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Assicuratori dal 1850

Attore di riferimento nel mercato assicurativo francese, CNP  
Assurances è presente in 19 paesi tra Europa e America Latina.  

In Italia, suo secondo mercato europeo, CNP Assurances è attiva 
da oltre 20 anni e oggi è il 5° player nel business Vita, anche grazie 
all'acquisizione del ramo Vita di Aviva in Italia.  

In qualità di assicuratore, coassicuratore e riassicuratore,  
CNP Assurances conta nel mondo oltre 47 milioni di assicurati in 
protezione, risparmio e previdenza.  

Il Gruppo opera con un modello multi-partner adattando le proprie 
soluzioni alle modalità di distribuzione, fisica o digitale, nonché alle 
esigenze di protezione, agli standard e alle abitudini di vita dei 
clienti in ogni Paese.  

CNP Assurances è una società del Gruppo La Banque Postale.
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La nostra 
ragion d’essere
La mission, inserita all’interno dello Statuto di CNP Assurances, 
rappresenta la bussola che guida le nostre scelte. 

Come Gruppo, abbiamo trasformato la Ragion 
d’Essere in azioni concrete e misurabili volte a 
raggiungere le aspettative dei nostri stakeholder. 
Anno dopo anno, vogliamo essere sempre più 
focalizzati sul nostro scopo e cambiare il modo in cui le 
persone vedono le assicurazioni. 

Assicuratori e investitori responsabili, 
animati dalla vocazione civica del nostro Gruppo,  

ci impegniamo con i nostri partner a favore di una società 
inclusiva e sostenibile offrendo al maggior numero di  

persone soluzioni in grado di proteggere  
e agevolare tutti i percorsi di Vita. 

“

”



rendere accessibile a ogni persona una soluzione   
di protezione, qualunque sia la sua situazione, ed essere presenti quando i nostri sviluppare con i nostri partner soluzioni        
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responsabile.

economica sostenibile in modo 
generare una performance 

ognuno può trovare il proprio posto.

società inclusiva e sostenibile in cui 

contribuire alla creazione di una 
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Stakeholder e Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile (ONU) 
Impegni
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CNP Assurances  
in numeri

+5.500 +340 47 mln
Dipendenti  
nel mondo

Clienti  
nel mondo

Accordi e 
partnership

UN LAVORO DI SQUADRA

6° Gruppo 
in Europa 2° Gruppo Vita 

in Francia 5° Gruppo Vita 
in Italia

UN POSIZIONAMENTO DI SUCCESSO

Parte del principale polo 
finanziario pubblico  
francese CNP Assurances  
si distingue sul mercato come 
business solido e sostenibile. 

100%

100%

66%

34%
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Dati al 31/12/2021 

€31.7  
mld 217%

Raccolta  
premi

Solvency 
cover ratio

€1.552  
mln

Risultato  
netto

€407  
mld

Asset under  
management

€19.9  
mld

89% 100/100

Investimenti 
green

Asset gestiti 
con criteri 

ESG

Indice  
uguaglianza 

salariale

PERFORMANCE E RATING FINANZIARI

PERFORMANCE E RATING ESG

Migliori rating  
del settore assicurativo

A+              Fitch 

A1           Moody’s 

A+  Standard & Poor’s

AAA                MSCI 

Prime B-        ISS ESGI



LA NOSTRA AMBIZIONE:  
PROTEGGERE I PATRIMONI  
E I  PROGETTI DI VITA  
DEI NOSTRI CLIENTI
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Il Gruppo 
in Italia
CNP Vita, CNP Vita Assicura e CNP Vita Assicurazione sono l’espressione 
di CNP Assurances in Italia e offrono soluzioni per la protezione della 
persona, la previdenza e il risparmio su tutto il territorio italiano. 
 
CNP Vita è la compagnia assicurativa partner di UniCredit S.p.A.  
La Società mette a disposizione dei clienti soluzioni innovative e al 
passo con il loro ciclo di vita. La distribuzione è affidata a professionisti 
altamente qualificati presso le filiali della Banca al Centro-Sud.  
 
CNP Vita Assicura (prima Aviva S.p.A.) nasce nel 1998 come Joint Ven-
ture con UniCredit S.p.A. sviluppando con successo uno dei primi ac-
cordi di  bancassicurazione nel panorama italiano e introducendo per 
prima sul mercato polizze Unit Linked.  
 
CNP Vita Assicurazione (prima Aviva Life S.p.A.) nata nel 1992, è la 
Compagnia dedicata allo sviluppo delle partnership nel mercato com-
petitivo italiano. Si è sempre distinta per una forte personalizzazione 
dei prodotti offerti e per la diversificazione degli accordi distributivi. 
 
Tre Compagnie distinte ma unite da una sola ambizione che ci porta 
ogni giorno a dare il meglio per garantire ai clienti prodotti innovativi, 
servizio di qualità e comunicazioni chiare e semplici. 
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100% CNP Assurances S.A. 100% CNP Assurances S.A. 51,0% CNP Assurances S.A. 
45,3% UniCredit S.p.A. 

