Roma
Un’assicurazione
contro la crisi
Net Insurance, una solida realtà nel mondo
assicurativo specializzata in protezione del reddito
e dei pagamenti

N

et Insurance nasce nel 2000
per iniziativa di alcuni imprenditori privati e nasce
con una mission ben precisa, come afferma Giuseppe Caruso, amministratore delegato e direttore generale: “in
un mercato in cui l’offerta era carente, l’obiettivo principale era soddisfare la domanda proveniente dal mondo del credito più che dal retail. Ciò
ha significato puntare a una posizio-
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ne di leadership nel mercato, obiettivo che è stato raggiunto. Già nel dicembre 2001, dopo il primo anno di
attività l’azienda aveva superato la soglia psicologica dei 5 milioni di euro
di raccolta premi. Da allora, Net Insurance ha chiuso 11 esercizi in utile e dal 2010 è stata avviata una politica di distribuzione dei dividendi agli
azionisti”.
Dal 2008 Net Insurance è attiva, at-
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traverso la controllata Net Insurance Life, anche nel ramo vita. L’assetto societario si è sviluppato negli anni
estendendo la partecipazione e diversi investitori istituzionali: Swiss RE,
Unicredit, Ubi Banca, Monte Paschi e
più di recente Banca Etruria e Veneto Banca. In oltre dieci anni di attività, Net Insurance è diventata la compagnia assicurativa leader in Italia nei
prestiti abbinati ai finanziamenti alle persone, con una quota di mercato
che supera il 38%. “Net Insurance è
una compagnia specialistica rispetto ai
nostri competitor, che sono tutti generalisti. La gamma delle coperture assicurative che offriamo è molto ampia.
Tra i prodotti dove abbiamo sviluppato maggiormente le nostre competenze ricordo la cessione del quinto dello
stipendio e della pensione. L’azienda
opera in una logica ‘business to business’ e, da qualche mese, sta anche
sviluppando una rete distributiva retail. Ci relazioniamo anzitutto con
soggetti bancari che sono i beneficiari delle prestazioni e che hanno necessità di coprirsi dal rischio di insolvenza dei debitori. Il default può essere
originato da varie cause: morte, grave
infortunio, perdita di impiego. Cause che possono impoverire la capacità reddituale del debitore”.
L’ammontare dei capitali sotto rischio
è di circa 4 miliardi di euro. Almeno il 40% dei rischi sono riassicurati con i principali player del mercato
mondiale della riassicurazione: Swiss
Re, Munich Re, Hannover Re e GenRe. Dal dicembre 2006 Net Insurance è classificata con rating da parte di
Moody’s. L’ultimo rating è BAA3, che
pone l’azienda nell’area cosiddetta “investment grade”. Nel 2012 Net Insurance ha avviato una politica di diversificazione di canale e di prodotto.
L’esperienza maturata nelle coperture abbinate a mutui e prestiti bancari
sarà utile per proporre nuove tipologie
di prodotto che intervengono in caso
di decesso e disoccupazione. L’esperienza tecnica e statistica nell’unemployment è la caratteristica peculiare
nell’offerta di Net Insurance. In tema,
due anni fa, è stato varato un prodotto
per il Comune di Sogliano al Rubicone
(Fo); in caso di disoccupazione di uno

dei residenti del Comune, la polizza
Net Insurance ha pagato, a coloro che
hanno perso il posto di lavoro, un indennizzo mensile di 400,00 euro fino a
un massimo di 8 mesi. Già da due mesi la rete agenziale Net Insurance sta
distribuendo la linea di prodotto denominata Linea Anticrisi. In tale gamma di prodotto, Net Insurance propone tre prodotti innovativi destinati
alla clientela retail. Si tratta di coperture che hanno lo stesso meccanismo
di funzionamento: in caso di perdita
d’impiego (per il lavoratore dipendente) o di inabilità causata da infortunio
o malattia (per il lavoratore autonomo)
si ha diritto a un indennizzo che sui diversi prodotti è declinato come segue.
Con “Premi no-stress”, il pagamento
o rimborso dei premi relativi a polizze danni e vita in scadenza, fino ad un
massimo di 12 mesi, ha due opzioni di
massimale pari a 2.000 e 3.000 euro,
secondo le esigenze.
Con “Linea continua”, la polizza nasce
per garantire alle famiglie la possibilità
di fare fronte alle spese cui non è possibile rinunciare quando si verifica disoccupazione o inabilità al lavoro. La
polizza paga o rimborsa tutte le utenze
domestiche in scadenza fino a 8 mesi
con un massimale di 2.000 euro. Sono
comprese le spese relative a gas, luce,
acqua, telefono, scuola dei figli, canone Rai tv, oneri condominiali, tassa per
i rifiuti. Si tratta di un vero e proprio
servizio di pagamento grazie al quale la Net Insurance provvede al pagamento della bolletta del cliente.
“Reddito no-problem” garantisce un
indennizzo pecuniario mensile se viene meno il reddito principale per inabilità al lavoro o disoccupazione. Al
lavoratore dipendente Net Insurance corrisponde un’indennità mensile
in caso di perdita di occupazione che,
sommata all’indennità prevista dall’Inps, consente di ricostruire l’ultimo stipendio percepito. Ciò, fino a quando
persiste la situazione di disoccupazione per un massimale di 6.000 o 12.000
euro.
“Con la linea anticrisi - conclude Caruso - puntiamo a sviluppare un servizio diretto per la clientela retail, da
affiancare e fidelizzare accanto alla
tradizionale clientela bancaria”.
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