COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Formula Bene Comune: la polizza assicurativa per la protezione
quotidiana degli Enti e delle Associazioni che lavorano nel Terzo
Settore, i loro Volontari e Associati
Verona, 3 maggio 2021. Nell’ambito dell’accordo di partnership tra Iccrea
Banca e Cattolica Assicurazioni nasce Formula Bene Comune, la soluzione
assicurativa della joint venture BCC Assicurazioni e pensata con BCC Servizi
Assicurativi appositamente per fornire la massima protezione - in linea con
gli obblighi di legge e con garanzie dedicate - agli Enti del Terzo Settore e
alle persone impegnate nel volontariato che si adoperano per garantire uno
sviluppo socioeconomico sostenibile ed inclusivo.
Per la Salute
Attraverso Formula Bene Comune la Compagnia offre coperture funzionali
che tutelano le persone da situazioni spiacevoli legate a infortuni e malattia
o nei casi di morte per infortunio, con garanzie che spaziano dall’invalidità
permanente per infortunio, al ricovero per infortunio, diaria da immobilizzo,
ricovero per malattia e spese di cura per infortunio.
Per il Patrimonio
Anche per quanto concerne lo svolgimento delle varie attività e degli eventi
temporanei correlati (manifestazioni per raccolta fondi, concerti, feste,
ecc.), Formula Bene Comune offre la giusta protezione per ipotesi di
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro. Oltre alla
responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e alla tutela legale.
Inoltre, Formula Bene Comune è in grado di offrire anche un insieme di servizi
dedicati al fine di rispondere prontamente nel momento del bisogno,
garantendo prestazioni di assistenza operanti H24 per 365 giorni all’anno.
Per ulteriori informazioni clicca qui e accedi alla pagina di Formula Bene
Comune
Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano, quotata
alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che
si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta
premi di 5,7 miliardi di euro (2020). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.360 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.851
agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano,
a capitale interamente italiano, costituito da 130 Banche di Credito Cooperativo insieme
ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo
bancario italiano per numero di sportelli, 2.529 in oltre 1.700 comuni italiani, e il quarto per
attivi, con oltre 169 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 92,8 miliardi di euro di impieghi
lordi e una raccolta complessiva (diretta e indiretta) pari a circa 140 miliardi di euro, con

più di 3 milioni di clienti e 824 mila soci. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,7% e un TCR del
17,5%. (dati al 31 dicembre 2020).
Contatti stampa per Cattolica Assicurazioni:
ufficiostampa@cattolicaassicurazioni.it

Contatti Stampa per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:
Filippo Piperno
Iccrea Banca
Resp. Comunicazione e Media Relations
Cell.: 335-7758812
fpiperno@iccrea.bcc.it
Marco Bellabarba
Iccrea Banca
Com. e M. Relations
Cell.: 340-8867477
mbellabarba@iccrea.bcc.it

Chiara Paciucci
Iccrea Banca
Com. e M. Relations
Cell.: 340-4643230
cpaciucci@iccrea.bcc.it

Lara Schaffler
Iccrea Banca
Com. e M. Relations
Cell.: 346-4770017
lschaffler@iccrea.bcc.it

Contatti per Barabino & Partners per Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Raffaella Nani
r.nani@barabino.it
Tel. +39.335.121.77.21
Alessandra Gucciardi
a.gucciardi@barabino.it
Tel. +39.339.23.08.572