3,7% BNP Paribas Cardif Vita S.p.A.

CNP Vita Assicurazione S.p.A.CNP Vita Assicura S.p.A.

Tale assetto è stato annunciato al mercato il 27 luglio 2022. 
In Italia il Gruppo è presente anche con le succursali di CNP Assurances, CNP Caution, CNP Santander e CNP Partners.

Dati al 31/12/2021

LA STRUTTURA SOCIETARIA 

€9,2 mld €120 mln €43,9 mld
Raccolta 

Premi
 Asset Under 

Management
Risultato 

Netto 

CNP UniCredit Vita S.p.A.

CNP Assurances

Una realtà  
consolidata

RISULTATI FINANZIARI
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MODELLO DI BUSINESS 
 

CNP Vita distribuisce i propri prodotti in esclusiva con UniCredit in tutte 
le filiali del Centro-Sud.  
CNP Vita Assicurazione e CNP Vita Assicura operano invece con un ap-
proccio multi-partner. Le due società possono contare su una rete di-
stributiva diversificata basata su accordi con: 

Primari gruppi bancari 

Network di consulenza finanziaria 

Agenti plurimandatari e broker 
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La gamma  
prodotti
CNP Vita, CNP Vita Assicurazione e CNP Vita Assicura mettono a dispo-
sizione dei propri clienti un’offerta diversificata con l’obiettivo di soddi-
sfare una molteplicità di esigenze 

Risparmio  
e investimento 

Previdenza  
complementare 

Protezione  
della persona 



UNA RISPOSTA PER OGNI ESIGENZA 
La nostra gamma offre soluzioni dedicate sia alla persona che al-
l’azienda adattandosi al meglio alle diverse esigenze di vita e di 
business. 
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Risparmio  
e investimento 
 

GESTIONI SEPARATE 
Stabilità dei rendimenti, sicurezza del capitale e fi-
scalità agevolata sono i principali vantaggi per chi 
sceglie una gestione separata.  
La nostra gamma di gestioni separate è affidata 
alle competenze di un team di professionisti alta-
mente specializzati: negli ultimi 3 anni la maggior 
parte delle nostre gestioni si sono distinte per rendi-
menti al di sopra della media di mercato.

UNIT LINKED 
La nostra offerta include soluzioni a fondi interni e/o 
esterni. 
La maggior parte dei fondi esterni collegati alle no-
stre Unit Linked seguono criteri di sostenibilità (art. 8). 
Alcuni prodotti offrono inoltre garanzie accessorie 
di protezione come la loss protection che, in caso 
di sinistro dell’assicurato, prevede la restituzione ai 
beneficiari di un importo pari almeno al valore del 
premio investito. 
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MULTIRAMO 
Una ricca gamma di prodotti che coniuga la sta-
bilità della gestione separata alla dinamicità dei 
mercati finanziari, scegliendo tra fondi interni ed 
esterni. 
Le multiramo di ultima generazione prevedono 
un’allocazione target dell’investimento, ovvero un 
passaggio automatico dal ramo I al ramo III da de-
finire in base al profilo di rischio del cliente.  
 
Alcuni prodotti possono inoltre essere abbinati a 
servizi e garanzie opzionali, come lo stop loss, per 
contenere eventuali perdite, o il decumulo, per 
avere un flusso di cassa tenendo i propri asset inve-
stiti al riparo dall’inflazione. 
La nostra offerta, che include prodotti a premio uni-
co e a premio ricorrente, risponde anche alle esi-
genze delle persone giuridiche come soluzione per 
gestire la liquidità, il TFR/TFM* e il patrimonio. 
 
 
 

*Previa consultazione con il proprio fiscalista
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Protezione   
della persona

UNA TUTELA PER TE E I TUOI CARI 
Soluzioni assicurative pensate per mettere al sicuro 
il futuro dei propri cari in caso di prematura scom-
parsa (Temporanea Caso Morte) o che garantiscono 
un supporto economico in caso di perdita dell’au-
tosufficienza dell’assicurato nel compiere le attività 
primarie della vita quotidiana (Long Term Care).  
 
Arricchiscono l’offerta coperture opzionali come 
malattia grave o invalidità. Le soluzioni di protezione 
vengono offerte anche come garanzia aggiuntiva 
ai prodotti di investimento. 
 
