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Pramerica espande il proprio network nel canale bancario
Siglato accordo con Banca di Cherasco, istituto di riferimento per la provincia di Cuneo
Milano, 18 ottobre 2017 – Pramerica Life S.p.A., Compagnia assicurativa del gruppo statunitense
Prudential Financial, Inc. (PFI)*, specializzata nella protezione di famiglie e imprese con soluzioni vita,
infortuni e malattia, espande la propria rete distributiva nel canale bancario alleandosi con Banca di
Cherasco, istituto di credito cooperativo piemontese che conta 27 filiali attive nei territori di Cuneo,
Torino, Savona e Genova.
Quello con Banca di Cherasco è il decimo accordo di bancassicurazione con istituti locali siglato dalla
Compagnia, che dal 2010 ha incluso il canale bancario nella propria strategia distributiva da sempre
basata sulla rete diretta dei consulenti Life Planner®. La partnership, che sarà effettiva dal mese di
novembre, prevede come primo passo la distribuzione di due soluzioni assicurative con finalità
previdenziali e di risparmio e l’affiancamento al personale della BCC piemontese di una figura dedicata di
Pramerica, che si occuperà della formazione sui temi più delicati della protezione assicurativa, in funzione
di un approccio alla clientela distintivo e personalizzato.
“Pramerica rafforza ulteriormente la propria presenza nel canale bancario con un partner che, grazie alla
forte vicinanza al territorio, è un punto di riferimento ormai consolidato per la propria clientela. Un
accordo di valore anche per Banca di Cherasco che potrà così diversificare la gamma dei prodotti e servizi
offerti, mettendo a disposizione dei propri soci soluzioni capaci di rispondere in maniera adeguata alle loro
esigenze in tema di previdenza e protezione del capitale” – ha dichiarato Roberto Agnatica,
Amministratore Delegato di Pramerica Life.
“Con questo accordo Banca di Cherasco intende implementare la gamma di offerta di soluzioni
assicurative con un partner di assoluto rilievo espressione di un Gruppo internazionale, presente in 40
Paesi nel mondo” – ha commentato Pier Paolo Ravera, Direttore Generale di Banca di Cherasco. “Mai
come in questo momento i nostri soci e clienti sono alla ricerca di soluzioni assicurative ed assicurativofinanziarie che diano sicurezza e permettano di affrontare con serenità il futuro. Da questo accordo ci
aspettiamo di soddisfare le esigenze della clientela in relazione ai propri fabbisogni, ove ciò non sia
possibile attraverso gli altri prodotti attualmente in catalogo”.
Pramerica Life S.p.A. debutta in Italia nel 1990 e da oltre 25 anni opera nel ramo vita offrendo soluzioni assicurative di protezione per famiglie e
imprese. Nel 2015 estende la propria offerta a coperture contro i rischi derivanti da infortuni e malattia. Pramerica Life S.p.A. è controllata e
diretta da Prudential Financial, Inc.* (PFI), Compagnia autorizzata che detiene negli Stati Uniti la propria area maggiore di business. Pramerica è il
marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da PFI e dalle sue consociate. Con più di 1.000 miliardi di dollari di patrimonio
gestito al 30 giugno 2017, PFI opera negli Stati Uniti, in Asia, in Europa e in America Latina. Facendo leva sulle competenze sviluppate in vari
ambiti dai propri dipendenti, PFI si prefigge l’obiettivo di contribuire alla protezione e all’accrescimento del patrimonio dei clienti individuali e
istituzionali attraverso l’offerta di una varietà di prodotti e servizi che comprende polizze vita, fondi comuni, rendite e servizi pensionistici,
gestione del risparmio. Il noto simbolo della Rocca di Gibilterra che rappresenta la Compagnia è, da oltre cent’anni, un’icona di forza, stabilità,
competenza e innovazione.
* Prudential Financial, Inc. degli Stati Uniti (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito (UK).
Fondata nel 1962, oggi la Banca di Cherasco conta 27 agenzie tra le province di Cuneo, Torino, Genova e Savona e oltre 170 dipendenti con
un’età media inferiore ai 39 anni. Proprio la giovane età dei collaboratori è uno dei punti di forza dell’istituto perché garantisce quella dinamicità
da sempre apprezzata dalla clientela e dai suoi oltre 12.000 soci. Competenza e forte radicamento nel tessuto socio-economico del territorio
fanno della banca un affidabile punto di riferimento per la capacità di rispondere alle richieste a sostegno della crescita delle comunità in cui
opera.
Per maggiori informazioni visita il sito www.pramericagroup.it e www.bancadicherasco.it

