Nella vita
è sempre meglio avere
un Partner

IL GRUPPO CNP ASSURANCES VANTA UNA STORIA
NEL CAMPO ASSICURATIVO DI OLTRE 160 ANNI.

I NUMERI CHIAVE
• 1° Compagnia Assicurativa Vita in Francia
• 4° Compagnia Assicurativa in Europa
per la protezione della Persona
• 5° Compagnia Assicurativa in Brasile
• 36 milioni di assicurati in prodotti di Protezione e
13 milioni di assicurati in prodotti di Risparmio
e Pensionistici
• Più di 4.700 dipendenti in tutto il mondo
• 31,5 miliardi di euro di premi
• Rating A Standard & Poor’s
• 177% - Indice di Solvibilità Solvency II
La solidità del Gruppo CNP Assurances è garantita
dal patto di stabilità siglato dai nostri grandi azionisti.
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CNP PARTNERS È LA COMPAGNIA ASSICURATIVA
DEL GRUPPO CHE OPERA NEL MERCATO
ASSICURATIVO-FINANZIARIO EUROPEO.
LA STORIA DI CNP PARTNERS

I NUMERI CHIAVE

Nel 2004 CNP Assurances entra nel Mercato spagnolo
acquisendo, due anni più tardi, il 94% di Skandia
Vida per diventare successivamente CNP Partners.

• 233,9 milioni di euro di raccolta Premi
• 33,2 milioni di euro di contributi
a piani pensionistici
• 209% Margine di Solvibilità

Dal 2010 offre le garanzie danni dei prodotti CPI
di CNP Barclays Vida y Pensiones, branch italiana
della Compagnia nata dalla joint venture tra CNP
Assurances e Barclays Bank.
Dal 2012, operando in libera prestazione di servizi,
CNP Partners amplia la propria offerta dedicata al
Mercato italiano con prodotti assicurativi di Risparmio
e Investimento e nel 2014 apre la propria stabile
organizzazione con l'obiettivo di sviluppare l'offerta
assicurativo-finanziaria nel Sud-Europa.

MISSION
La nostra vita è esposta a molteplici cambiamenti.
CNP Partners li anticipa offrendo soluzioni di risparmio
e protezione in linea con i bisogni di ognuno di noi.
La sua mission è quella di proteggere il nostro futuro.

Nel giugno 2016 CNP Partners acquisisce il
portafoglio italiano di Barclays Vida y Pensiones che
ammonta a circa 600 milioni di euro (la cui parte
Risparmio è composta per il 40% da Unit-linked).
Oggi il portafoglio di CNP Partners si compone di
soluzioni di Risparmio e Investimento e di prodotti
di Protezione, distribuiti attraverso un ampio network
del quale fanno parte Banche, Private Bank, Agenti
e Broker, Promotori Finanziari, Mediatori Creditizi e
Società Finanziarie.
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L'OFFERTA ASSICURATIVA:
SOLUZIONI DI RISPARMIO E INVESTIMENTO

Prodotti Multiramo
Il prodotto Multiramo è un prodotto finanziarioassicurativo che accompagna il Cliente nel tempo e
gli offre un modo diverso di assicurarsi, unendo la
sicurezza dei prodotti assicurativi tradizionali (Ramo
I) alle opportunità di rendimento dei prodotti Unit
Linked (Ramo III).
Il Cliente potrà scegliere la composizione del
portafoglio assicurativo in modo flessibile, adattandolo
in base ai propri obiettivi ed in funzione del profilo
di rischio, identificandone di volta in volta l’assetto
migliore.
Il prodotto Multiramo consente inoltre di effettuare
versamenti aggiuntivi, personalizzare la propria
posizione assicurativa, arricchendola con i servizi
opzionali, per creare un piano di azione per il futuro
e gestire con facilità i risparmi.

Piani Individuali di Risparmio - PIR
CiiS PIR è la novità di CNP Partners per il mondo del
Risparmio.
Introdotti con la Legge di Bilancio 2017, grazie al
forte appeal derivante da importanti vantaggi fiscali,
i PIR rappresentano il nuovo modo per puntare verso
investimenti produttivi a lungo termine.
CiiS PIR è un prodotto pensato e dedicato a quei
risparmiatori, persone fisiche residenti in Italia, che
desiderano investire con obiettivi di medio/lungo
termine.

L'OFFERTA ASSICURATIVA:
SOLUZIONI DI PROTEZIONE

Protezione della PERSONA

Le soluzioni assicurative come il prodotto TCM
(Temporanea Caso Morte) sono pensate per tutelare
il patrimonio della famiglia e delle aziende in caso di
eventi negativi.
Il prodotto Salute è pensato, invece, per proteggere il
Cliente dagli impatti negativi che potrebbero derivare
da un infortunio o malattia, siano essi di origine
lavorativa o personale, che lo costringa ad un periodo
più o meno breve di ricovero in una struttura sanitaria
pubblica o privata.

Protezione del REDDITO

Per tutelare la capacità di spesa dei Clienti, il prodotto
a protezione del reddito ovvero del patrimonio
aziendale protegge il tenore di vita dell’Assicurato e
della sua famiglia, nonché le aziende, contro eventi
che possono compromettere la tranquillità economica
o la continuità del business.

Protezione del CREDITO

I prodotti assicurativi a protezione del credito sono
dedicati ai Clienti che hanno sottoscritto un nuovo
finanziamento, o in corso di ammortamento, con
l’obiettivo di tutelarli nel caso in cui avvenga un
imprevisto che potrebbe compromettere la capacità
di far fronte agli impegni presi.

CONTATTI
COME COMUNICARE CON NOI

CNP ASSURANCES

CNP PARTNERS

800 222 662

800 137 018

www.cnpitalia.it

www.cnppartners.it

info@cnpitalia.it

infovita@cnppartners.eu
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assicuriamo il tuo futuro

