
 

 
 

 

Net Insurance si rafforza nel mercato bancassicurativo: 
siglata nuova partnership con BCP 

 

 
 

21 aprile 2022 – Net Insurance e Banca di Credito Popolare informano di aver concluso un 
accordo di distribuzione che prevede il collocamento di prodotti assicurativi nella 
bancassicurazione danni non- auto e vita protezione. L’intesa raggiunta rafforza 
ulteriormente la collaborazione tra i due istituti, già in essere da diversi anni nel mercato 
della Cessione del Quinto. 
 
La partnership prevede l’offerta di soluzioni assicurative Protection dedicate alla famiglia 
– con un prodotto pensato per i sottoscrittori di mutui erogati dalla Banca, una polizza 
a tutela dell’abitazione e un’assicurazione in caso di premorienza – e alla piccola e media 
impresa, con coperture a favore dei Key Man. 
 
“La Banca di Credito Popolare ha sottoscritto con interesse l’accordo di partnership con 
Net Insurance, uno dei principali operatori del settore assicurativo con soluzioni di 
protezione dedicate alla persona, alla famiglia e alla piccola e media impresa”, ha 
dichiarato il Direttore Generale di BCP, Felice Delle Femine. “Questa partnership andrà 
ad arricchire l’offerta di soluzioni assicurative a favore dei nostri clienti, a tutela del loro 
patrimonio, della loro salute e delle loro attività, contribuendo concretamente al 
raggiungimento degli obiettivi di protezione di una clientela sempre più attenta e con 
fabbisogni in continua evoluzione.” 
 
“La nuova partnership si innesta con piena coerenza nel percorso sviluppo del mercato 
della bancassicurazione”, ha commentato Andrea Battista, Amministratore Delegato di 
Net Insurance. “La nostra è un’offerta assicurativa di qualità in termini di servizi forniti 
e di prodotti erogati, oggi sempre più personalizzati grazie al contributo dei nostri 
partner”, 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. 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. 
 
La Banca di Credito Popolare nasce il 19 aprile 1888 a Torre del Greco (NA) Capogruppo del 
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, formato nel 2002, a seguito della costituzione della 
Società Immobiliare Vallelonga Srl unipersonale. 
Con volumi intermediati di circa di € 4,8 miliardi, una raccolta totale di circa € 3,1 miliardi (a fine 
2021) e una rete di 62 sportelli distribuiti in tutte le province della Campania e del Lazio 
meridionale, la Banca di Credito Popolare costituisce oggi l'unica espressione autonoma, di una 
certa dimensione, del sistema creditizio della Campania. Attualmente la Banca ha oltre 5.500 
soci e più di 500 dipendenti. Per maggiori informazioni consultare il sito www.bcp.it. 
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