
 
 

 
 

 
 

Net Insurance: firmato accordo di bancassurance con  
Banca Capasso e Banca di Sconto (Gruppo IBL Banca)  

  
 

Roma, 19 maggio 2021 –  Net Insurance sigla con Banca Capasso e Banca di Sconto 
- entrambe controllate al 100% da IBL Banca - un accordo finalizzato allo sviluppo 
delle attività di bancassicurazione. 
 
La partnership distributiva prevede l’offerta di un catalogo di polizze assicurative 
Protection studiate in maniera specifica da Net Insurance per il canale bancario, in 
particolare per la famiglia e le piccole e medie imprese.  
 
Banca Capasso e Banca di Sconto hanno fatto il loro ingresso ad aprile 2021 nel 
Gruppo Bancario IBL Banca. La strategia di sviluppo delle due banche, entrambe 
caratterizzate da una forte vocazione territoriale, prevede l’ampliamento del 
portafoglio prodotti per rinnovare e rafforzare l’offerta commerciale. 
 
Tramite questa partnership si consolida ulteriormente la collaborazione di Net 
Insurance con IBL Banca, anche primo azionista singolo della compagnia assicurativa.  
 
“Quest’accordo permette a Banca Capasso e Banca di Sconto di entrare nel settore 
della bancassicurazione con un’offerta completa, competitiva e all’avanguardia grazie 
alla consolidata esperienza di Net Insurance con cui come Gruppo già collaboriamo 
da tempo”, ha dichiarato Mario Giordano, Amministrato Delegato della 
capogruppo IBL Banca.  
 
“L’intesa raggiunta con Banca Capasso e Banca di Sconto - società dalle solide basi e 
di lunga tradizione – potenzia ulteriormente la sinergia in essere con il Gruppo IBL 
Banca, primario partner e azionista della Compagnia” ha affermato Andrea Battista, 
Amministratore Delegato di Net Insurance. “Grazie all’offerta di soluzioni versatili 
e innovative a marchio Net, entrambi gli Istituti potranno arricchire i servizi offerti alla 
propria clientela e al territorio di riferimento”, 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.   
  
IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti 
tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione con una quota di mercato stimata del 
17%.  
L’istituto, nato nel 1927 con il nome di Istituto Nazionale di Credito agli Impiegati, si è trasformato 
in banca nel 2004 ed in gruppo bancario nel 2008. Nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti 
di raccolta e assicurativi, anche tramite lo sviluppo di partnership con primari operatori terzi. 
Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta 
costituita da 54 unità territoriali, una rete indiretta di partner che comprendono network bancari, 
mediatori creditizi, intermediari finanziari e agenti, le controllate Banca Capasso e Banca di Sconto. 
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