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COMUNICATO STAMPA 
 

E’ nata IN CHIARO ASSICURAZIONI, compagnia 
danni in partnership tra HDI e Gruppo Banca Sella 

 
Avviata la commercializzazione in tutte le succursali del Gbs di AUTO-INCHIARO, una 
nuova polizza auto modulare nata dalle esigenze della clientela 

 
Biella, 2 aprile 2008 –  Una nuova polizza auto ideata e realizzata in base al profilo dei clienti. E’ così 
strutturato il primo prodotto lanciato da In Chiaro Assicurazioni, la compagnia danni nata dalla 
partnership tra Hdi Assicurazioni (51%) e Gruppo Banca Sella (49%). La polizza è stata costruita in 
base a uno studio approfondito del profilo di tutti i clienti del Gruppo Banca Sella: ne è risultato un 
prodotto flessile e concorrenziale, adeguato a quello che i clienti effettivamente cercano in un polizza 
auto. 
 
“Il Gruppo Banca Sella – afferma Pietro Sella, Ceo di Sella Holding – ha voluto intensificare  il proprio 
impegno nel settore della bancassicurazione, ampliando e coinvolgendosi direttamente nella offerta di 
polizze danni. Vogliamo in questo modo ampliare l’offerta al cliente, con l’obbiettivo di servirlo al 
meglio con una gamma prodotti ancora più diversificata. Crediamo che lo sportello bancario possa essere 
un canale dalle grosse possibilità di sviluppo nella offerta delle polizze dei rami danni se si considera che 
in Italia rappresenta ancora una fetta non rilevante (3% di quota del mercato nel 2006) assai inferiore 
rispetto ad altri paesi europei, dove il canale bancassicurazione rappresenta in media il 10% della raccolta 
premi dei rami danni con punte del 16% in Olanda”. 
 
Per HDI Assicurazioni, espressione italiana di Talanx, terzo gruppo assicurativo tedesco, InChiaro 
rappresenta un ulteriore significativo rafforzamento della sua presenza in Italia. “Il Gruppo Talanx  – 
afferma Massimo Pabis Ticci, AD di HDI - ha acquisito rilevanti esperienze in Europa nella 
bancassicurazione; cito ad esempio la collaborazione con Citibank, con le Casse di Risparmio e con le 
Poste in Germania e con le Poste in Ungheria. HDI Assicurazioni può quindi far riferimento ad un 
significativo  know how nello sviluppo di nuovi canali di vendita cha va dal confezionamento di prodotti 
assicurativi semplici e standardizzati alla progettazione di innovativi processi di distribuzione e di 
sostegno alle vendite.”. 
 
InChiaro ha sede a Roma e ha ai suoi vertici due figure di rilievo del mondo assicurativo italiano, che 
portano all’interno della compagnia tutta la loro pluriennale esperienza. Biagio Massi, Presidente, ha 
ricoperto numerosi incarichi di vertice nel settore Assicurativo, tra cui quelli di  Direttore Generale di 
Italiana Assicurazioni ed è stato inoltre componente del Consiglio Direttivo ANIA (Associazione 
Nazionale Imprese Assicuratrici). Giovanni Pansoya di Borio, Ceo di InChiaro, ha sviluppato una 
pluriennale professionalità in diversi settori d’attività nell’ambito del Gruppo Toro Assicurazioni, ove ha 
ricoperto rilevanti incarichi tra cui quello di Direttore Tecnico di Toro Assicurazioni, di Direttore 
Generale di Lloyd Italico Assicurazioni e di Vice Presidente di Lloyd Italico Vita.   
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InChiaro si presenta al mercato con un’offerta caratterizzata da prodotti con il cliente al centro 
dell’attenzione, con processi di acquisto comodi e semplici, con un buon rapporto qualità/prezzo e con 
possibilità di pagamento flessibili. Grande attenzione è posta ai livelli di servizio di post vendita, garantita 
dalla costante e qualificata presenza delle Filiali del Gruppo Banca Sella supportate da un help desk e da 
un call center di Inchiaro. Altrettanta attenzione è posta al processo di liquidazione sinistri e al risoluzione 
delle problematiche nella delicata fase di denuncia dei sinistri. A tal fine  InChiaro ha un call center 
sinistri dedicato. 
 
Per il lancio del nuovo prodotto auto è stato predisposto un consistente piano di formazione, che ha 
permesso di incrementare il valore della professionalità e della competenza che gli operatori della Banca 
Sella mettono a disposizione dei clienti. Per incrementare ulteriormente la propria capacità commerciale il 
Gruppo ha già programmato una nuova fase di formazione a partire dal mese di marzo. 

AUTO-INCHIARO è un sistema completo e modulare di garanzie, di assistenze e di servizi progettato per 
rispondere al meglio alle esigenze di una clientela consapevole ed esigente.   Con un solo contratto è 
possibile sottoscrivere molteplici protezioni assicurative in base alle proprie esigenze personali: dalla 
responsabilità civile da circolazione alla copertura contro eventi dannosi che possono colpire il veicolo, 
dall’assicurazione infortuni e spese sanitarie all’assistenza stradale e alla difesa legale. Inoltre con la carta 
InChiaro, c’è la possibilità di rateizzare il premio della polizza a tasso zero. 
 
AUTO-INCHIARO è in commercializzazione in tutte le 322 succursali del Gruppo Banca Sella dall’11 
febbraio dopo una fase di test in alcune succursali campione.  
 
Nel corso del 2008 l’offerta di In Chiaro Assicurazioni ai arricchirà di nuovi prodotti danni per la famiglia, 
per la casa e per la persona. 
 

InChiaro Assicurazioni 
via Abruzzi, 25 
00187 – Roma 
Telefono +39 06 420358 
Fax +39 06 420358258 
www. inchiaro.it 
HDI Assicurazioni fa parte del terzo Gruppo assicurativo tedesco, il Gruppo Talanx di Hannover, che opera in 150 
paesi, contando circa 10.000 dipendenti in tutto il mondo. La visione strategica di HDI Assicurazioni si pone come 
obiettivo il costante miglioramento della qualità dell’offerta e del servizio per soddisfare le esigenze di ogni singolo 
Cliente. Tale scopo viene perseguito attraverso: la realizzazione di profili d'offerta e servizi "su misura", 
distribuiti attraverso canali altrettanto specifici; la costruzione, nel tempo, di una relazione di fedeltà, reciproca stima 
e fiducia con le persone che credono nell'importanza dell'assicurazione, come strumento utile alla salvaguardia ed alla 
crescita del proprio tenore di vita. 

Il Gruppo Banca Sella è una realtà articolata, composta da oltre 25 società, che operano in differenti aree geografiche 
e offrono un’ampia gamma di prodotti e servizi bancari e finanziari. Una polifunzionalità che concilia i vantaggi 
della specializzazione con la possibilità di fornire risposte “su misura” alle esigenze di ogni singolo interlocutore. 
All’interno del Gruppo sono presenti otto banche, di cui sei in Italia e due all’estero. Le altre società completano 
l’attività bancaria fornendo servizi a 360° quali tra gli altri, la gestione del risparmio, fondi comuni e sicav, prodotti 
assicurativi, leasing, servizi fiduciari, servizi di pagamento e di corporate finance e di credito al consumo. 
 


