
 
 

 
 

 
 

 
Net Insurance presenta NIBA,  

una Business Academy al passo coi tempi 
 

• Una Academy dedicata a Reti distributive sempre più evolute 
• Focus sulle competenze tecniche e su soft skills 

• Dal 19 settembre al via il percorso formativo per la Rete Sparkasse 
 

 
Roma, 20 settembre 2019 – Favorire la diffusione delle competenze in tema di protezione 
nell’ambito della bancassicurazione danni, per rafforzare l’alleanza con i partner e 
promuovere la crescita del sistema e del business. Questa, in sintesi, la mission di NIBA – 
acronimo di Net Insurance Business Academy.  
 
Al centro dell’attività di NIBA la figura del “Consulente per la protezione”, ruolo ancora 
acerbo nel mercato italiano su cui la Business Academy di Net focalizza la propria azione, 
con particolare attenzione alle potenzialità umane e professionali delle persone e alle 
specificità territoriali. E se è vero che una Business School interviene a rafforzare le 
competenze delle persone, NIBA vuole operare in questo senso a 360° andando ad agire 
tanto sulle conoscenze tecnico-professionali quanto sui cosiddetti sotf skills, sulle capacità 
comportamentali. 
 
“L’identità di NIBA è basata sulla competenza e sulla contaminazione – ha affermato Stefano 
Longo, Chief Business Officer di Net Insurance – perché l’Academy integra al suo interno 
competenze specialistiche, metodologiche e di processo provenienti da esperienze diverse. 
Ingredienti che generano valore e reale vicinanza ai nostri partner”. “A questo proposito – 
ha concluso Longo – mi piace ricordare due iniziative in partenza: il percorso formativo 
bilingue (italiano e tedesco) rivolto alla Cassa di Risparmio di Bolzano, che ha preso il via il 
19 settembre e coinvolgerà circa 300 persone, e quello rivolto a Banca Popolare Puglia 
Basilicata, che partirà il prossimo 2 ottobre con oltre 200 partecipanti”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire 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 un unicum nel panorama assicurativo italiano. 
Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.  
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