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Bcc: Assicura Agenzia presenta nuovi progetti per il 2020

TRENTO

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - Un nuovo progetto assicurativo per le piccole e medie imprese e la copertura

contro i rischi di non autosufficienza: queste le novità per il 2020 presentate da Assicura Agenzia alla

convention annuale di Bologna . Lasocietà del Gruppo Cassa centrale banca specializzata nelle proposte
assicurative e previdenziali ha un portafoglio pari a 4,2 miliardi di euro e - si legge in una nota - "

conferma

importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali ,

mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto , protezione persona , protezione beni e

patrimonio , copertura del credito "

.
"

La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione -

afferma Enrico Salvetta , vicedirettore vicario di Cassacentrale banca e ad di Assicura Agenzia - e premia
l '

impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassacentrale nel promuovere l ' educazione al risparmio e

alla previdenza . Si tratta non solo di finalità scritte negli statuti delle nostre Bcc, ma di un modo di operare

che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e

clienti delle nostre banche " . (ANSA).

Tutti i diritti riservati

ANSA (AGENZIA NAZIO

PAESE : Italia 

PAGINE : 1

SUPERFICIE : 31 %
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TRENTO. Prosegue la crescita nel

comparto Banca Assicurazione

per il Gruppo Cassa Centrale

Banca – Credito Cooperativo Ita-

liano, con un ulteriore consoli-

damento del portafoglio di Assi-

cura Agenzia, la società di riferi-

mento specializzata nelle propo-

ste assicurative e previdenziali.

Il portafoglio di Assicura

Agenzia, pari a 4,2 miliardi di

euro, conferma importanti ri-

sultati nei comparti danni che al

30 settembre contano 173milio-

ni di premi annuali, mostrando

un dinamismo maggiore al mer-

cato in tutti i settori: auto, pro-

tezione persona, protezione be-

ni e patrimonio, copertura del

credito (CPI – credit protection

insurance).

Anche grazie a questi risulta-

ti, Cassa Centrale e Assicura so-

no state recentemente insignite

dell’Insurance & Previdenza Eli-

te premio di Milano Finanza

consegnato a realtà che hanno

registrato crescite significative

nel portafoglio di bancassicura-

zione nel 2018 e 2019. Il premio

viene conferito alle realtà che si

sono distinte per credibilità ere-

putazione, e che si sono messe

in luce per le loro strategie.

«La nostra significativa cre-

scita è motivo di grande soddi-

sfazione – afferma Enrico Sal-

vetta, Vice Direttore Vicario di

CassaCentrale Banca e Ammini-

stratore Delegato di Assicura

Agenzia – e premia l’impegno
profuso dalle banche socie e

clienti di CassaCentrale nel pro-

muovere l’educazione al rispar-

mio e alla previdenza. Si tratta

non solo di finalità scritte negli

Statuti delle nostre BCC, ma di

un modo di operare che fa parte

del nostro essere, del nostro

DNA e che sintetizza appieno la

risposta alle esigenze dei Soci e

clienti delle nostre banche».

Nel corso dell’incontro an-

nuale a Bologna, al quale hanno

partecipato oltre 250 Collabora-

tori di più di 80 banche, sono

stati presentati i risultati rag-

giunti, e i progetti più rilevanti

per il prossimo futuro: il proget-

to PMI e il Progetto Welfare.

Il nuovo progetto PMI preve-

de la messa a disposizione di co-

perture ad hoc dedicate alle pic-

cole e medie imprese e ai liberi

professionisti, modulabili se-

condo esigenze specifiche. Al

miglioramento dell’offerta sarà

abbinato un percorso formativo

dedicato funzionale alla creazio-

ne, all’interno delle banche, di

figure professionali specializza-

te nella consulenza alle impre-

se.

L’iniziativa si integra con l’at-
tività specialistica di assistenza

che Assicura Broker già da di-

versi anni rivolge con successo

alle aziende più strutturate:

complessivamente si sono affi-

dati ad ASsicura Broker oltre

110CasseRurali e Banche di Cre-

dito Cooperativo, 72Cooperati-

ve di consumo, 43 Cooperative

agricole, 110Cooperative sociali

e di lavoro e oltre 300 aziende

Socie e clienti delle banche del

Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di as-

soluto rispetto nel credito alle

PMI: a giugno 2019, oltre 125mi-

la imprese per 10,8 miliardi di fi-

nanziamenti in essere, con

un’incidenza sul totale crediti

di oltre il 40% sul totale erogato

ai settori produttivi.

Il Progetto Welfare (Copertu-

ra non autosufficienza e previ-

denza complementare) rientra

nel quadro dell’impegno di of-

frire sempre proposte adeguate

e innovative in tema di previ-

denza complementare e di co-

perture mirate ad assicurare il

rischio di non autosufficienza,

come testimoniato dalla nuova

polizza “Long Term Care”.

CassaCentrale eAssicura
premiate da Milano Finanza
Una crescita costante. Il portafoglio di 4,2 miliardi di euro conferma i risultati dell’Agenzia
Presentati a Bologna i progetti per le piccole medie imprese e la previdenza complementare
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• Unmomento dell’affollato Meeting di Assicura, chesi ètenuto ieri aBologna, alla presenza di 250 collaboratori
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PREVIDENZA

Cassacentralebanca,
crescel’assicurativo
TRENTO I comparti danni di
Assicura Agenzia, la società
di riferimento di Cassa
centrale banca per le
proposte assicurative e
previdenziali, conta al 30
settembre 173milioni di
premi annuali (erano 157nel
2018)e il portafoglio si attesta
sui 4,2 miliardi di euro. Due i
progetti più rilevanti che
Assicura metterà in campo: la
messaa disposizione di
coperture ad hoc dedicate
alle piccole e medie imprese
eai liberi professionisti e la
possibilità per i clienti di

scegliere una rendita mensile
vitalizia in casodi malattia o
non autosufficienza.
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PREVIDENZA

Cassaeentralebanca,
crescel'assicurativo

TRENTO I comparti danni di

Assicura Agenzia, la società

di riferimento di Cassa
centrale banca per le

proposte assicurative e

previdenziali, conta al 30

settembre 173 milioni di

premi annuali (erano 157 nel

2018) e il portafoglio si attesta
sui 4,2 miliardi di euro. Due i

progetti più rilevanti che

Assicura metterà in campo: la

messa a disposizione di

coperture ad hoc dedicate

alle piccole e medie imprese
e ai liberi professionisti e la

possibilità per i clienti di

scegliere una rendita mensile

vitalizia in caso di malattia o

non autosufficienza.

