
 
 

 
 

  
Net Insurance e Cassa di Risparmio di Volterra:  

firmato accordo di partnership nella bancassicurazione 
    

 
Roma, 7 Febbraio 2022 – Net Insurance e Cassa di Risparmio di Volterra annunciano oggi la 
sottoscrizione di un accordo distributivo finalizzato al collocamento di prodotti assicurativi 
nella bancassicurazione danni non-auto.  
 
Le polizze Net Insurance verranno distribuite attraverso la rete commerciale composta da 62 
sportelli dell’Istituto e hanno come target la famiglia e la piccola e media impresa. La  
partnership, che mira a rafforzare la mission di attenzione e vicinanza al cliente che la Cassa di 
Risparmio di Volterra persegue da sempre, prevede la distribuzione di un prodotto CPI Mutui 
a partire dalla fine del primo trimestre 2022. A seguire saranno poi messe in distribuzione una 
polizza CPI Business, un’assicurazione legata ai rischi agricoli e, infine, una copertura dedicata 
alla protezione odontoiatrica. 
 
 “CRV da tempo offre soluzioni assicurative a favore dei propri clienti, a tutela del loro 
patrimonio, della loro salute, delle loro attività; la partnership con Net Insurance permetterà 
di rispondere in modo ancora più definito ai bisogni di protezione di famiglie e PMI oggi ancora 
più evidenti nell’attuale contesto pandemico” ha affermato il Direttore Generale della Cassa 
di Risparmio di Volterra, Stefano Pitti. 
 
“L’intesa raggiunta con Cassa di Risparmio di Volterra consente alla Compagnia di estendere la 
propria offerta in un territorio di riferimento di grande interesse”, ha commentato Andrea 
Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance. “I clienti di Cassa di Risparmio di Volterra 
potranno contare su soluzioni assicurative ad alto valore aggiunto in termini di innovazione 
dell’offerta e qualità dei servizi dedicati alle reti di vendita”, ha concluso Battista. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Cassa di Risparmio di Volterra è un Istituto di Credito fondato il 31 Ottobre 1893, in prosecuzione 
dell’attività dell’antico Monte Pio attivo in città dal 1494. Nel corso dei secoli la Cassa si è evoluta ed 
espansa in piena autonomia con oltre 60 sportelli diffusi capillarmente sul territorio presidiando le 
province toscane di Pisa, Livorno, Grosseto, Lucca, Siena, Firenze. La mission che si prefigge è di essere 
la Banca territoriale di riferimento per famiglie, piccole e medie imprese, attività artigianali ed agricole. 
Il pay off scelto è “Non chiamarla banca”, uno slogan che comunica in maniera diretta un modo diverso 
di fare banca, un modo più autentico e vero, perché in CRV c’è qualcosa di “ulteriore” e “unico”, che fa 
apparire limitante e riduttiva la qualifica di “Banca”. 
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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.  Non polizze standardizzate, ma coperture chiare, altamente personalizzabili capaci di 
rispondere alle esigenze assicurative di una società in continuo cambiamento. Un'azienda in evoluzione 
con lo sguardo volto al futuro.  
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