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Assicura (Gruppo Cassa Centrale) continua nella crescita e approva il 

bilancio 2020:  

 

• +19% la nuova produzione a 1,13 miliardi di Euro 

• +25% il portafoglio complessivo a quota 5,5 miliardi di Euro 

• +66% l’utile netto a 3 milioni di Euro  

• 744 mila Euro generati dalla controllata Assicura Broker 

 

Trento, 05.05.2021 – Sono dati molto positivi quelli di Assicura per l’esercizio 2020: 3 milioni 

di Euro di utile per Assicura Agenzia (con un incremento del 66% rispetto agli 1,8 milioni di 

fine 2019), cui si aggiungono 744 mila Euro generati dalla controllata Assicura Broker. 

 

A fine 2020, il portafoglio di Assicura – che condivide il valore dell’offerta assicurativa con 

una novantina di banche in tutt’Italia, sia del Gruppo Cassa Centrale sia Banche Clienti – 

conta 624 mila polizze con oltre 216 milioni di Euro di premi attinenti alla protezione 

(comprensivi dei premi intermediati da Assicura Broker), 4,7 miliardi di Euro investiti in 

strumenti finanziari assicurativi e 568 milioni di Euro di contributi versati nella previdenza 

complementare. Dati che indicano un aumento del 25% rispetto al precedente esercizio.  

 

“Chiudiamo l’esercizio con risultati positivi e una crescita organica ben superiore alla 

media del mercato – evidenzia l’Amministratore Delegato di Assicura, Enrico Salvetta – 

nonostante la fase congiunturale molto complicata derivante dalla pandemia ancora in 

corso. Continueremo ad arricchire il nostro catalogo prodotti con strumenti a protezione 

sia delle famiglie che delle PMI, per le quali abbiamo strutturato un servizio dedicato di 

assistenza professionale. Con Assicura Broker abbiamo studiato prodotti specifici per le 

imprese di medie dimensioni. Abbiamo investito significativamente sia nella formazione 

delle nostre risorse professionali, sia nella digitalizzazione dei processi che consentano al 

cliente di utilizzare il proprio cellulare per la sottoscrizione dei contratti, con l’obiettivo di 

fornire un servizio sempre più all’avanguardia e in linea con le best practices di mercato”. 

 

Assicura Agenzia chiude l’esercizio 2020 con una produzione di 1,13 miliardi di Euro, in 

crescita del 19%, rispetto ai 975 milioni del 2019. 984 milioni sono riferiti al comparto vita 

finanziario, che registra un +19% con una crescita nel collocamento delle polizze 

temporanee caso morte del 30%, delle polizze danni rami elementari del 7%, della 

previdenza complementare del 25% e delle polizze auto del 62%. Il portafoglio registra un 

+25% superando i 5,5 miliardi di Euro, con oltre 216 milioni di Euro imputabili ai rami danni, 

per un totale di 624.000 polizze attive al 31.12.2020. 
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Risultati positivi anche per Assicura Broker, società impegnata ad aiutare le aziende a 

migliorare le polizze a tutela dei loro rischi e a ridurre i costi assicurativi. Grazie ai nuovi 

clienti acquisiti nel corso del 2020, i premi intermediati sono cresciuti del 18% per un totale 

di 20 milioni di Euro. 

 

Coerentemente con lo spirito di vicinanza e sostegno al territorio che caratterizza il 

Gruppo, Assicura ha promosso numerose iniziative finalizzate ad affrontare l’eccezionalità 

del contesto determinato dallo scoppio della pandemia, fra le quali: uno sconto sui premi 

rc auto, per restituire il beneficio derivante dalla contrazione della frequenza dei sinistri 

conseguente alla riduzione della mobilità, l’estensione delle coperture ai rischi Covid-19 

sulle polizze del catalogo, le proroghe temporanee del periodo di mora, la sospensione 

del recupero del credito, la sospensione di rivalse, oltre all’attivazione di un servizio di 

assistenza nella gestione di richieste/informazioni legate all’emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


