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CreditRas Assicurazioni premiata agli MF Insurance Award 
  
UniCredit My Care Famiglia, l’innovativa piattaforma di soluzioni per la protezione di casa 
e famiglia, si aggiudica il premio Insurance & Previdenza Élite e la menzione speciale nella categoria dei 
premi Innovazione 
  
Milano, 18 ottobre 2019 – CreditRas Assicurazioni, la Compagnia di bancassurance danni costituta in 
joint venture da Allianz e da UniCredit, è stata premiata all’edizione 2019 “Milano Finanza Insurance & 
Previdenza Award” di MF/Milano Finanza e Accenture, inserita quest’anno nell’evento “Milano Festival 
delle Assicurazioni” organizzato dal Gruppo Class dal 17 al 19 ottobre alla Fabbrica del Vapore a Milano. 
  
Due i riconoscimenti per la soluzione modulare UniCredit My Care Famiglia, che ha ottenuto il 
premio Insurance & Previdenza Élite per il successo del prodotto protezione di casa e famiglia, ritirato 
sul podio da Lorenzo Agresti, Direttore Commerciale della Compagnia, e la menzione speciale nella 
categoria Premio MF Innovazione nel settore della protezione dell’abitare. 
 
Lorenzo Agresti, Direttore Commerciale di CreditRas Assicurazioni ritirando il premio ha commentato: 
“Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati di questo primo anno di UniCredit My Care Famiglia e non 
solo per le oltre 100.000 famiglie che l’hanno scelto, ma anche perché le più di 3.000 configurazioni 
diverse che sono state selezionate, dimostrano che anche in Banca è possibile realizzare un’importante 
opera di ascolto delle reali esigenze dei clienti”.  
  
 L’innovativa piattaforma di UniCredit My Care Famiglia ha superato nell’ultima decade dello scorso 
settembre, a un anno dal lancio, la soglia delle 100.000 famiglie assicurate. Grazie ai servizi integrati e 
personalizzabili, i clienti possono comporre la soluzione più adatta alle proprie esigenze scegliendo tra i 
diversi moduli di protezione in ambito infortuni, responsabilità civile, protezione del patrimonio e 
gestione delle emergenze in casa o in viaggio. E grazie all’APP My Care, è possibile essere sempre in 
contatto e richiedere assistenza in ogni momento o denunciare un sinistro in pochi istanti.  
   
Nel 2018 CreditRas Assicurazioni aveva ottenuto il 1° Premio MF Innovazione per le Piccole e Medie 
Imprese con My Business Care, l’offerta modulare multirischio sviluppata per la clientela SME di 
UniCredit, ideata in particolare per le attività imprenditoriali di piccole dimensioni, fino a 5 dipendenti.   
 
Creditras Assicurazioni è un'impresa partecipata in misura paritetica da Allianz e Unicredit e svolge la propria attività 
assicurativa nei rami danni collocando, con l'intermediazione di quest'ultima, i propri prodotti attraverso gli sportelli bancari, i 
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede del Gruppo Unicredit ed il proprio sito internet. 
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