
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Net Insurance e Banca Popolare del Lazio,  
al via il nuovo accordo di bancassicurazione  

 
 
Roma, 30 aprile 2020 – Net Insurance e Banca Popolare del Lazio annunciano oggi l’avvio 
di un accordo finalizzato alla distribuzione di prodotti assicurativi danni non-auto, destinati 
al target “famiglia”. 
 
L’intesa prevede il collocamento di un prodotto completo Credit Protection dedicato ai 
sottoscrittori di prestiti erogati dalla Banca, a cui si affiancherà anche una copertura 
assicurativa dedicata ai rischi agricoli, pensata per soddisfare i bisogni della clientela del 
segmento di riferimento. 

L’Amministratore Delegato di Banca Popolare del Lazio, Massimo Lucidi, ha affermato: “la 
scelta di un partner è aspetto di assoluto valore per la Banca, questo accordo è stato valutato 
con attenzione, dopo un’ampia e profonda analisi dell’offerta prodotti di 
“Bancassicurazione”; scegliere di distribuire Net Insurance ritengo sarà un plus esclusivo, che 
qualificherà ancor più i nostri servizi alla clientela.”  
 
“Questo nuovo accordo consente a Net Insurance di rafforzare ulteriormente la propria 
presenza nel territorio del Lazio, cui siamo particolarmente legati considerato che vi ha sede 
la nostra Compagnia”, ha affermato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net 
Insurance. “Banca Popolare del Lazio è una realtà importante e affermata nell’area 
geografica di riferimento. Questa partnership rafforza inoltre il nostro posizionamento nel 
mondo della bancassicurazione, in linea con quanto previsto dal nostro Piano Industriale”, 
ha concluso Battista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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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