
 

 
AssicuraGroup – nuova sede a Trento. 

 
 

La holding assicurativa del credito cooperativo, forte di una crescita di 217 milioni di euro 
rispetto al 2014, ha inaugurato oggi nel “distretto della cooperazione” la nuova sede 
operativa. 440 metri quadri di uffici “funzionali ad offrire un’ottima consulenza al cliente. Una 
testimonianza della volontà di Assicura di continuare a crescere.”  
 
 

Trento, 6.10.2015 – In pochi anni é diventata uno dei gruppi assicurativi più importanti del panorama 
nazionale del credito cooperativo. Collabora con 68 banche e gestisce 132 mila clienti per un portafoglio 
che sfiora il miliardo di Euro.  
 
Il gruppo Assicura, nato nel 2012 dalla fusione di Assimoco Trentina e Assimoco Friuli Venezia Giulia, 
fornisce ai clienti servizi assicurativi: dalle RC auto ai piani previdenziali di risparmio e di gestione dei 
rischi. Oggi conta 45 dipendenti e incrementi di utile nettamente superiori alla media nazionale delle 
imprese di settore. “Solo nel 2012 il gruppo ha liquidato alle banche commissioni per 6,3 milioni di euro. 
Quasi il 40% in più del 2014” ha ricordato con orgoglio il Presidente Tiziano Portelli.  
 
E’ con questi dati, e annunciando una prospettiva di crescita del 31% (+ 217 milioni di euro) per il 2015, 
che si è inaugurata oggi la sua nuova sede operativa, in via Aconcio a Trento. “Si tratta sia di un punto di 
arrivo che di partenza – afferma  Erman Bona, Presidente di Assicura Broker. – Agli inizi siamo stati 
chiamati ad operare con pochi mezzi in un settore le cui potenzialità erano decisamente sottovalutate, 
ora siamo una squadra forte e il nostro obiettivo è continuare a migliorare i servizi che offriamo”. 
 
“Investire di questi tempi e produrre risultati di calibro – commenta il Presidente della Federazione 
Trentina Giorgio Fracalossi – è una soddisfazione. Assicura è un vero esempio di come la cooperazione, 
possa dare i suoi frutti”. 
 
 

 


