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ARAG SE Italia rafforza la collaborazione con l’Insurtech CREA Assicurazioni per 

arricchire la propria offerta ad Intermediari e Clienti  
 
 
 
Verona. ARAG SE Italia, Compagnia specializzata nella Tutela Legale, rafforza la propria collaborazione 
con CREA Assicurazioni per offrire una linea di prodotti innovativi ai propri Intermediari.  
ARAG fornirà a CREA Assicurazioni, Agenzia grossista Insurtech, operativa dal 2018, prodotti innovativi 
inizialmente focalizzati sul tema mobilità. I prodotti, sviluppati in una logica di sistema aperto e 
collaborativo insieme ad altri specialisti come Chubb ed IMA, verranno messi a disposizione della rete di 
intermediari ARAG attraverso l’innovativa piattaforma tecnologica di CREA.   
CREA Assicurazioni semplifica infatti il processo di distribuzione delle polizze e di sottoscrizione dei rischi 
attraverso le funzionalità della propria piattaforma digitale rivolta agli intermediari assicurativi, fornendo 
al tempo stesso un ampio catalogo prodotti.  
 Gli Intermediari di ARAG potranno così, da un lato, arricchire in modo semplice e veloce l’offerta di Tutela 
Legale circolazione con coperture assicurative infortuni del conducente ed assistenza e, dall’altro, 
accedere in modo altrettanto semplice e veloce al catalogo prodotti distribuiti da CREA, che include 
coperture RC Professionale, Malattie, D&O, Casa&Famiglia. 
Questa iniziativa rappresenta la seconda fase del progetto avviato circa due anni fa da ARAG che, in 
sinergia con Chubb ed IMA, ha proposto alla propria rete, attraverso la collaborazione orizzontale con 
l’Agenzia di Direzione di ARAG, una offerta assicurativa coordinata di polizze accessorie auto, 
comprensive di Tutela Legale, Assistenza ed Infortuni del Conducente. Ad oggi oltre 10.000 polizze sono 
state sottoscritte attraverso circa cento intermediari della Compagnia. 
La partnership con CREA Assicurazioni permetterà al progetto di fare un ulteriore salto di qualità: 
amplierà il potenziale distributivo anche con l’estensione dell’offerta alla rete di collaboratori di CREA, 
consentirà agli Intermediari ARAG di accedere alle soluzioni assicurative proposte da CREA e migliorerà 
l’efficienza e la semplicità distributiva di questi prodotti grazie all’innovativa piattaforma digitale cloud di 
CREA. 
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____________________________________________________________________________________  
ARAG SE è il più grande Gruppo assicurativo tedesco di proprietà familiare con 86 anni di esperienza nel ramo della tutela legale. 
In Germania opera anche nei segmenti multiramo, salute e previdenza. Presente in 19 Paesi – di cui 16 in Europa, negli Stati 
Uniti, in Canada e in Australia – ARAG, attraverso branches, società e partecipazioni, in numerosi mercati riveste una posizione 
di primo piano offrendo polizze e servizi di tutela legale. Con oltre 4.300 dipendenti, il Gruppo genera una raccolta premi 
complessiva superiore a 1,87 miliardi di Euro. 
 
 
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con 154 milioni di euro raccolti nell’esercizio 2020 è la compagnia 
leader del mercato italiano nel ramo Tutela legale. Con i suoi prodotti, e numerosi punti vendita distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, ARAG Italia dispone di una gamma completa di polizze e servizi di Tutela legale ed è in grado di offrire soluzioni 
innovative in diversi settori avvalendosi di un ampio Network di Professionisti.   
 
CREA Assicurazioni è un’azienda Insurtech che si propone di ridisegnare il processo di distribuzione delle polizze e della 
sottoscrizione dei rischi nel settore assicurativo attraverso la sua piattaforma digitale rivolta agli intermediari assicurativi. Le 
funzionalità della piattaforma consentono di snellire il processo di distribuzione di tutti i prodotti assicurativi e in particolare i 
prodotti “specialty” che hanno maggiore difficioltà nella distribuzione che, attualmente, può richiedere all’intermediario tanti 
incontri con il cliente nonché molteplici interazioni con la compagnia assicurativa che sottoscrive la polizza. CREA abilita 
l’intermediario alla gestione autonoma del portafoglio clienti inclusa la piena personalizzazione delle garanzie e l’emissione del 
certificato.  
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