Tutti i diritti riservati
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Enrico Salvietta

Pubblicato il: 27/11/2019 17:24

Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca
-  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura
Agenzia - e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel
promuovere l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli
Statuti delle nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna
e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza 'Long Term Care'.

"L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448
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milioni di Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della
quiescenza ", spiega una nota di Assicura.

"Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la
nota.
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17:24 Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita Nascono gli specialisti
pmi - Al via l’assistenza sul welfare

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection
insurance).Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente
insignite dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che
hanno registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il
premio viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono
messe in luce per le loro strategie.“La nostra significativa crescita è motivo di grande
soddisfazione - afferma Enrico Salvetta, vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e
amministratore delegato di Assicura Agenzia - e premia l’impegno profuso dalle banche socie e
clienti di Cassa Centrale nel promuovere l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non
solo di finalità scritte negli Statuti delle nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del
nostro essere, del nostro Dna e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti
delle nostre banche”.Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre
250 collaboratori di più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a
disposizione di coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti,
modulabili secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso
formativo dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali
specializzate nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di
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assistenza che Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più
strutturate: complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e
Banche di  Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110
Cooperative sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa
Centrale.Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125
mila imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di
oltre il 40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza
costante e che collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più
presenti a livello nazionale in questo comparto.Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza
e previdenza complementare) nasce dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa
insiema al progressivo disimpegno del settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per
Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in
tema di previdenza complementare e di coperture mirate ad assicurare il rischio di non
autosufficienza, come testimoniato dalla nuova polizza 'Long Term Care'."L’attenzione di
Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo chiave che le  Bcc, 
Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le Persone, è testimoniata
anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura vanta infatti quasi 45 mila
aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di Euro investiti nel
mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza", spiega una nota di
Assicura."Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso
generando impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo
bisogno è nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti
di scegliere una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza
per le più importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)",
conclude la nota.
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Assicura Agenzia guarda a imprese e welfare
Scritto da A.G.

Assicura, Gruppo  Cassa  Centrale  Banca , ha annunciato un progetto assicurativo per le PMI e
una copertura long term care.

I numeri di Assicura Agenzia

L’annuncio, alla convention annuale di Bologna, conferma il percorso di sviluppo dell’offerta di
Assicura Agenzia, società di riferimento del Gruppo che a oggi ha un portafoglio di 4,2 miliardi
di euro. Al 30 settembre, nel ramo Danni contava 173 milioni di euro di premi annuali.

Coperture e consulenza per le PMI

Nel 2020, Assicura Agenzia proporrà alle PMI coperture ad hoc, pensate anche per i liberi
professionisti , con un impianto modulare e personalizzabile in base alle esigenze specifiche.
All’interno delle banche, tramite un percorso formativo dedicato, saranno create figure
professionali specializzate nella consulenza proprio alle imprese . L’iniziativa si affianca
all’assistenza specialistica di Assicura Broker per le aziende più strutturate. Il Gruppo  Cassa 
Centrale  Banca  ha complessivamente 125mila clienti impresa , con 10,8 miliardi di euro di
finanziamenti in essere.

Welfare: una soluzione Long Term Care

In ambito Welfare, invece, l’offerta di concentrerà sulla copertura dalla non autosufficienza e
sulla previdenza complementare, con una nuova polizza di Long Term Care. Nella previdenza
complementare, Assicura ha già quasi 45mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds .
L’andamento demografico e i tagli al sistema pubblico di welfare impongono però alla
popolazione di pensare al futuro in modo nuovo: AssiHelp, costruita da Assicura con ITAS Vita,
permette ai clienti di scegliere una rendita mensile vitalizia , tra i 500 e i 2.500 euro, in caso di
non autosufficienza per le più importanti necessità della vita e per malattie fisiche o
degenerazione psichiche.

«La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, Vice
Direttore Vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e Amministratore Delegato di Assicura Agenzia –
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche».

Le ultime notizie su:  Cassa  Centrale  Banca  , Assicura Agenzia
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ASSICURA E CASSA CENTRALE BANCA CONSOLIDANO

CRESCITA

ondanovara it/ 9/ 11/ 27/ assicura-e-cassa-centrale-banca-consolidano-crescita

BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita

nel comparto Banca Assicurazione per il

Gruppo Cassa Centrale Banca - Credito

Cooperativo Italiano , con un ulteriore

consolidamento del portafoglio di Assicura

Agenzia , la società di riferimento specializzata

nelle proposte assicurative e previdenziali.

portafoglio di Assicura Agenzia , pari a 4 ,2

miliardi di euro , conferma importanti risultati

nei comparti danni che al 30 settembre

contano 173 milioni di premi annuali , mostrando un dinamismo maggiore al mercato

tutti i settori: auto , protezione persona , protezione beni e patrimonio , copertura del

credito (CPI - credit protection insurance) .

Anche grazie a questi risultati , Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente

insignite dell
'

Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà

che hanno registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e

2019 ; il premio viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e

reputazione , e che si sono messe in luce per le loro strategie.

La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico

Salvetta , vice direttore vicario di Cassa Centrale Banca e amministratore delegato di

Assicura Agenzia - e premia l
'

impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa

Centrale nel promuovere l
'

educazione al risparmio e alla previdenza . Si tratta non solo di

finalità scritte negli Statuti delle nostre BCC, ma di un modo di operare che fa parte del

nostro essere , del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e

clienti delle nostre banche
"

.

Nel corso dell
'

incontro annuale a Bologna , al quale hanno partecipato oltre 250

Collaboratori di più di 80 banche , sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative

più rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).

in
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta'che si sono distinte per credibilita'e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie. "La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione -
afferma Enrico Salvetta, vice direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore
delegato di Assicura Agenzia - e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa
Centrale nel promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita'
scritte negli Statuti delle nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere,
del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre
banche". Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250
Collaboratori di piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare. (ITALPRESS). sat/com
27-Nov-19 14:05
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta'che si sono distinte per credibilita'e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie. "La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione -
afferma Enrico Salvetta, vice direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore
delegato di Assicura Agenzia - e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa
Centrale nel promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita'
scritte negli Statuti delle nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere,
del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre
banche". Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250
Collaboratori di piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare. (ITALPRESS). sat/com
27-Nov-19 14:05
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta'che si sono distinte per credibilita'e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie. "La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione -
afferma Enrico Salvetta, vice direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore
delegato di Assicura Agenzia - e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa
Centrale nel promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita'
scritte negli Statuti delle nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere,
del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre
banche". Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250
Collaboratori di piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare. (ITALPRESS). sat/com
27-Nov-19 14:05
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Nascono gli specialisti pmi - Al via l’assistenza sul welfare 27.11.2019 - 17:53

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia -
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza'Long Term Care'.

