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.
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