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Comunicato Stampa  

 

 
 
 

Banca Popolare di Bari, Cassa di Risparmio di Orvieto e Athora Italia 
siglano una partnership nella bancassicurazione vita  

 

• L’accordo quinquennale prevede la distribuzione, in esclusiva, a partire dal 1° marzo 2023, 
di una gamma completa di prodotti vita nelle aree risparmio, investimento e previdenza.  

 

• La partnership con Athora Italia rappresenterà per Banca Popolare di Bari e Cassa di 
Risparmio di Orvieto una leva importante per rafforzare il proprio posizionamento come 
banche retail di riferimento per il Sud, il Centro Italia e per le relative comunità locali. 

 

• Banca Popolare di Bari e Cassa Risparmio di Orvieto potranno beneficiare dell’importante 
esperienza di Athora nella gestione degli investimenti di prodotti tradizionali e di modelli 
di servizio, operativi e tecnologici all’avanguardia, appositamente sviluppati per il canale 
di bancassicurazione. 

__________________________________________________________ 

 

Bari, Orvieto, 16 dicembre 2022 - Banca Popolare di Bari, Cassa di Risparmio di Orvieto e Athora 

Italia hanno siglato un accordo di partnership esclusiva della durata di 5 anni per la distribuzione 

di prodotti di risparmio, investimento e previdenza attraverso la rete di sportelli dei due istituti 

bancari. 

 

Grazie alla collaborazione, Athora Italia metterà a disposizione le proprie competenze e la 

propria esperienza nel settore della gestione degli investimenti e dei rischi per offrire rendimenti 

interessanti e protezioni assicurative ai clienti delle due banche. 

 

Questa partnership consentirà a Banca Popolare di Bari di rafforzare il proprio posizionamento 

come banca retail di riferimento per il Sud Italia e a Cassa di Risparmio di Orvieto di accrescere la 

propria missione di banca commerciale retail rilevante per le comunità locali e del Centro Italia. 

Obiettivi, questi, in linea con gli ambiziosi traguardi contenuti nel Piano industriale 2022-2025 

approvato lo scorso 10 novembre. 

 

“Accogliamo con soddisfazione e ottimismo la collaborazione strategica intrapresa con Athora 

Italia – commenta Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Bari – Si 
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tratta di una partnership che si innesta nell’ambito del percorso di rilancio dell’istituto, che punta 

a diventare il punto di riferimento per le comunità territoriali e le nostre aree di riferimento”.  

 

“Questo accordo permetterà alla banca di offrire ai propri clienti un’ampia gamma di servizi 

all’avanguardia – dichiara Emanuele Carbonelli, Direttore Generale di Cassa di Risparmio di 

Orvieto – Questa partnership per noi ha un duplice significato: da un lato, ci avvicina ancora di 

più al territorio e alle comunità di cui siamo parte, dall’altro, ci aiuta a perseguire la nostra 

importante mission, ossia rappresentare un motore di crescita dell’economia di tutto il Centro 

Italia”. 

 

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti dalla Banca Popolare di Bari e dalla Cassa 

di Risparmio di Orvieto, a conferma della capacità delle nostre persone, della qualità delle nostre 

soluzioni assicurative e dell’elevato livello di servizio offerto ai nostri distributori – commenta 

Andrea Moneta, Vicepresidente Esecutivo Athora Italia – Questo accordo rappresenta un altro 

tassello importante per la realizzazione della nostra ambiziosa strategia di crescita focalizzata sul 

business vita e su partnership distributive. 

L’appartenenza al Gruppo Athora, la sua solidità patrimoniale e il percorso di crescita già 

realizzato in Europa, rappresentano ulteriori elementi qualificanti della strategia di crescita nel 

mercato vita italiano che oggi si arricchisce con la partnership con Banca Popolare di Bari e Cassa 

di Risparmio di Orvieto”. 

 

Banca Popolare di Bari: 
La Banca Popolare di Bari S.p.A., appartenente al Gruppo Mediocredito Centrale, è una delle principali 
realtà bancarie del Mezzogiorno. 
Con una rete territoriale composta da 217 sportelli è principalmente radicata nelle regioni del Sud Italia e 
in particolare è presente in Puglia (65), Abruzzo (65), Campania (39), Basilicata (26), Marche (8), Calabria 
(6), Molise (3), ma anche nel Lazio (4) e in Lombardia (1). 
Attualmente, il management della Banca, in stretto coordinamento con quello della capogruppo 
Mediocredito Centrale, è impegnato in un piano di rilancio che prevede il posizionamento della Popolare 
Bari come banca retail di riferimento per il Sud Italia, così come previsto dal Piano Industriale di Gruppo 
2022-2025. 
Per ulteriori informazioni: www.popolarebari.it 
 

Cassa di Risparmio di Orvieto: 
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. è parte integrante del Gruppo Mediocredito Centrale.  
È presente sul territorio con 41 filiali in 3 regioni: Lazio (16), Umbria (22) e Toscana (3). Il Piano Industriale 
di Gruppo 2022-2025 prevede il posizionamento di CariOrvieto come banca commerciale retail rilevante 
per le comunità dell’Umbria e dell’Italia Centrale. 

Per ulteriori informazioni: www.cariorvieto.it 

 
 

http://www.popolarebari.it/
http://www.cariorvieto.it/
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Athora Italia: 
Athora Italia nasce nel settembre del 2022 a seguito dell’acquisizione di Amissima Vita S.p.A. da parte di 
Athora Holding Ltd. (operazione perfezionata il 1° Agosto 2022). Athora Italia è una compagnia proiettata 
nel futuro, con forti ambizioni di crescita nel mercato vita italiano, ma con solide radici: una storia iniziata 
oltre 50 anni fa, nel 1971, quando venne fondata Norditalia Vita S.p.A., e un’esperienza di oltre 30 anni 
nella bancassicurazione. Offriamo un’ampia gamma di soluzioni assicurative per soddisfare, in modo 
completo e innovativo, i bisogni personali di investimento, risparmio e protezione dei nostri clienti che 
serviamo attraverso un network di partner distributivi composto da circa 2.200 sportelli bancari, 3.300 
consulenti finanziari e private banker, 120 agenzie e partnership con primari private insurance broker. 

Per ulteriori informazioni:  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/athora-italia/ 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto, Media Contact: 

Contatti ufficio stampa – Comin & Partners 

Federico Fabretti, Partner 
+39 335 75 34 768 | federico.fabretti@cominandpartners.com 
Giorgia Bazurli, Manager 
+39 349 28 40 676 | giorgia.bazurli@cominandpartners.com 
Giulia Palocci, Consultant 
+39 340 84 36 158 | giulia.palocci@cominandpartners.com 

 

Athora Italia, Media Contact: 

Close to Media: +39 02 70006237  

Davide Di Battista - davide.dibattista@closetomedia.it  

Elisa Gioia – elisa.gioia@closetomedia.it 

http://www.linkedin.com/company/athora-italia/