"L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza",
spiega una nota di Assicura.
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"Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la
nota.
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta'che si sono distinte per credibilita'e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie. "La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione -
afferma Enrico Salvetta, vice direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore
delegato di Assicura Agenzia - e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa
Centrale nel promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita'
scritte negli Statuti delle nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere,
del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre
banche". Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250
Collaboratori di piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare. (ITALPRESS). sat/com
27-Nov-19 14:05
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia -
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza 'Long Term Care'.

"L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza",
spiega una nota di Assicura.

"Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
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impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la
nota.
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca , prosegue
la crescita. Mercoledì, 27 Novembre 2019
Nascono gli specialisti pmi. Al via l’assistenza sul welfare. Assicura continua il suo percorso di
crescita. Nel corso della convention annuale di Bologna, sono state presentate le due iniziative
innovative per il 2020: un nuovo progetto assicurativo per le piccole e medie imprese e la
copertura contro i rischi di non autosufficienza.

HQ

Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca 
–  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali.

Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, Vice
Direttore Vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e Amministratore Delegato di Assicura Agenzia –
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

Progetto PMI

Il nuovo progetto prevede la messa a disposizione di coperture ad hoc dedicate alle piccole e
medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili secondo esigenze specifiche. Al
miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo dedicato funzionale alla
creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate nella consulenza alle
imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che Assicura Broker già da
diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate: complessivamente si sono affidati
ad ASsicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di  Credito  Cooperativo , 72
Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative sociali e di lavoro e oltre 300
aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle PMI: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Sono numeri che testimoniano una vicinanza costante
e che collocano il Gruppo Cassa Centrale –  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a
livello nazionale in questo comparto.

Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare)

La situazione demografica italiana e il progressivo disimpegno del settore pubblico rappresentano
per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi nell’offrire sempre proposte
adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di coperture mirate ad assicurare il
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rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova polizza “Long Term Care”

L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo chiave
che le  BCC,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le Persone,
è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura vanta infatti
quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di Euro investiti
nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza.

Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con ITAS Vita. Un progetto che permette ai clienti di
scegliere una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per
le più importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche).

Assicura Agenzia

Assicura Agenzia opera in qualità di plurimandataria in tutti i comparti della protezione, degli
investimenti assicurativi e della previdenza, con una rete che conta più di 3 mila addetti all'attività
di intermediazione assicurativa distribuiti tra le 86 banche aderenti in tutta Italia, vanta 340mila
clienti e oltre 500mila polizze attive, e 4,12 miliardi di masse gestite nel ramo vita.

Sono inoltre presenti accordi di collaborazione con Confcooperative FVG e Confartigianato
Udine.

L’organico è composto da 51 persone. Dopo gli uffici già insediati a Trento, Udine e Padova,
sono state aperte due nuove sedi a Brescia e a Roma per migliorare l’assistenza alle banche
lombarde e alle banche del Centro Sud che hanno aderito al Gruppo  Banca rio Cooperativo
Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano.

Assicura Broker

Assicura Broker presta il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di oltre 700 aziende,
Banche, cooperative e PMI clienti delle banche del Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito 
Cooperativo  Italiano. Per i propri clienti, Assicura Broker svolge l’attività di consulente
affiancando il cliente nell’analisi della sua situazione assicurativa, ricercando, per suo conto, la
miglior risposta assicurativa offerta dal mercato e assistendolo nella gestione degli eventuali
sinistri. Lo staff, composto da 18 persone, presso gli uffici di Trento, Udine, Padova e Cuneo,
cura con particolare attenzione l’evoluzione dei rischi che, sia per la modifica delle normative,
che per la modifica nel contesto in cui operano le aziende, richiedono una costante manutenzione
delle polizze assicurative. Nel 2020 sono in previsioni le aperture di ulteriori filiali al fine di
avvicinarsi alle  Bcc  aderenti al gruppo per servire al meglio le aziende loro clienti.

Cassa  Centrale  Banca 

Cassa Centrale opera da sempre come partner di riferimento nel  Credito  Cooperativo
condividendone valori, cultura, strategie, caratterizzandosi per l’affidabilità e l’innovazione dei
prodotti e dei servizi, e per la consulenza altamente specializzata.

Il Gruppo  Banca rio Cooperativo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano
annovera 80 banche con oltre 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e oltre
500.000 Soci. 6,7 miliardi di fondi propri e il CET1 ratio pari al 19,7% collocano il Gruppo tra i
più solidi del Paese.

Fonte: Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano
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ASSICURA – GRUPPO CASSA
CENTRALE: «A BOLOGNA IL MEETING
CON 250 COLLABORATORI DI 80
BANCHE / SALVETTA, “LA NOSTRA
CRESCITA È MOTIVO DI
SODDISFAZIONE”»
Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di più di 80 banche,
sono stati presentati i risultati raggiunti, gli obiettivi più rilevanti per il prossimo 2020, il nuovo
progetto assicurativo dedicato alle PMI (Piccole e Medie Imprese) e la polizza Long Term Care
contro i rischi di non autosufficienza. Assicura e  Cassa  Centrale  Banca , prosegue la crescita.
Nascono gli specialisti pmi. Al via l’assistenza sul welfare.

Assicura continua il suo percorso di crescita. Nel corso della convention annuale di Bologna, sono
state presentate le due iniziative innovative per il 2020: un nuovo progetto assicurativo per le
piccole e medie imprese e la copertura contro i rischi di non autosufficienza.

Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca 
–  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali.

Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, Vice
Direttore Vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e Amministratore Delegato di Assicura Agenzia –
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

*

Progetto PMI

Il nuovo progetto prevede la messa a disposizione di coperture ad hoc dedicate alle piccole e
medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili secondo esigenze specifiche. Al
miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo dedicato funzionale alla
creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate nella consulenza alle
imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che Assicura Broker già da
diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate: complessivamente si sono affidati
ad ASsicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di  Credito  Cooperativo , 72
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Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110

*

Cooperative sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa
Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle PMI: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Sono numeri che testimoniano una vicinanza costante
e che collocano il Gruppo Cassa Centrale –  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a
livello nazionale in questo comparto.

