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Net Insurance: Nuova Piattaforma underwriting - Convention
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Roma, 21 giugno 2017 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la Società o
l’Emittente) società capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto
anche dalla società controllata Net Insurance Life S.p.A., informa che ha elaborato e
intende avvalersi di una nuova piattaforma di underwriting nella propria attività
assicurativa connessa in particolar modo alla copertura dei finanziamenti erogati su
cessione del quinto e al credito in generale.
La nuova piattaforma, mediante l’utilizzo di tools maggiormente evoluti, consentirà al
contempo una migliore valutazione delle imprese datrici di lavoro ed un’approfondità
analisi del merito di credito dei dipendenti richiedenti il prestito. La combinazione e
l’analisi di tali elementi consentirà l’elaborazione di tariffe (tassi di premio)
personalizzate per singola operazione di finanziamento.
Con riferimento inoltre alle coperture afferenti i prestiti rivolti ai pensionati, la
Società sta iniziando ad utilizzare, in via sperimentale, una nuova piattaforma di
teleunderwriting; strumento questo che, riducendo i tempi di analisi del rischio,
apporterà, a beneficio dei pensionati, anche un risparmio sui costi del finanziamento.
Al fine di presentare le nuove piattaforme underwriting e teleunderwriting è stata
organizzata una Convention per il giorno 22 giugno p.v. che si terrà a presso il
Palazzo della Luce di Torino e sarà preceduta da un incontro conviviale nella serata
del 21 giugno. Durante la Convention, alla quale prenderanno parte i clienti bancari e
i riassicuratori del Gruppo Net Insurance, saranno illustrate l’attuale situazione del
Gruppo e le nuove iniziative commerciali riferite al comparto delle coperture abbinate
ai prestiti su cessione del quinto.

Il Gruppo Net Insurance è specializzato nell’offerta di prodotti assicurativi
personalizzati, innovativi e di chiara visibilità di prestazione, nonché nello sviluppo di
rapporti di partnership di reciproco vantaggio, con una particolare attenzione a
elevati standard di servizio
Net Insurance S.p.A. è la capogruppo di un Gruppo Assicurativo operante nei rami
danni e vita.
Il codice alfanumerico per le Azioni è “NET”. Il codice ISIN delle Azioni di Net
Insurance S.p.A. è IT0003324024.
Il codice ISIN delle Obbligazioni Subordinate è IT0005216475.
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