
 
 

 

Eurovita sigla un accordo con Cassa di Risparmio di Bolzano  

per la distribuzione in esclusiva di prodotti vita 

 

Milano 7 dicembre 2018 - Eurovita S.p.A. (“Eurovita”) annuncia di aver siglato un accordo con durata 

decennale di distribuzione in esclusiva per i prodotti assicurativi vita (saving) con Cassa di Risparmio di 

Bolzano (anche nota come “Sparkasse”). 

Sparkasse è una delle più importanti Casse di Risparmio indipendenti in Italia. L’istituto offre servizi finanziari 

a privati e aziende attraverso una rete di oltre 100 filiali presenti in tutto il nord est e a Monaco di Baviera, in 

cui operano oltre 1.200 collaboratori. 

La partnership in esclusiva tra Eurovita e Sparkasse entrerà in vigore nel 2019, consolidando un rapporto di 

collaborazione (non esclusivo) di lunga data. In particolare, l’accordo consentirà a Eurovita di rafforzare 

ulteriormente la sua presenza nel canale bancassurance e a Sparkasse di arricchire la propria offerta di 

prodotti assicurativi ramo vita, apportando un contributo decisivo allo sviluppo delle attività assicurative e ai 

programmi di crescita dell’istituto. 

Il raggiungimento dell’accordo tra Eurovita e Sparkasse fa seguito a una lunga e articolata procedura di 

selezione, svolta su base competitiva e organizzata con il supporto di Banca Imi in qualità di financial advisor. 

Il processo ha visto la partecipazione dei maggiori player del settore assicurativo in Italia, tra cui diversi gruppi 

internazionali di primario rilievo, privilegiando requisiti quali la solidità, l’ampiezza e l’innovatività dell’offerta 

e l’affidabilità delle compagnie in gara.  

Erik Stattin, Group CEO di Eurovita, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso questo 

importante accordo, ad esito di una procedura rigorosa che ha coinvolto numerose compagnie, nazionali e 

straniere, premiando la solidità e la continua capacità di innovare di Eurovita. Questa partnership in esclusiva 

con Sparkasse rafforza la nostra posizione sul mercato nazionale e, allo stesso tempo, conferma la bontà della 

nostra strategia basata su soluzioni tailor-made per i nostri partner, in grado di soddisfare le esigenze dei loro 

clienti, valorizzandone le prospettive di investimento, risparmio, previdenza e protezione”. 

 

*** 

Eurovita S.p.A. 

Eurovita S.p.A è una compagnia assicurativa indipendente specializzata nel ramo vita in Italia. 

Grazie all’offerta di una gamma di prodotti vita completa, la Compagnia è in grado di rispondere a ogni 

esigenza di investimento, risparmio, previdenza e protezione di partner e clienti. 

Eurovita colloca i propri prodotti attraverso circa 11.000 promotori finanziari, 2.500 sportelli bancari e 100 

agenti, con 2 miliardi di premi e 17 miliardi di euro di riserve nel 2017. 

  

  

Contatti per la stampa:  

  

Eurovita 

Adriana Sampietro 



 
T: +39 57446269 

Email: adriana.sampietro@eurovita.it 

  

Community  

Roberto Patriarca, Nicole Zancanella, Marta Giovinazzo 

T: +39 02 89 40 4231  

Email: eurovita@communitygroup.it 
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