*

Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare)

La situazione demografica italiana e il progressivo disimpegno del settore pubblico rappresentano
per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi nell’offrire sempre proposte
adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di coperture mirate ad assicurare il
rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova polizza “Long Term Care”.

L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo chiave
che le  BCC,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le Persone,
è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura vanta infatti
quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di Euro investiti
nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza.

Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con ITAS Vita. Un progetto che permette ai clienti di
scegliere una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per
le più importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche).

*

Assicura Agenzia

Assicura Agenzia opera in qualità di plurimandataria in tutti i comparti della protezione, degli
investimenti assicurativi e della previdenza, con una rete che conta più di 3 mila addetti
all’attività di intermediazione assicurativa distribuiti tra le 86 banche aderenti in tutta Italia, vanta
340mila clienti e oltre 500mila polizze attive, e 4,12 miliardi di masse gestite nel ramo vita.

Sono inoltre presenti accordi di collaborazione con Confcooperative FVG e Confartigianato
Udine. L’organico è composto da 51 persone. Dopo gli uffici già insediati a Trento, Udine e
Padova, sono state aperte due nuove sedi a Brescia e a Roma per migliorare l’assistenza alle
banche lombarde e alle banche del Centro Sud che hanno aderito al Gruppo  Banca rio
Cooperativo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano.

*

Assicura Broker

Assicura Broker presta il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di oltre 700 aziende,
Banche, cooperative e PMI clienti delle banche del Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito 
Cooperativo  Italiano. Per i propri clienti, Assicura Broker svolge l’attività di consulente
affiancando il cliente nell’analisi della sua situazione assicurativa, ricercando, per suo conto, la
miglior risposta assicurativa offerta dal mercato e assistendolo nella gestione degli eventuali
sinistri. Lo staff, composto da 18 persone, presso gli uffici di Trento, Udine, Padova e Cuneo,
cura con particolare attenzione l’evoluzione dei rischi che, sia per la modifica delle normative,
che per la modifica nel contesto in cui operano le aziende, richiedono una costante manutenzione
delle polizze assicurative. Nel 2020 sono in previsioni le aperture di ulteriori filiali al fine di
avvicinarsi alle  Bcc  aderenti al gruppo per servire al meglio le aziende loro clienti.
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Cassa  Centrale  Banca 

Cassa Centrale opera da sempre come partner di riferimento nel  Credito  Cooperativo
condividendone valori, cultura, strategie, caratterizzandosi per l’affidabilità e l’innovazione dei
prodotti e dei servizi, e per la consulenza altamente specializzata.

Il Gruppo  Banca rio Cooperativo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano
annovera 80 banche con oltre 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e oltre
500.000 Soci. 6,7 miliardi di fondi propri e il CET1 ratio pari al 19,7% collocano il Gruppo tra i
più solidi del Paese.
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BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la
crescita nel comparto  Banca  Assicurazione
per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –

BOLOGNA ( ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
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premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS).
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita

Roma, 27 nov. (Labitalia) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi – Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia
– e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.
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Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale –  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall’analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza ‘Long Term Care’.

“L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza”,
spiega una nota di Assicura.

“Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)”, conclude la
nota.

Tutti i diritti riservati

Denaro.it
URL : http://denaro.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

26 novembre 2019 - 23:00 > Versione online

P.33

https://www.ildenaro.it/assicura-e-cassa-centrale-banca-proseguono-la-crescita/


ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Catania Oggi Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura
sono state recentemente insignite dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza
consegnato a realtà che hanno registrato crescite significative nel portafoglio di ... Leggi la notizia
Persone: enrico salvetta Organizzazioni: assicura agenzia cassa centrale Prodotti: statuti Luoghi:
bologna italpress Tags: crescita banca Catania Oggi

ALTRE FONTI (475)    federcoop * cassa rurale trento: « sì allla fusione con Lavis
Mezzocorona Valle di CembrA, 3.435 voti totali - 61 contrari - 7 astenuti » -

Una banca più grande potrà continuare a sostenere
lo sviluppo del tessuto economico locale,
promuovere la crescita, consolidare il legame con il
territorio ed intensificare i vantaggi per la base ...
Opinione Agenzia Giornalistica  -  16 ore fa
Organizzazioni: bce total Prodotti: cassa Luoghi:
lavis mezzocorona valle cembra Tags: federcoop
cassa rurale ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA     
L'articolo ASSICURA E CASSA CENTRALE
BANCA  CONSOLIDANO  CRESCITA proviene
da Italpress . RagusaOggi  -  17 ore fa Persone:
enrico salvetta Organizzazioni: assicura agenzia

cassa centrale Prodotti: statuti Luoghi: italpress bologna Tags: credito banche Assicura e Cassa
Centrale Banca consolidano crescita
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BOLOGNA, ITALPRESS, - Prosegue la crescita nel
comparto Banca Assicurazione per il Gruppo Cassa
Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, con
un ulteriore consolidamento del portafoglio di
Assicura Agenzia, la societa' di ... SiciliaNews24  - 
17 ore fa Persone: enrico salvetta Organizzazioni:
cassa centrale banca assicura agenzia Prodotti: statuti
Luoghi: bologna italpress Tags: banche portafoglio
Assicura e Cassa Centrale Bnca consolidano crescita
BOLOGNA - Prosegue la crescita nel comparto 
Banca Assicurazione per il Gruppo Cassa Centrale 
Banca - Credito Cooperativo Italiano, con un
ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura

Agenzia, la societa' di ... Quotidiano di Ragusa  -  17 ore fa Persone: cassa centrale bnca
Organizzazioni: banca assicurazione gruppo cassa centrale banca Luoghi: bologna Tags: crescita
proposte UniCredit, in Campania crescita dei canali digitali.

