
 
 
 

 
 
 

 
Net Insurance accelera ancora nella bancassicurazione:  

concluso nuovo accordo con il Gruppo Banco Desio  
 

 
Roma, 3 agosto 2020 – Net Insurance e Banco Desio e della Brianza annunciano oggi 
l’avvio di una partnership finalizzata al collocamento di prodotti assicurativi nella 
bancassicurazione danni non-auto e vita protezione. L’intesa permette alla Compagnia 
di ampliare la capacità distributiva nel Nord e Centro Italia a fianco di un Istituto di 
credito fortemente radicato e leader nei propri territori di riferimento. 
In particolare, l’accordo annunciato ricomprende, attraverso la definizione di un 
apposito contratto di distribuzione, anche Fides S.p.A. società del Gruppo Banco Desio 
già partner di Net Insurance nell’ambito della cessione del Quinto. 
 
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio e della Brianza, 
Alessandro Decio, ha affermato “L’accordo appena siglato rafforza ulteriormente 
l’efficacia distributiva del Gruppo Banco Desio, in un comparto che riteniamo 
importante nel nostro piano di sviluppo. Net, infatti, è un partner assicurativo 
“giovane”, quindi agile, molto orientato all’ascolto delle nostre esigenze di Distributore 
e capace di ottime performance nel TIME TO MARKET; ciò, quindi, consentirà alla 
nostra Rete di mettere al servizio della clientela un’offerta più ampia e flessibile nei 
segmenti Privati, Small Business e PMI “. 
 
"La partnership con il Gruppo Banco Desio rappresenta un ulteriore e fondamentale 
tassello nel percorso di consolidamento e sviluppo delle attività della Compagnia. 
L’intesa dimostra come oggi Net sia considerata un partner assicurativo credibile e 
competitivo, capace di affiancare realtà prestigiose e di rilevanti dimensioni proprio 
come Banco Desio“ ha commentato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net 
Insurance.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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.   
   
 CONTATTI   
  
Net Insurance S.p.A.  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma  
  
Ufficio Stampa  
Rossella Vignoletti          M: +39 347 7634424   
              Tel: +39 06 89326299  
            
Investor Relator  

  e-mail: rossella.vignoletti@netinsurance.it    

Ottavio Pennisi          Tel: +39 06 893261    
              Fax: +39 06 89326300  
  e-mail: investor.relations@netinsurance.it 

   
Specialist    
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49  

  

Lorenzo Scimìa   Tel: +39 06 69933446  
Fax: +39 06 69933435     
e-mail: l.scimia@finnat.it 

Nomad  
EnVent Capital Markets Ltd.  
42 Berkeley Square, London (UK)    Via 
Barberini 95, Rome (Italy)   

  
Tel: +44(0)2035198451  
Tel: +39 06 896841 

  
 

 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 
Via E. Rovagnati, 1 - 20832 DESIO (MB) 
 
Area Comunicazione   
Emilio Quartucci   M: 335/6401716 
              Tel: 0362/613.634 
            
Investor Relator  

  e-mail: areacomunicazione@bancodesio.it    

Giorgio Federico Rossin   M: 335/7764435 
  Tel: 0362/613.469  
              Fax: 0362/613.219 
 
Consulenza nella comunicazione 

 e-mail: g.rossin@bancodesio.it 

Marco Rubino di Musebbi Community Srl  M: 335.6509552 
  Tel: 02.89404231 
  Fax: 02.8321605 
  e-mail: marco.rubino@communitygroup.it 
 


