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MF FOCUS

Banca del Piemonte
e Italiana Assicurazioni: una
partnership d'eccellenza
La qualità delle soluzioni assicurative e finanziarie unite
all'eccellente professionalità di un partner solido, affidabile e radicato
sul territorio, permette di soddisfare le esigenze di tutti i Clienti,
per una gestione ottimale dei loro risparmi

O

ITALIANA
ASSICURAZIONI
Nata nel 1889 a Milano come Cooperativa
Italiana Incendio. dal 1966 Italiana fa parte di Reale Group e dal 1° gennaio 2019,
grazie all'incorporazione delle compagnie
del gruppo UNIQA Italia. ha ridefinito la sua
organizzazione e il suo approccio distributivo, diventando ancor più attiva e propositiva sul piano della consulenza finalizzata
alla soddisfazione dei bisogni assicurativi.
Con oltre 1.1 milioni di Clienti assicurati,
oltre 1.9 miliardi di raccolta premi e circa
1.200 intermediari tra agenti, broker, banche e reti finanziarie, Italiana Assicurazioni
è oggi un punto dl riferimento del welfare
sanitario con prodotti di eccellenza e alta
gamma di cura e protezione.

radicato sul territorio, come partner per ampliare la sua gamma di soluzioni innovative
nell'ambito della protezione del patrimonio
e nella gestione finanziaria.
La partnership tra le due realtà d'eccellenza ha dato vita a una serie di prodotti
unici e originali, tra cui in particolare due
soluzioni di elevato standard qualitativo.
La prima è Open Multiasset, una polizza
di investimento assicurativo con una struttura aperta e multifondo, che consente di
costruirsi un portafoglio su misura e di
modificarlo nel tempo in base alle proprie
esigenze, garantendosi il capitale e dunque
la tranquillità di un investimento assicurativo ma diversificando gli investimenti
in modo assolutamente flessibile, con la
possibilità di accedere ai mercati finanziari
globali grazie ai suoi oltre 200 01CR. La
seconda, invece, Ghibli, è un prodotto di investimento assicurativo vita che, attraverso
la competenza degli asset manager, offre la
gestione professionale del portafoglio con
le tre linee di fondi unit-linked disponibili,
diverse per profilo di rischio e composizione: Stabile, caratterizzata da una gestione del patrimonio attiva; Bilanciata Vivace
adatta a chi accetta una componente di
rischio medio-alta per ricercare una buona
redditività; Bilanciata Aggressiva, che persegue una sostenuta redditività nel lungo
periodo con una maggiore esposizione ai
titoli di capitale. Entrambe le soluzioni di
investimento offrono il vantaggio dell'ottimizzazione successoria.
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Una innovativa realtà della consulenza,
con un progetto in costante crescita, che
mette il valore umano davanti ad ogni scelta e a ogni proposta.
https://www.essezerosette.it/index.
p h p/2021/05/06/news-i l-progetto-s07continua-a-crescere/

Banca del
Piemonte
Fondata nel 1912 e guidata da Camillo
Venesio - esponente di terza generazione
della famiglia fondatrice - Banca del Piemonte si propone al servizio delle comunità locali con l'obiettivo di continuare a
crescere in autonomia su tutto il territorio
piemontese. Con 40 filiali in Piemonte e 1
a Milano, quasi 500 dipendenti e circa 70
specialisti al servizio di famiglie e imprese,
è una realtà leader nel mercato nel servizi bancari. La sua solidità patrimoniale
le garantisce totale indipendenza e grande
affidabilità, facendo dell'efficienza e del
rapporto fiduciario con i clienti i suoi punti
di forza.
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ffrire prodotti sempre più efficienti,
in grado di coprire tutte le principali esigenze assicurative e finanziarie dei propri clienti, garantendo
da un lato la tutela contro i principali rischi
e ottimizzando, dall'altro, la gestione dei
patrimoni grazie a prodotti con rendimenti
ai migliori livelli del mercato. Con questo
obiettivo Italiana Assicurazioni, compagnia
di Reale Group con oltre un milione e centomila assicurati, in partnership con la sua
agenzia Essezerosette, ha scelto Banca
del Piemonte, istituto solido e fortemente
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