... i clienti attivi on line con una crescita del 6,7
anno su anno. Sono cresciuti del 16,4 per cento, 2,2
milioni, anche i clienti mobile, il che significa che un
cliente su tre accede alla banca ... Gazzetta di Napoli
 -  17 ore fa Persone: commercial banking italy remo
taricani Organizzazioni: unicredit samsung Prodotti:
app pay Luoghi: campania italia Tags: canali crescita
Padula: accesso alla banca dati anagrafe, la
collaborazione tra Comune e Carabinieri   ...è dotato
di apposito software che permette la consultazione
on line dei contenuti della banca dati ... segno di 
crescita civile e motivo di sicurezza e tranquillità per
i cittadini " dichiara il sindaco ... SeiTV  -  20 ore fa

Persone: davide acquaviva alberto torresi Organizzazioni: comune carabinieri Luoghi: padula sala
consilina Tags: banca dati accesso ASSICURA - GRUPPO CASSA CENTRALE: « A Bologna
IL MEETING CON 250 collaboratori di 80 banchE / Salvetta, 'La nostra crescita e motivo di
soddisfazione' » -

Assicura e Cassa Centrale Banca, prosegue la 
crescita. Nascono gli specialisti pmi. Al via
l'assistenza sul welfare. Assicura continua il suo
percorso di crescita. Nel corso della convention
annuale ... Opinione Agenzia Giornalistica  -  20 ore
fa Persone: assicura cassa centrale Organizzazioni:
banche credito cooperativo italiano Prodotti: statuti
Luoghi: bologna udine Tags: gruppo cassa
UniCredit: a giugno 3,4 mln clienti attivi on line,
+6,7%,, forte calo operazioni sportelli ... uno su due,
i clienti attivi on line con una crescita del 6,7 anno
su anno. Sono cresciuti del 16,4%, 2,2 milioni, anche
i clienti mobile, il che significa che un cliente su tre

accede alla banca ... Catania Oggi  -  20 ore fa  Organizzazioni: unicredit pmi  Prodotti: app
Luoghi: u days roma Tags: clienti line UniCredit digital in Toscana: i numeri dei clienti online e
mobile ... i clienti attivi on line con una crescita del 6,7 anno su anno. Sono cresciuti del 16,4 per
cento, 2,2 milioni, anche i clienti mobile, il che significa che un cliente su tre accede alla banca ...
GoNews  -  20 ore fa Persone: commercial banking italy remo taricani Organizzazioni: unicredit
samsung Prodotti: app apple pay Luoghi: toscana italia Tags: clienti digital 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Successive DAI BLOG (149)    Perché la Germania preme per il Mes    Bisogna inoltre tener
conto che, come ha osservato financo il governatore della Banca d'Italia ... Patto di Stabilità e 
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Crescita , Fiscal Compact, non hanno funzionato, talché alcuni Paesi hanno ... Blondet & Friends
 -  10 ore fa Persone: olaf scholz juncker Organizzazioni: commissione schauble Prodotti: imu pil
Luoghi: germania francia Tags: paesi ristrutturazione L'INTENTO DEI COSTITUENTI, IL
RISPETTO DELLA LEGALITA' E...IL PROBLEMA DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE Einaudi lasciò il governo della Banca d'Italia a Menichella e assunse la
direzione del nuovo ministero del Bilancio: Del Vecchio, autorevole studioso di eguali tendenze
liberiste, assunse il ... Orizzonte48  -  22-11-2019 Persone: de gasperi pela Organizzazioni:
costituenti assemblea costituente Prodotti: costituzione repubblica Luoghi: italia torino Tags:
intento rispetto Economia: Dal comunismo alla libertà, la lezione di Balcerowicz - Stefano Magni

...in fatto di crescita del Pil, dopo Irlanda e Malta.
Leszek Balcerowicz è stato successivamente ancora
vice premier e ministro delle Finanze nel governo
Buzek, 1997-2000, e poi presidente della Banca ...
La Nuova Bussola Quotidiana Blog  -  20-11-2019
Persone: stefano magni la polonia Organizzazioni:
banca centrale civil development forum Luoghi: est
europeo polonia Tags: libertà comunismo 2020
TASSI NEGATIVI PER TUTTI!   ...e la  crescita!':
lo ha twittato Donald Trump dopo l'incontro di
lunedì mattina alla Casa Bianca con il presidente
della Fed Jerome Powell, ignorando di nuovo la
tradizionale indipendenza della banca ...

Icebergfinanza  -  19-11-2019 Persone: powell trump Organizzazioni: fed casa bianca Prodotti:
black friday Luoghi: china usa Tags: tassi incontro Una banca su tre è a rischio di chiusura

... Fondo monetario Internazionale,, ha riveduto al
ribasso le previsioni di crescita. Fra il 2008 e il
2018, nei 28 paesi europei 60mila impiegati di
banca hanno perso il lavoro. E le banche non sono ...
Libertà e Persona  -  17-11-2019 Persone: françois
billot de lochner Organizzazioni: ndt mckinsey
Luoghi: pace medjugorje Tags: banca banche I
miliardari contro Warren e Sanders: fra egoismo e
giustizia sociale   ...sua situazione personale ma ha
anche detto che gli aumenti alle tasse causerebbero
"meno crescita" ... Hanno avuto però un effetto
molto positivo per i conti in banca degli ultra ricchi
come Trump. Il ... Ancora fischia il vento  - 

17-11-2019 Persone: warren sanders Organizzazioni: senato amazon Luoghi: massachusetts lago
Tags: miliardari egoismo In Cina i governi locali sono sempre più indebitati ... vessati da triolioni
di debiti e alle prese con una crescita irrisoria, la peggiore degli ultimi ... Se un governo locale
non riesce più a saldare il suo debito con una banca, non potrà più contare sull'... InsideOver  - 
16-11-2019 Organizzazioni: insideover Luoghi: cina pechino Tags: governi locali costruzione Le
previsioni d'autunno della Commissione europea
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Che cosa fare? La prospettiva di una fase prolungata
della crescita moderata del PIL e dell'inflazione
ridotta ha già spinto la Banca Centrale Europea a
implementare ulteriori misure di allentamento ...
Europa Popolare  -  15-11-2019 Persone: edward
leamer Organizzazioni: commissione europea
commissione Prodotti: pil Luoghi: eurozona stati
uniti Tags: previsioni crescita MESSAGGIO
URGENTE     Come  spiega Borghi qui: Il nostro
"governo" PD+ Crescita Zero"  non solo ci starà
perché è servile ...  Subito dopo  che Bruxelles ha
consentito gli aiuti di stato alla banca tedesca, che
invece ... Blondet & Friends  -  15-11-2019 Persone:

francis meir meloni Organizzazioni: usinor inascoltato amazon Prodotti: friends facebook Luoghi:
europa cile Tags: messaggio estrema destra UNA PICCOLA MODIFICA COOPERATIVA DEL
REGIME DEGLI AIUTI DI STATO. CI CREDERESTE?

