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SIGLATO UN NUOVO ACCORDO TRA CF ASSICURAZIONI E RACES 

 

CF Assicurazioni S.p.A., di cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, ha sottoscritto 

una partnership commerciale con Races Finanziaria S.p.A.  

L’accordo vede coinvolta anche TEB, la realtà commerciale nata dalla joint venture 

tra Today Finance ed European Brokers, a cui è stata affidata da Races la gestione 

della convenzione assicurativa. 

CF Assicurazioni, attraverso la nuova partnership, intende sviluppare ulteriormente 

la propria quota di mercato nelle soluzioni assicurative legate alla cessione del 

quinto dello stipendio. Contestualmente Races potrà  ampliare maggiormente ed 

in maniera efficace il suo sistema di offerta, con soluzioni che possano soddisfare al 

meglio ogni tipo di esigenza, sia per i clienti presenti che per quelli futuri. 

Recentemente CF Assicurazioni ha costituito una nuova Business Unit dedicata alla 

gestione e allo sviluppo delle coperture assicurative connesse alla cessione del 

quinto, tale nuovo assetto organizzativo consentirà di migliorare l’efficacia 

commerciale e i livelli di servizio nei confronti delle aziende partner. 

_____________________________________________________________________ 

CF ASSICURAZIONI S.p.A. 
La società è nata nel 2007 con una specializzazione sulle soluzioni assicurative legate al mondo del credito. Nel tempo 
l’offerta si è ampliata e, nel 2012, Il Gruppo Tecnocasa è divenuto azionista di maggioranza di CF Assicurazioni S.p.A. 
con l’obiettivo di offrire un servizio ancor più completo ai propri clienti. Oggi CF è un gruppo assicurativo che 
comprende anche la Compagnia Vita CF Life SpA e distribuisce i propri prodotti attraverso 100 agenti e broker, 10 
banche e finanziarie e oltre 2.000 mediatori creditizi, di cui 750 appartenenti a Kìron Partner S.p.A., società di 
mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa.  
 
RACES FINANZIARIA S.p.A. 
Races è un Intermediario Finanziario con oltre 50 anni di esperienza a fianco del cliente. Grazie alla presenza di una 
rete diffusa in modo capillare, Races ha oggi raggiunto e consolidato una posizione di rilievo nel mercato italiano del 
credito, che le consente di essere un punto di riferimento per oltre 100.000 clienti in tutta Italia. Races offre prodotti 
finanziari ritagliati sulle esigenze reali del cliente e ha stipulato convenzioni con numerosi enti pubblici e privati. 
 
 


