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CLASSIFICAZIONE: PUBBLICO 

Gruppo Cassa Centrale: 

al via la negoziazione in esclusiva con il Gruppo Assimoco per la 

definizione di un accordo di partnership nella bancassicurazione 
 

 

Trento, 10.03.2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca, all’esito di un processo 

di selezione che ha coinvolto primari gruppi assicurativi italiani ed europei, ha deliberato, nella 

riunione odierna, di proseguire in esclusiva la negoziazione con il Gruppo Assimoco.  

Obiettivo è la definizione di una partnership quinquennale per la distribuzione di una gamma 

completa di prodotti assicurativi vita e danni, attraverso le Banche affiliate al Gruppo Bancario 

Cooperativo Cassa Centrale, per il tramite della controllata Assicura Agenzia. 

 

Assimoco è controllata dalla compagnia assicurativa tedesca R+V Versicherung, appartenente al 

Gruppo DZ Bank, socio storico di Cassa Centrale Banca ed espressione del credito cooperativo 

tedesco. L’operazione è destinata a rafforzare il ruolo nei servizi finanziari e assicurativi della 

cooperazione che fa riferimento a Confcooperative, nel quadro della cooperazione europea. 

 

Tra Assimoco e Assicura Agenzia esiste già da molti anni una stretta collaborazione di reciproca 

soddisfazione, che potrà estendersi ulteriormente, per garantire massima qualità dei prodotti per la 

clientela e pieno supporto alle reti distributive delle Banche affiliate. 

 

Assicura Agenzia già oggi vanta risultati importanti, che nel 2021 hanno visto un incremento del 

58% dei premi delle polizze infortuni, del 65% delle CPI, del 20% delle LTC, del 39% delle polizze sulla 

casa e del 177% delle polizze per le PMI, oltre che nella previdenza complementare, i cui versamenti 

sono cresciuti nell’ultimo anno del 29%. 

 

Cassa Centrale Banca è affiancata da PwC e PwC Strategy& in qualità di advisor finanziari e dallo 

Studio Legale Legance in qualità di advisor legale. 
 

 

 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano annovera, 71 banche e 1.484 

sportelli in tutta Italia, oltre 11.450 collaboratori e oltre 450.000 Soci Cooperatori. Con un attivo di bilancio di 91,6 miliardi si 

posiziona tra i primi dieci Gruppi bancari italiani. Il totale crediti raggiunge i 48,7 miliardi, la raccolta complessiva i 99,8 

miliardi (64,6 di raccolta diretta e 35,2 di raccolta indiretta, di cui 23,2 miliardi di risparmio gestito e assicurativo) e i fondi 

propri assommano a 6,97 miliardi di Euro. 

Con un CET1 ratio pari al 22,6% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese. 

 

Assìcura Agenzia è l’agenzia assicurativa dedicata al business bancassicurativo del Gruppo Cassa Centrale che 

garantisce l’intermediazione assicurativa tra le compagnie assicurative partner e la rete di banche affiliate e banche 

extra Gruppo. Assìcura Agenzia ha sede in Udine e altri quattro uffici territoriali situati in Trento, Padova, Roma e Brescia. 