Oltre al piano dei due Lander, azionisti con il 65% di Nord Lb, c'era per la
banca anche un'offerta ... Sempre tenendo presente i livelli di  crescita
garantiti dal "libero" mercato unico, e i non ... Orizzonte48  -  15-11-2019
Persone: stiglitz commissione ursula Organizzazioni: commissione unione
Prodotti: faz trattato Luoghi: germania italia Tags: modifica regime 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook
Twitter Google+ Invia RSS     Termini e condizioni d'uso - Contattaci  

Conosci Libero Mail? Sai che Libero ti offre una mail gratis con 5GB di spazio cloud su web,
cellulare e tablet? Scopri di più Campobasso Altre città

ASSICURA E  CASSA  CENTRALE  BANCA 
CONSOLIDANO CRESCITA  Catania Oggi -  20
ore fa Gli articoli sono stati selezionati e posizionati
in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data
visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta' che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta' che si sono distinte per credibilita' e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie. "La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione -
afferma Enrico Salvetta, vice direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore
delegato di Assicura Agenzia - e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa
Centrale nel promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita'
scritte negli Statuti delle nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere,
del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre
banche". Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250
Collaboratori di piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare. (ITALPRESS). sat/com
27-Nov-19 14:05
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta'che si sono distinte per credibilita'e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

"La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia - e
premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita' scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche".

Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
piu'di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).

sat/com
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BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta'che si sono distinte per credibilita'e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie. "La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione -
afferma Enrico Salvetta, vice direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore
delegato di Assicura Agenzia - e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa
Centrale nel promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita'
scritte negli Statuti delle nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere,
del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre
banche". Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250
Collaboratori di piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare. (ITALPRESS). sat/com
27-Nov-19 14:05
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Nascono gli specialisti pmi - Al via l’assistenza sul welfare Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue
la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  - 
Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia -
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza'Long Term Care'.

"L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza",
spiega una nota di Assicura.
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"Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la
nota.
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
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17:24 27 Novembre 2019

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa’ di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.

Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta’ che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta’ che si sono distinte per credibilita’ e reputazione, e che si sono messe
in luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita e’ motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita’ scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
piu’ di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu’ rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).

27-Nov-19 14:05
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita

Nascono gli specialisti pmi – Al via l’assistenza sul welfare

Roma, 27 nov. (Labitalia) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi – Credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia
– e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.
Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
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imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale –  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.
Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall’analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza ‘Long Term Care’.
“L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza”,
spiega una nota di Assicura.
“Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)”, conclude la
nota.
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta' che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta' che si sono distinte per credibilita' e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
"La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita' scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche".
Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu' rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS).
sat/com
27-Nov-19 14:05
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS).
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
consolidano crescita

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa’ di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta’ che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta’ che si sono distinte per credibilita’ e reputazione, e che si sono messe
in luce per le loro strategie.
“La nostra significativa crescita e’ motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita’ scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
piu’ di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu’ rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS).
sat/com
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
consolidano la crescita
Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca 
–  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Nascono gli specialisti pmi - Al via l’assistenza sul welfare
27/11/2019 17:24

Stampa•   
Riduci•   
Aumenta•   
Condividi| •  

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto 
Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  - 
Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento
del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento
specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro,
conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30
settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi
- Credit protection insurance).Anche grazie a questi risultati,

Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite dell’Insurance & Previdenza Elite
premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno registrato crescite significative nel
portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio viene conferito alle realtà che si sono
distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in luce per le loro strategie.“La nostra
significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta, vicedirettore
vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia - e premia
l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere l’educazione al
risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle nostre  Bcc,  ma
di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che sintetizza appieno la
risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.Nel corso dell’incontro annuale a
Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di più di 80 banche, sono stati
presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo futuro: il progetto Pmi e il
Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di coperture ad hoc dedicate alle
piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili secondo esigenze specifiche. Al
miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo dedicato funzionale alla
creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate nella consulenza alle
imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che Assicura Broker già da
diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate: complessivamente si sono affidati
ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di  Credito  Cooperativo , 72
Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative sociali e di lavoro e oltre 300
aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.Il Gruppo vanta numeri di
assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila imprese per 10,8 miliardi di
finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il 40% sul totale erogato ai
settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che collocano il Gruppo
Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello nazionale in questo
comparto.Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza 'Long Term Care'."L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone,
interpretata dal ruolo chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito
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nella relazione con le Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza
complementare: Assicura vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto
Plurifonds, per oltre 448 milioni di Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta
raggiunta l’età della quiescenza", spiega una nota di Assicura."Il rischio di non autosufficienza sta
crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando impegni gravosi sulle famiglie,
anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è nato AssiHelp, costruita da
Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere una rendita mensile
vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più importanti necessità
della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la nota.
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.

Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).
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Assicura e Cassa Centrale Bnca consolidano
crescita

BOLOGNA - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa 
Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del
portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle proposte assicurative
e previdenziali.

Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance). Anche grazie a questi
risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite dell'Insurance & Previdenza
Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta' che hanno registrato crescite significative nel
portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio viene conferito alle realta' che si sono
distinte per credibilita' e reputazione, e che si sono messe in luce per le loro strategie.

"La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia - e
premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita' scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche". Nel corso
dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di piu' di 80
banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu' rilevanti per il prossimo futuro:
il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS)
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.

Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Nascono gli specialisti pmi - Al via l’assistenza sul welfare Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue
la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  - 
Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).Anche grazie a questi
risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite dell’Insurance & Previdenza
Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno registrato crescite significative nel
portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio viene conferito alle realtà che si sono
distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in luce per le loro strategie.“La nostra
significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta, vicedirettore
vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia - e premia
l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere l’educazione al
risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle nostre  Bcc,  ma
di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che sintetizza appieno la
risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.Nel corso dell’incontro annuale a
Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di più di 80 banche, sono stati
presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo futuro: il progetto Pmi e il
Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di coperture ad hoc dedicate alle
piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili secondo esigenze specifiche. Al
miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo dedicato funzionale alla
creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate nella consulenza alle
imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che Assicura Broker già da
diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate: complessivamente si sono affidati
ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di  Credito  Cooperativo , 72
Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative sociali e di lavoro e oltre 300
aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.Il Gruppo vanta numeri di
assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila imprese per 10,8 miliardi di
finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il 40% sul totale erogato ai
settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che collocano il Gruppo
Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello nazionale in questo
comparto.Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza'Long Term Care'."L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone,
interpretata dal ruolo chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito
nella relazione con le Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza
complementare: Assicura vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto
Plurifonds, per oltre 448 milioni di Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta
raggiunta l’età della quiescenza", spiega una nota di Assicura."Il rischio di non autosufficienza sta
crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando impegni gravosi sulle famiglie,
anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è nato AssiHelp, costruita da
Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere una rendita mensile
vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più importanti necessità
della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la nota.
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta'che si sono distinte per credibilita'e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita' scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
piu'di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
(ITALPRESS).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA, ITALPRESS, - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di ...
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  –  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).