Queste garanzie vengono prestate sia in forma in-
dividuale, rivolte quindi alla singola persona fisica, 
sia in forma collettiva a seguito di specifici accordi 
sottoscritti da un contraente, generalmente perso-
na giuridica, nell’interesse di una molteplicità di 
persone. 
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Una gamma perfetta per tutelare il proprio nucleo 
familiare e non solo.  
Anche una persona giuridica può scegliere una po-
lizza a protezione del proprio business per salva-
guardarsi in caso di gravi imprevisti come la morte 
della persona chiave dell’azienda.  
In questo modo può: 
• Garantire la prosecuzione del business 
• Gestire il piano di successione (liquidazione/inse-

rimento soci) 
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Previdenza   
complementare

LA PROTEZIONE DEL  
TENORE DI VITA NEL TEMPO 
Fondi pensione e Piani Individuali Pensionistici (PIP) 
sono soluzioni che aiutano ad accantonare una 
rendita nel tempo per integrare la propria pensione 
garantendosi un tenore di vita adeguato alle aspet-
tative personali e dei propri cari. 
 
Si tratta di prodotti personalizzabili in base al profilo 
di rischio grazie alla possibilità di scegliere la tipolo-
gia di fondi nei quali investire.  
 
È possibile versare il Premio di un prodotto pensio-
nistico a beneficio di un proprio caro e, se fiscal-
mente a carico, godere della deducibilità dei pre-
mi/contributi. 
 
Il fondo pensione può essere una soluzione perfetta 
anche per le aziende interessate ad offrire un piano 
di previdenza complementare ai propri dipendenti. 





18 

Impegno per un  
futuro sostenibile 

Ogni giorno ci impegniamo per svolgere il nostro lavoro in modo 
responsabile. 
Un impegno che parte da lontano e che vede il Gruppo CNP 
Assurances in prima linea per contribuire allo sviluppo di un mon-
do più sostenibile. La Capogruppo ha aderito a: 

 
 
 
 

 
 

 
Nel nostro ruolo di assicuratori, siamo fortemente impegnati per 
promuovere politiche mirate a sviluppare la finanza sostenibile 
e offrire ai clienti la possibilità di optare per soluzioni che tengano 
conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. 
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Lavoro agile 

Iniziative di welfare 

Parental leave 

LA SOSTENIBILITÀ COMINCIA DA QUI 
Anche per il team italiano, avere a cuore la sostenibilità vuol dire 
sapersi prendere cura della comunità aziendale e del territorio. 
  
Ogni giorno facciamo del nostro meglio per supportare la nostra 
squadra di professionisti al fine di garantire un ambiente di lavoro 
inclusivo e flessibile. Riconosciamo il valore della diversità come 
risorsa chiave per l’innovazione e la crescita e mettiamo a di-
sposizione dei nostri collaboratori una serie di benefit per offrire 
un supporto reale a tutti i nuclei familiari senza distinzione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo da sempre vicini al territorio in cui operiamo attraverso 
una serie di iniziative a impatto sociale, dalla collaborazione 
con associazioni locali alle partnership con il mondo accade-
mico per supportare la crescita professionale delle generazioni 
future. Inoltre, crediamo molto nell’importanza dell’empower-
ment femminile e dal 2017 siamo firmatari del Manifesto per 
l’occupazione femminile, una carta di intenti e buone pratiche 
al fine di garantire le pari opportunità di genere.



Si dà atto che le Società CNP Vita Assicura S.p.A., CNP Vita Assicurazione S.p.A. e CNP Vita S.p.A. di seguito “Compagnie” hanno creato il presente documento.  
Le Compagnie dichiarano che la stesura dello stesso è stata effettuata con la massima attenzione e diligenza. 
Le Compagnie, inoltre, considerato il carattere esclusivamente divulgativo/informativo, non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno di qualsiasi natura, diretta o in-
diretta, che possano sorgere dalla consultazione o uso del presente documento o da eventuali imprecisioni o dati non aggiornati ivi riportati. 
Nessuna informazione contenuta nel presente documento costituisce o può essere considerata come consulenza sugli investimenti o un invito ad effettuare investimenti. 
I dati, le informazioni e le immagini contenute nel documento non potranno essere riprodotti o distribuiti né totalmente, né parzialmente essendo di esclusiva proprietà delle Compagnie.  
I marchi e i loghi presenti nel documento sono di proprietà esclusiva delle Compagnie ovvero delle società dei Gruppi CNP Assurances S.A. od UniCredit S.p.A. e non possono essere, 
copiati, stampati, scaricati od utilizzati su alcun altro documento, sito internet o su altri mezzi di comunicazione senza il preventivo consenso scritto delle Compagnie o delle società titolari 
dei marchi e dei logotipi. 
Il contenuto del presente documento può essere soggetto a variazione in qualsiasi momento non garantendo, tuttavia, un aggiornamento costante e puntuale.  

Diamo Vita 
al tuo futuro

CNP UniCredit Vita S.p.A. 
Via E. Cornalia 30 

20124 Milano 
cnpvita.it  

 linkedin.com/company/cnpvita 
 
 

CNP Vita Assicura S.p.A. 
CNP Vita Assicurazione S.p.A. 

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano 
gruppocnp.it 

linkedin.com/company/cnp-vita-assicurazione

Società del Gruppo CNP Assurances 


