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COMUNICATO STAMPA 
Net Insurance e IBL Assicura: entra nel vivo la partnership con la distribuzione 
di una linea di 6 prodotti Protection. 
 
Tra questi, InSalute, la prima polizza Net Insurance nel segmento Health Care. 
 
Roma, 30 luglio 2020 – Net Insurance e IBL Assicura - controllata al 100% da IBL Banca - 
annunciano l’avvio del collocamento di una significativa gamma di 6 polizze assicurative 
Protection, che segna una ulteriore evoluzione a rafforzamento della partnership già in essere. 
 
Un passaggio importante che permette di valorizzare al massimo l’intesa grazie all’offerta di un 
ampio ventaglio di prodotti al passo con i tempi e modulari e all’utilizzo di processi digitali. 
 
Le polizze saranno distribuite da IBL Assicura, attraverso gli oltre 100 punti sul territorio tra filiali 
e agenti di IBL Banca. 
 
Tra i 6 prodotti collocati InSalute, l’innovativa e completa polizza sanitaria che segna l’ingresso 
di Net Insurance nel segmento dell’Health Care. 
 
Le altre soluzioni a disposizione della clientela sono: un prodotto multigaranzia dedicato alla 
mobilità, anche su monopattini e biciclette; una polizza sanitaria per viaggi di studio o vacanze 
all’estero; un’assicurazione infortuni con una serie completa di garanzie accessorie; una 
copertura per cani e gatti che prevede rimborso per spese mediche, RC e tutela legale; una 
soluzione assicurativa dedicata alla protezione odontoiatrica. 
 
Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca, ha commentato “Con Net Insurance, la 
nostra controllata IBL Assicura amplia la gamma di prodotti assicurativi con soluzioni versatili e 
innovative dedicate alle famiglie, che oggi avvertono in modo ancora più forte l’esigenza di 
protezione e sicurezza. IBL Assicura è operativa nei punti vendita della rete IBL Banca e la nuova 
offerta costituisce un valore aggiunto per la nostra clientela”. 
 
“Sono molto lieto di questa partenza che rappresenta la piena concretizzazione del lavoro svolto 
da tutti noi, anche in un periodo difficile come quello vissuto recentemente” ha affermato Andrea 
Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance. “Ci presentiamo al mercato con un’ampia 
gamma di soluzioni distintive, tra cui mi piace ricordare il prodotto InSalute, il nuovo fiore 
all’occhiello dell’offerta della nostra Compagnia che entra con determinazione in questo 
segmento di mercato”, ha concluso Battista. 
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Net Insurance è una compagnia assicurativa quotata alla Borsa di Milano, attiva nei Rami Danni 
e Vita. Grazie all’elevata diversificazione in termini di prodotti offerti, alla qualità del servizio e 
allo spirito di innovazione, Net Insurance offre soluzioni complete e distintive dedicate alla 
persona, alle famiglie e alle imprese.  

Specializzata anche nel settore della bancassicurazione, la Società - attraverso un approccio 
innovativo e servizi personalizzati - offre una vasta gamma di soluzioni modulari.  

Un’azienda in continua evoluzione con lo sguardo volto al futuro. 

IBL Assicura S.r.l. è una società partecipata al 100% da IBL Banca ed è stata costituita per 
completare la gamma di prodotti dedicati a una clientela rappresentata dalle famiglie. 

Agenzia plurimandataria di assicurazioni, iscritta alla sezione A del RUI, IBL Assicura distribuisce 
prodotti di selezionati partner attraverso canali costituiti principalmente dalle 54 filiali IBL Banca, 
da agenti in attività finanziaria della banca e da intermediari assicurativi. 

La sua mission è rispondere alla domanda di sicurezza delle persone, ascoltando le specifiche 
esigenze e individuando e proponendo le soluzioni per meglio soddisfarle, sia in termini di 
protezione che di convenienza. 

IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti 
tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione con una quota di mercato del 15%.  

IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta costituita da 
54 unità territoriali e una rete indiretta di partner che comprendono network bancari, mediatori 
creditizi, intermediari finanziari e agenti.  

IBL Banca nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti 
deposito, con prodotti assicurativi – questi ultimi collocati tramite la società partecipata al 100% 
IBL Assicura Srl - e con altri prodotti finanziari, anche tramite lo sviluppo di partnership con 
primari operatori terzi. 
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