L’articolo ASSICURA E  CASSA  CENTRALE  BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita.

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia -
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
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nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza 'Long Term Care'.

"L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza",
spiega una nota di Assicura.

"Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la
nota.
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
consolidano la crescita
Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca 
–  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, vice
direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e
premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative più rilevanti per il
prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).
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ASSICURA E  CASSA  CENTRALE 
BANCA  CONSOLIDANO CRESCITA
BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la societa' di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (CPI - credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realta'che si sono distinte per credibilita'e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie. "La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione -
afferma Enrico Salvetta, vice direttore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore
delegato di Assicura Agenzia - e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa
Centrale nel promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalita'
scritte negli Statuti delle nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere,
del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre
banche". Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250
Collaboratori di piu' di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative piu'
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare. (ITALPRESS). sat/com
27-Nov-19 14:05
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca 
–  Credito  Cooperativo  Italiano , con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (Cpi – Credit protection insurance).

Fonte
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca 
–  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (Cpi – Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia
– e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale –  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall’analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza ‘Long Term Care’.

“L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza”,
spiega una nota di Assicura.

“Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
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impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)”, conclude la
nota.

(Fonte: Adnkronos Labitalia )
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca,  prosegue

la crescita

Nascono gli specialisti di Piccola e Media Impresa: al via l’assistenza sul welfare
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia -
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza 'Long Term Care'.

"L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza",
spiega una nota di Assicura.

"Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
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impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la
nota.
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita

Roma, 27 nov. (Labitalia) – Prosegue la crescita nel comparto 
Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  – 
Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento
del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento
specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali. Il
portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro,
conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30
settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi
– Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono
state recentemente insignite dell’Insurance & Previdenza Elite
premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di
bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio viene conferito alle
realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si
sono messe in luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione
– afferma Enrico Salvetta, vicedirettore vicario di  Cassa 
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Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia – e premia l’impegno profuso
dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere l’educazione al risparmio e alla
previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle nostre  Bcc,  ma di un modo di
operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che sintetizza appieno la risposta alle
esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale –  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall’analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza ‘Long Term Care’.

“L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza”,
spiega una nota di Assicura.

“Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)”, conclude la
nota.
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca , prosegue
la crescita
Nascono gli specialisti di Piccola e Media Impresa: al via l’assistenza sul welfare

>
Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il Gruppo  Cassa  Centrale  Banca 
-  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura
Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali.
Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di euro, conferma importanti risultati nei
comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali, mostrando un
dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione persona, protezione beni e
patrimonio, copertura del credito (CPI – credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.
 
«La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione – afferma Enrico Salvetta, Vice
Direttore Vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e Amministratore Delegato di Assicura Agenzia –
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  BCC,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro DNA e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche.»
Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 Collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.
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 Progetto PMI 
Il nuovo progetto prevede la messa a disposizione di coperture ad hoc dedicate alle piccole e
medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili secondo esigenze specifiche.
Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo dedicato funzionale alla
creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate nella consulenza alle
imprese.
L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che Assicura Broker già da diversi
anni rivolge con successo alle aziende più strutturate: complessivamente si sono affidati ad
ASsicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di  Credito  Cooperativo , 72 Cooperative
di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative sociali e di lavoro e oltre 300 aziende
Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.
Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle PMI: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi.
Sono numeri che testimoniano una vicinanza costante e che collocano il Gruppo Cassa Centrale – 
Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello nazionale in questo comparto.
 
 Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) 
La situazione demografica italiana e il progressivo disimpegno del settore pubblico rappresentano
per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi nell’offrire sempre proposte
adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di coperture mirate ad assicurare il
rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova polizza «Long Term Care»
L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo chiave
che le  BCC,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le Persone,
è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura vanta infatti
quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di Euro investiti
nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza.
Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico.
Per rispondere a questo bisogno è nato AssiHelp, costruita da Assicura con ITAS Vita.
Un progetto che permette ai clienti di scegliere una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro)
sia in caso di non autosufficienza per le più importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche
e degenerazioni psichiche).
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita
Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).
Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell'Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia -
e premia l'impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l'educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell'incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell'offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all'interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L'iniziativa si integra con l'attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un'incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell'offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza 'Long Term Care'.

"L'attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l'età della quiescenza",
spiega una nota di Assicura.

"Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
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impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la
nota.

In Evidenza
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Assicura e  Cassa  Centrale  Banca 
proseguono la crescita

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prosegue la crescita nel comparto  Banca  Assicurazione per il
Gruppo  Cassa  Centrale  Banca  -  Credito  Cooperativo  Italiano, con un ulteriore
consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento specializzata nelle
proposte assicurative e previdenziali. Il portafoglio di Assicura Agenzia, pari a 4,2 miliardi di
euro, conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di
premi annuali, mostrando un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto, protezione
persona, protezione beni e patrimonio, copertura del credito (Cpi - Credit protection insurance).

Anche grazie a questi risultati, Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente insignite
dell’Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realtà che hanno
registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019; il premio
viene conferito alle realtà che si sono distinte per credibilità e reputazione, e che si sono messe in
luce per le loro strategie.

“La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico Salvetta,
vicedirettore vicario di  Cassa  Centrale  Banca  e amministratore delegato di Assicura Agenzia -
e premia l’impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa Centrale nel promuovere
l’educazione al risparmio e alla previdenza. Si tratta non solo di finalità scritte negli Statuti delle
nostre  Bcc,  ma di un modo di operare che fa parte del nostro essere, del nostro Dna e che
sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e clienti delle nostre banche”.

Nel corso dell’incontro annuale a Bologna, al quale hanno partecipato oltre 250 collaboratori di
più di 80 banche, sono stati presentati i risultati raggiunti, e i progetti più rilevanti per il prossimo
futuro: il progetto Pmi e il Progetto Welfare. Il primo prevede la messa a disposizione di
coperture ad hoc dedicate alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, modulabili
secondo esigenze specifiche. Al miglioramento dell’offerta sarà abbinato un percorso formativo
dedicato funzionale alla creazione, all’interno delle banche, di figure professionali specializzate
nella consulenza alle imprese. L’iniziativa si integra con l’attività specialistica di assistenza che
Assicura Broker già da diversi anni rivolge con successo alle aziende più strutturate:
complessivamente si sono affidati ad Assicura Broker oltre 110  Casse  Rurali  e Banche di 
Credito  Cooperativo , 72 Cooperative di consumo, 43 Cooperative agricole, 110 Cooperative
sociali e di lavoro e oltre 300 aziende Socie e clienti delle banche del Gruppo Cassa Centrale.

