Bolzano e Gruppo AXA Italia 

La Cassa di Risparmio di Bolzano ed il Gruppo assic urativo AXA Italia annunciano 

l’avvio di una importante partnership finalizzata a llo sviluppo di attività 

bancassurance tramite la rete delle oltre 100 filia li di Sparkasse. Il primo passo della 

partnership è rappresentato dalla distribuzione di soluzioni di protezione 

multigaranzia per privati, per poi estendere la gam ma a piccole e medie imprese 

nonché liberi professionisti.  

Sotto il marchio “PRO Family”, la Cassa di Risparmio offre da subito diverse coperture 

assicurative, combinabili fra di loro, con un unico contratto a partire da una piccola rata mensile. Si 

tratta dunque di una copertura personalizzata, sia per le esigenze del nucleo familiare, sia anche 

del singolo. La partnership è stata avviata con una particolare manifestazione di lancio presso il 

“Salewa Cube” di Bolzano con oltre 180 partecipanti, membri della banca e del Gruppo 

Assicurativo. 

Nicola Calabrò , Amministratore Delegato e Direttore Generale della Cassa di Risparmio, in 

occasione della convention, ha ribadito: “E’ per noi motivo di orgoglio poter avviare questa 

partnership con il primo ‘brand’ assicurativo mondiale. Siamo convinti che l’esperienza di AXA 

nella protezione consentirà alla banca di ampliare e diversificare opportunamente la gamma dei 

prodotti e servizi offerti, e permetterà ai nostri clienti di accedere a soluzioni assicurative semplici 

ed adeguate alle loro esigenze ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.”  

“Con grande soddisfazione abbiamo siglato questo accordo di distribuzione con un partner che ha 

una lunga tradizione di vicinanza al territorio”, ha dichiarato Gianluca Zanini, General Manager di 

Quadra Assicurazioni, impresa del Gruppo AXA Italia specializzata nella bancassicurazione: “AXA 

è oggi un modello per il mercato bancassicurativo in Italia e vogliamo crescere in questo ambito 

anche estendendo la nostra offerta e servizi a partner che scelgano di condividere la nostra 

missione di protezione. Dietro al primo brand assicurativo mondiale ci sono infatti persone esperte 

che lavorano ogni giorno per fornire strumenti ed assistenza ai clienti affinché possano vivere 

meglio la loro vita.” 

Sparkasse con i suoi oltre 200.000 clienti, è un autorevole punto di riferimento in Alto Adige ed in 

tutto il Nord-Est. Per AXA e per Sparkasse questa nuova collaborazione significa un ulteriore 

rinforzamento nel canale bancassicurativo. 
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Didascalia foto: 

Nella foto i vertici con il management di AXA e Sparkasse al momento della firma dell’accordo: (da 

sinistra a destra) Gianluca Scotti (Senior Account Manager, Gruppo AXA), Carlo Mollica 

(Specialista Prodotti Banking Sparkasse), Ivan Pivirotto (Head of Business Development and 

Partnership Management, Gruppo AXA), Stefano Borgognoni (Responsabile Direzione Business 

Development Sparkasse), Nicola Calabrò (Amministratore Delegato e Direttore Generale 

Sparkasse), Béatrice Derouvroy (Strategic Advisor Bancassurance, Gruppo AXA) e Gianluca 

Zanini (General Manager di Quadra Assicurazioni, Gruppo AXA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - www.caribz.it 
Servizio Comunicazione 
Stephan Konder, Capo Servizio 
Tel 0471/23-13-11 - Cell. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it 
Hugo-Daniel Stoffella 
Tel. 0471/23-13-08 - Cell. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it 


