
	
	

	
	
	
	

 

Net Insurance e IBL Banca annunciano un accordo per 

la distribuzione di polizze tramite IBL Assicura 
 

 

Roma, 13 giugno 2019 – Net Insurance, compagnia specializzata nella Protection 
e nel comparto dei prodotti assicurativi digitali, e IBL Banca, leader nel settore dei 
finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, 
rafforzano la collaborazione con l’accordo di distribuzione di polizze assicurative 
Protection da parte di IBL Assicura, società controllata da IBL Banca. 
 
I prodotti assicurativi Net Insurance, in particolare coperture dedicate alla persona 
e all’abitazione, verranno distribuiti da IBL Assicura tramite le 53 filiali della Banca, 
presenti su tutto il territorio nazionale, e attraverso la rete indiretta costituita da 
agenti monomandatari in possesso dei requisiti necessari e da intermediari 
assicurativi. 
 
“L’accordo con il Gruppo IBL Banca - già storico partner di Net nel mondo della 
Cessione del Quinto e importante azionista prima di Archimede e ora di Net - è la 
terza milestone fondamentale nel nostro processo di sviluppo del network e del 
business bancassicurativo”, ha affermato Andrea Battista, Amministratore 
Delegato di Net Insurance. “Ne siamo entusiasti e sono convinto che nel tempo ci 
darà grandi soddisfazioni, anche in termini di creazione di valore per gli azionisti”, 
ha concluso Battista.  
 
 “L’accordo con Net Insurance costituisce un tassello importante per incrementare 
l’attività distributiva della nostra controllata IBL Assicura, già operativa all’interno 
delle filiali IBL Banca.  Si amplia così la gamma di prodotti con soluzioni 
espressamente dedicate alle famiglie, potendo contare su un partner specializzato 
e con un approccio innovativo” ha dichiarato Mario Giordano, Amministratore 
Delegato di IBL Banca 

 



Net Insurance è una Compagnia assicurativa che offre soluzioni di protezione dedicate alla persona, alla 
famiglia e alla piccola e media impresa. 
 
La storia, la solidità finanziaria, l’agilità e l’offerta di prodotti e approcci innovativi rendono Net Insurance, 
dopo la fusione con la Spac Archimede nel 2018, un player di riferimento nel panorama assicurativo italiano. 
 
L’offerta della Compagnia è dedicata allo sviluppo delle coperture assicurative connesse al mondo della 
Cessione del Quinto, all’universo della protezione – tramite la bancassicurazione danni non auto e la realtà 
dei broker retail – e alla galassia Insurtech, grazie ad accordi con i principali partner tecnologici. 
 
Un’azienda in continua evoluzione con lo sguardo volto al futuro. 
 
 
 
 

IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione 
del quinto dello stipendio o della pensione con una quota di mercato del 15%.  

Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta costituita da 53 
unità territoriali e una rete indiretta di partner che comprendono network bancari, mediatori creditizi, 
intermediari finanziari e agenti.  

L’istituto, nato nel 1927 con il nome di Istituto di Credito agli Impiegati, si è trasformato in banca nel 2004 ed 
in gruppo bancario nel 2008 ed è oggi in Italia in grado di presidiare internamente e direttamente l’intera 
catena del valore dei finanziamenti tramite cessione del quinto. 

Il portafoglio clienti del Gruppo IBL Banca è focalizzato principalmente su clientela appartenente al settore 
pubblico, statale oltreché da pensionati. 

Il Gruppo nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti deposito, con 
prodotti assicurativi e con altri prodotti finanziari, anche tramite lo sviluppo di partnership con primari 
operatori terzi. 
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