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Comunicato stampa dell’8 maggio 2019 

Avviata la partnership strategica tra 
Sparkasse e Net Insurance  
Partenza in anticipo rispetto ai programmi condivis i dalle due società. 

I primi prodotti commercializzati riguardano le cop erture assicurative 

sui crediti (Credit Protection). 

Con il collocamento di tre prodotti CPI, è diventata operativa la partnership tra Sparkasse  

e Net Insurance , sottoscritta lo scorso mese di dicembre. Questo passo segna anche 

l’ingresso di Net Insurance nel mondo della bancassicurazione, in linea con quanto 

dichiarato nei piani industriali della Compagnia. 

I prodotti commercializzati – venduti presso gli oltre 100 sportelli Sparkasse dal 3 maggio 

– sono pacchetti assicurativi a tutela dei sottoscrittori di prestiti, mutui retail, o di 

finanziamenti da parte aziende. Tali prodotti sono solo la prima tappa verso il pieno 

sviluppo degli accordi di distribuzione, che hanno per oggetto anche polizze rami danni 

non-auto, protezione e salute. 

Già dal mese di luglio, infatti, è prevista la commercializzazione di prodotti multigaranzia 

dedicati alla Famiglia e alle piccole e medie Imprese, mentre un ulteriore arricchimento 

della gamma è atteso per fine anno. 

“Grazie alla partnership con Cassa di Risparmio di Bolzano, siamo pienamente operativi 

nel mondo della bancassicurazione”, ha affermato Andrea Battista , Amministratore 

Delegato di Net Insurance. “Sono orgoglioso dell’importante lavoro svolto congiuntamente 

dai team delle nostre società, che ha portato ad una partenza in anticipo sui tempi 

contrattualmente previsti, aspetto che ritengo estremamente importante”, ha proseguito 

Battista. 

“Siamo soddisfatti di questa partenza”, ha dichiarato Nicola Calabrò , Amministratore 
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Delegato e Direttore Generale di Sparkasse. “Per la nostra banca lo sviluppo delle attività 

assicurative rappresenta un pilastro fondamentale del nostro piano strategico e crediamo 

che la partnership con Net Insurance permetterà di centrare gli ambiziosi obiettivi”, ha 

concluso Calabrò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni: 
 
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA – www.sparkasse.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 
 

Net Insurance SpA– www.netinsurance.it 
Ufficio Stampa 
Rossella Vignoletti 
Tel. 06/89326299 – Cell  347/7634424 Email: rossella.vignoletti@netinsurance.it 
 


