
 
 

 
 
 

 
 

NET INSURANCE E BANCA POPOLARE SANT'ANGELO: 
ENTRA NEL VIVO L’OFFERTA ASSICURATIVA DIGITALE 

 
 
Roma, 18 novembre 2020 – Banca Popolare Sant'Angelo e Net Insurance annunciano 
l’inizio della collaborazione nell’offerta digitale nel ramo “danni non-auto” con prodotti in 
linea con le esigenze assicurative dell’odierna clientela. Tali soluzioni, attivabili 
semplicemente con pochi click dal proprio smartphone, riguardano: una polizza pet con 
rimborso spese mediche, RC e tutela legale; una copertura infortuni legata al mondo dello 
sport e una soluzione per i ciclisti, che copre gli infortuni anche con garanzia RC. Enabler 
tecnologico dell’offerta è Neosurance, piattaforma tech omnichannel, forte nella sua 
capacità di offrire servizi digitali e un’innovativa user experience.  
 
“La banca - afferma Ines Curella, AD di Banca Popolare Sant’Angelo - è in piena evoluzione 
per quanto concerne il modello di business bancario, e sta innovando le proprie modalità di 
servizio con l’obiettivo di rispondere alle aspettative del Cliente. Intendiamo costruire un 
modello di business chiaro e agile attraverso nuovi investimenti digitali: la partnership con 
Net Insurance si inserisce perfettamente in questo processo di trasformazione. Quando 
tutto cambia intorno a noi occorre agire in tempo e realizzare tutto quanto è necessario per 
vivere il cambiamento”. 
 
“Desidero esprimere la mia piena soddisfazione per questa partenza, frutto di un importante 
lavoro di squadra in cui siamo riusciti a combinare il know-how assicurativo con la tecnologia 
a vantaggio della clientela” – ha commentato Andrea Battista, Amministratore Delegato di 
Net Insurance. “Si tratta di prodotti semplici e completi, disegnati per rendere più innovativa 
l'offerta di Banca Popolare Sant’Angelo “, ha concluso Battista.  
 
Per Pietro Menghi, Amministratore Delegato di Neosurance, questa è “un'iniziativa che 
conferma il nostro impegno ad essere vicini ai bisogni di protezione e assistenza dei "clienti 
dei nostri clienti" attraverso la distribuzione di prodotti innovativi e trasparenti sia di tipo 
"instant insurance" che a subscription.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La Banca Popolare Sant'Angelo si impegna attivamente, da oltre 100 anni, nello sviluppo 
economico, sociale e culturale del territorio in cui opera. I valori aziendali storici della BPSA 
costituiscono i principi ispiratori dell’attività quotidiana di tutti i suoi dipendenti.   
 
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.   
  
Neosurance è una scale-up insurtech globale e un broker assicurativo che fornisce alle compagnie 
e alle community digitali una piattaforma API end-to-end per consentire la vendita di polizze 
istantanee, pay-per-use e a subscription, direttamente su smartphone, al cliente giusto e nel 
momento giusto 
 
  
  
  
CONTATTI   
  
Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A.  
Uffici Direttivi: Via Enrico Albanese, 94  
90139 Palermo  
  
Investor Relator     

avv. Federica Aglieri Rinella    Tel: +39 091 7970152    
              Fax: +39 091 7970123  
            
  

  e-mail: federica.aglieririnella@bancasantangelo.com   

 
  
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   

 
 
 


