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Cassa Centrale Banca e Assicura siglano l’accordo di partnership nella
bancassicurazione con R+V Versicherung e Gruppo Assimoco
L’accordo quinquennale prevede la distribuzione di una gamma completa di prodotti assicurativi
vita e danni, attraverso le 70 Banche affiliate al Gruppo Cassa Centrale, per il tramite della
controllata Assicura Agenzia.
Trento, 18 maggio 2022 – Siglato ieri a Trento l’accordo di partnership quinquennale rinnovabile con
R+V e il Gruppo Assimoco, che assume il ruolo di partner di riferimento per la distribuzione di una
gamma completa di prodotti assicurativi vita e danni, attraverso le 70 Banche affiliate al Gruppo
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. Tra Assimoco e Assicura Agenzia esiste già da molti anni una stretta collaborazione di
reciproca soddisfazione, che grazie a questo accordo potrà estendersi ulteriormente e garantire ai
Soci e ai Clienti delle Banche affiliate massima qualità e trasparenza dei prodotti, in grado di
distinguersi sia per il pricing che per le garanzie offerte. Caratteristiche che si uniscono alla capacità
di interpretare le esigenze della clientela tipiche del modello di relazione che da sempre
contraddistingue la cooperazione mutualistica di credito.
La collaborazione vedrà il Gruppo Assimoco, prima Compagnia italiana ad acquisire la qualifica di
società ‘Benefit’, e il Gruppo Cassa Centrale proporre prodotti assicurativi per l’auto, la protezione
della casa e la responsabilità civile, la credit protection insurance, gli infortuni, la non autosufficienza
e le temporanee caso morte, oltre a soluzioni per le piccole medie imprese e il settore agricolo, per
il risparmio e l’Investimento.
“Questo accordo – ha commentato Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca –
rappresenta un traguardo di grande significato. R+V e Assimoco, che condividono con noi i valori
della prossimità ai territori e alle persone, rappresentano i partner ideali in questo cammino di
rafforzamento e potenziamento della strategia bancassicurativa. Da oggi la Cooperazione si
rafforza in maniera importante.”
“La collaborazione raggiunta rinsalda la partnership ormai di lunga data tra i nostri Gruppi – ha
sottolineato Norbert Rollinger, Presidente del Consiglio Direttivo di R+V Versicherung e di Assimoco
– una partnership fondata su una profonda fiducia reciproca, su valori condivisi e su un’attenzione
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costante ai Soci, ai Clienti e ai dipendenti. Con grande lungimiranza, Cassa Centrale Banca è
riuscita a radicare la propria presenza sul territorio e a sviluppare con successo un approccio
integrato di bancassicurazione quale elemento qualificante dei propri servizi di consulenza alla
clientela.”
Le parti intervenute all’accordo hanno sottolineato l’importante ruolo di Confcooperative nel
favorire il cammino di rafforzamento della strategia bancassicurativa dei due Gruppi.
Presenti alla firma dell’accordo anche il Consigliere di Assimoco e Responsabile International
Business del Gruppo R+V Marc-Dominic Plomitzer, il Direttore Generale del Gruppo Assimoco
Ruggero Frecchiami, il Presidente di Assicura Agenzia Tiziano Portelli, l’Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, l’Amministratore Delegato di
Assicura Agenzia Enrico Salvetta con il Direttore Generale Sandro Gotti.
R+V e il Gruppo Assimoco sono stati affiancati da Ernst&Young in qualità di advisor finanziari e dallo
Studio Legale Clifford Chance in qualità di advisor legale. Cassa Centrale Banca è stata 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 70 banche e 1.483 sportelli in tutta Italia,
11.450 collaboratori e 455.000 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). 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.
Assicura Agenzia, controllata al 100% da Cassa Centrale Banca seleziona, in forza del gruppo d’acquisto, efficaci soluzioni ai bisogni di
tutela della persona, di protezione dei beni e del patrimonio, di pianificazione della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria
integrativa a favore delle famiglie e delle PMI. La controllata Assicura Broker offre un qualificato servizio di brokeraggio alla clientela
corporate per garantire una gestione consapevole dei rischi che consenta di affrontare con serenità uno scenario in continua
evoluzione. L’organico di Assicura Agenzia è composto da 50 persone, ai quali si aggiungono i 21 dipendenti di Assicura Broker che
forniscono un’assistenza specializzata nella ricerca delle migliori formule assicurative istituzionali per le banche e le aziende. Dopo gli
uffici già insediati a Trento, Udine, Cuneo, Bologna 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 affiliate al Gruppo Cassa Centrale
Il Gruppo R+V si colloca al primo posto nel settore bancassicurativo in Germania ed è la seconda più grande compagnia assicurativa
tedesca, sia nel ramo vita che nel ramo danni, con più di 20 miliardi di Euro di raccolta premi. Fondata nel 1922, ha sede a Wiesbaden
e gode della fiducia di quasi 9 milioni di clienti, che hanno sottoscritto circa 26,5 milioni di polizze.
Il Gruppo Assimoco è costituito da un patrimonio di storia e valori in costante movimento, quelli del Movimento Cooperativo Italiano. Gli
azionisti sono Gruppo R+V (Compagnia di bandiera del mondo cooperativo tedesco), Federazione e Casse Rurali Raiffeisen,
Fondosviluppo, nonché altre Federazioni Regionali, Banche e Agenzie appartenenti al movimento cooperativo. Il Gruppo Assimoco ha
un doppio primato: è la prima Compagnia assicurativa in Italia ad aver ottenuto la Certificazione B Corp e ad aver acquisito la qualifica
di Società Benefit. La raccolta totale al 31 dicembre 2021 ammonta a 928,759 milioni di euro. Le attività finanziarie gestite sono pari a
4,572 miliardi di euro.
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