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Banca IFIS Farmacie e MetLife, partnership per le polizze assicurative
Alberto Staccione (Banca IFIS): “Finanziamenti a 1.000 farmacie entro il 2017”
Maurizio Taglietti (MetLife) “Maggiore serenità per il cliente per favorire il ricorso al credito e i
progetti imprenditoriali”

Milano, 30 novembre 2015 – A pochi mesi dal lancio della Business Unit Farmacie, dedicata al
sostegno finanziario delle Farmacie e avviata a luglio 2015, Banca IFIS Pharma arricchisce il
proprio pacchetto di soluzioni con servizi assicurativi dedicati ai farmacisti e annuncia una
partnership con MetLife, gruppo assicurativo mondiale con oltre 100 milioni di clienti e leader
indipendente in Italia per l’offerta di polizze di protezione del credito. L’accordo prevede l’offerta,
da parte di MetLife, di una copertura specialistica dedicata alle farmacie che sottoscrivono un
finanziamento a medio-lungo termine con Banca IFIS.
Il programma assicurativo MetLife per Banca IFIS costituisce un efficace strumento a disposizione
dei clienti per avvalersi dell’opportunità di finanziarsi con maggiore sicurezza e serenità.
La polizza - che è facoltativa e tutela l’assicurato e i suoi familiari per tutta la durata del
finanziamento - riconosce, nei casi contrattualmente previsti, un indennizzo pari al debito residuo
risultante dal piano di ammortamento.
“La partnership con MetLife rappresenta uno strumento prezioso che vuole rendere ancora più
trasparente, sicuro e completo il rapporto tra Banca e Farmacia” - ha detto Alberto Staccione,
Direttore Generale di Banca IFIS. “Un ulteriore tassello nella strategia di business della Banca al
fine di raggiungere un obiettivo sfidante, 300 milioni di impieghi medi verso 1.000 farmacie nei
prossimi due anni, forti della solidità patrimoniale e della liquidità sulle quali Banca IFIS può
contare”.
“L’accordo con Banca IFIS intende rafforzare il nostro posizionamento di leader indipendenti nel
mercato delle polizze di protezione dei finanziamenti” - dichiara Maurizio Taglietti, General
Manager per MetLife in Italia. “Un mercato nel quale puntiamo a distinguerci per la qualità e la
trasparenza dei nostri prodotti che svolgono l’importante ruolo di rassicurare il cliente nei momenti
in cui intraprende progetti familiari o professionali”.

Ulteriori informazioni su Banca IFIS Pharma – Business Unit Farmacie e sulle soluzioni di
finanziamento sono a disposizione sul sito ufficiale

Gruppo Banca IFIS
Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l’unico gruppo bancario indipendente specializzato nella filiera del credito commerciale, del credito
finanziario di difficile esigibilità e del credito fiscale.
I marchi attraverso cui il Gruppo opera sono: Credi Impresa Futuro di Banca IFIS, dedicata al supporto del credito commerciale
delle PMI che operano nel mercato domestico; Banca IFIS International per le aziende che si stanno sviluppando verso l’estero o
dall’estero con clientela italiana; Banca IFIS Pharma e Farmacie a sostegno del credito commerciale dei grandi fornitori delle ASL e
delle farmacie; Banca IFIS Area NPL che raggruppa tutte le attività della business unit che opera nel settore dei crediti di difficile
esigibilità, tra le quali CrediFamiglia, realtà dedicata alla risoluzione positiva dei debiti finanziari; Fast Finance che segue le attività
connesse al settore dei crediti fiscali; IFIS Finance, che offre soluzioni finanziarie per le imprese che operano nel mercato
polacco. Nel mercato retail, Banca IFIS è presente con il conto deposito rendimax e con il conto corrente crowd contomax.
Quotato in Borsa Italiana nel segmento STAR, il Gruppo Banca IFIS è una realtà innovativa e in crescita costante.
MetLife Inc.
MetLife, Inc. (NYSE: MET), attraverso le sue filiali e le società controllate (MetLife), è una delle più importanti compagnie di
assicurazioni vita al mondo. Fondata nel 1868, MetLife è leader globale nell’offerta di prodotti assicurativi vita, rendite, employee
benefits e di risparmio gestito. Con circa 100 milioni di clienti MetLife è presente in 50 Paesi ed è tra i leader di mercato negli Stati
Uniti, in Giappone, in America Latina, in Asia, in Europa e in Medio Oriente.
Maggiori informazioni su www.metlife.com
MetLife in Italia opera oggi nel business della protection e offre soluzioni assicurative nel ramo vita, malattia e infortunio per clienti
di banche, finanziarie, aziende del largo consumo, dipendenti di grandi società, imprese medio-piccole e famiglie. Maggiori
informazioni su www.metlife.it.
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