Il Gruppo vanta numeri di assoluto rispetto nel credito alle Pmi: a giugno 2019, oltre 125 mila
imprese per 10,8 miliardi di finanziamenti in essere, con un’incidenza sul totale crediti di oltre il
40% sul totale erogato ai settori produttivi. Numeri che testimoniano una vicinanza costante e che
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collocano il Gruppo Cassa Centrale -  Credito  Cooperativo  Italiano tra i più presenti a livello
nazionale in questo comparto.

Il Progetto Welfare (Copertura non autosufficienza e previdenza complementare) nasce
dall'analisi della situazione demografica italiana. Questa insiema al progressivo disimpegno del
settore pubblico rappresentano per il Gruppo e per Assicura un ulteriore motivo per impegnarsi
nell’offrire sempre proposte adeguate e innovative in tema di previdenza complementare e di
coperture mirate ad assicurare il rischio di non autosufficienza, come testimoniato dalla nuova
polizza 'Long Term Care'.

"L’attenzione di Assicura e Cassa Centrale per il futuro delle Persone, interpretata dal ruolo
chiave che le  Bcc,  Casse  Rurali ,  Raiffeisen  hanno sempre rivestito nella relazione con le
Persone, è testimoniata anche dai risultati raggiunti nella previdenza complementare: Assicura
vanta infatti quasi 45 mila aderenti al Fondo Pensione aperto Plurifonds, per oltre 448 milioni di
Euro investiti nel mantenimento del tenore di vita una volta raggiunta l’età della quiescenza",
spiega una nota di Assicura.

"Il rischio di non autosufficienza sta crescendo costantemente nel nostro Paese, spesso generando
impegni gravosi sulle famiglie, anche di ordine economico. Per rispondere a questo bisogno è
nato AssiHelp, costruita da Assicura con Itas Vita. Un progetto che permette ai clienti di scegliere
una rendita mensile vitalizia (fra 500 e 2.500 euro) sia in caso di non autosufficienza per le più
importanti necessità della vita, sia per malattie fisiche e degenerazioni psichiche)", conclude la
nota.
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ASSICURA E CASSA CENTRALE BANCA CONSOLIDANO

CRESCITA

reggiotv .it/ notizie/ italpress/ assicura-cassa-centrale-banca-consolidano-crescita

BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto Banca Assicurazione per il

Gruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano , con un ulteriore

consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia , la società di riferimento specializzata

nelle proposte assicurative e previdenziali . II portafoglio di Assicura Agenzia , pari a 4 ,2

miliardi di euro , conferma importanti risultati nei comparti danni che al 30 settembre

contano 173 milioni di premi annuali , mostrando un dinamismo maggiore al mercato in

tutti i settori: auto , protezione persona , protezione beni e patrimonio , copertura del

credito (CPI - credit protection insurance) . Anche grazie a questi risultati , Cassa Centrale e

Assicura sono state recentemente insignite dell
'

Insurance
& Previdenza Elite premio di

Milano Finanza consegnato a realtà che hanno registrato crescite significative nel

portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e 2019 ; il premio viene conferito alle realtà che

si sono distinte per credibilità e reputazione , e che si sono messe in luce per le loro

strategie .
"

La nostra significativa crescita è motivo di grande soddisfazione - afferma

Enrico Salvetta , vice direttore vicario di Cassa Centrale Banca e amministratore delegato

di Assicura Agenzia - e premia l
'

impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa

Centrale nel promuovere l
'

educazione al risparmio e alla previdenza . Si tratta non solo di

finalità scritte negli Statuti delle nostre BCC, ma di un modo di operare che fa parte del

nostro essere , del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e

clienti delle nostre banche
"

. Nel corso dell
'

incontro annuale a Bologna , al quale hanno

partecipato oltre 250 Collaboratori di più di 80 banche , sono stati presentati i risultati

raggiunti e le iniziative più rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto

Welfare . (ITALPRESS).
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ASSICURA E CASSA CENTRALE BANCA CONSOLIDANO

CRESCITA

newsicilia . it/ italpress/ assicura-e-cassa-centrale-banca-consolidano-crescita/ 486854

27 novembre

2019

BOLOGNA (ITALPRESS) - Prosegue la crescita nel comparto Banca Assicurazione per il

Gruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano , con un ulteriore

consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia , la societa' di riferimento

specializzata nelle proposte assicurative e previdenziali.

portafoglio di Assicura Agenzia , pari a 4 ,2 miliardi di euro , conferma importanti risultati

nei comparti danni che al 30 settembre contano 173 milioni di premi annuali , mostrando

un dinamismo maggiore al mercato in tutti i settori: auto , protezione persona , protezione

beni e patrimonio , copertura del credito (CPI - credit protection insurance) .

Anche grazie a questi risultati , Cassa Centrale e Assicura sono state recentemente

insignite dell
'

Insurance & Previdenza Elite premio di Milano Finanza consegnato a realta'

che hanno registrato crescite significative nel portafoglio di bancassicurazione nel 2018 e

2019 ; il premio viene conferito alle realta' che si sono distinte per credibilita' e

reputazione , e che si sono messe in luce per le loro strategie.
"

La nostra significativa crescita e' motivo di grande soddisfazione - afferma Enrico

Salvetta , vice direttore vicario di Cassa Centrale Banca e amministratore delegato di

Assicura Agenzia - e premia l
'

impegno profuso dalle banche socie e clienti di Cassa

Centrale nel promuovere l
'

educazione al risparmio e alla previdenza . Si tratta non solo di

finalita' scritte negli Statuti delle nostre BCC, ma di un modo di operare che fa parte del

nostro essere , del nostro DNA e che sintetizza appieno la risposta alle esigenze dei Soci e

clienti delle nostre banche
"

.

Nel corso dell
'

incontro annuale a Bologna , al quale hanno partecipato oltre 250

Collaboratori di
piu'

di 80 banche , sono stati presentati i risultati raggiunti e le iniziative

piu'
rilevanti per il prossimo futuro: il progetto PMI e il Progetto Welfare.

(ITALPRESS).
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