
 

 

 

UNA POLIZZA, UN ALBERO: PARTE LA CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE DI VERA FINANCIAL E BANCO BPM 

  

 

Grazie alla sottoscrizione di polizze di Vera Financial, i clienti di Banco 

BPM contribuiranno a far rivivere i boschi del Trentino andati distrutti in 

seguito alla tempesta Vaia. 

  

 

Dublino, 4 ottobre 2021. Parte oggi «Una polizza, un albero», la campagna di 

sensibilizzazione ambientale di Vera Financial e Banco BPM, che contribuirà a 

ripopolare alcuni dei boschi distrutti in seguito alla tempesta Vaia, che ha colpito il 

Trentino il 29 ottobre 2018.  

Con l’intento comune di dare un contributo tangibile e immediato, Vera Financial, 

società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, effettuerà una donazione per la 

piantagione e la crescita di un albero per ogni polizza “Futuro Sostenibile 2.0” 

sottoscritta fino al 31 dicembre 2021 dalla clientela di Banco BPM. Ogni donazione 

supporterà il rimboschimento di un’area forestale grazie alla partnership siglata con 

Trentino Tree Agreement, progetto di sensibilizzazione ecologica ideato dalla Provincia 

autonoma di Trento, Trentino Marketing, Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del 

suolo, Agenzia provinciale delle foreste demaniali e Museo delle Scienze MUSE. 

Trentino Tree Agreement è una piattaforma nata in seguito alla tempesta Vaia, con lo 

scopo di valorizzare l’importante area boschiva del territorio trentino per far rivivere il 

prezioso patrimonio naturale andato perduto.  

La campagna «Una polizza, un albero» si inserisce all’interno di un consolidato percorso 

di attività orientate alla sostenibilità avviato dal Gruppo Cattolica e Banco BPM per 

creare valore sul territorio, con impatti positivi per le comunità di riferimento, l’ambiente 

e le persone. In particolare, questo progetto si propone di perseguire due dei 17 

Obiettivi dell’Agenda 2030, definiti dall’ONU per realizzare un futuro migliore e 

sostenibile per tutti: l’Obiettivo 15 “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre” e l’Obiettivo 13 “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento climatico”. 

 

 

 



 

 

Vera Financial dac è una compagnia irlandese del Gruppo Cattolica. Vera Financial sviluppa 

prodotti vita di ramo III (Unit-Linked e Index Linked) operando in regime di libertà di prestazione 

di servizi su tutto il territorio della Comunità Europea. I prodotti sono fortemente personalizzati per 

soddisfare le necessità commerciali dell’intermediario. 

 

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano, quotata alla 

Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che si 

affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta premi 

di 5,7 miliardi di euro (2020). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.360 agenzie diffuse su tutto 

il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.851 agenti. Per ulteriori 

informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario 

 

Banco BPM Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e 

Banca Popolare di Milano. La radicata tradizione delle banche originarie ha ispirato la Banca 

nel proseguire una mission orientata a creare valore stabile nel tempo per gli azionisti tramite 

redditività e sviluppo sostenibili. Serve 4 milioni di clienti con un capillare modello di distribuzione 

che vede l’innovazione e la sostenibilità tra i principali elementi fondanti. Per ulteriori 

informazioni: https://gruppo.bancobpm.it/sostenibilita/  

 

 

CONTATTI 

info@verafinancial.com 

ufficiostampa@cattolicaassicurazioni.it 

stampa@bancobpm.it 
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#VERACOMEME

CERCHI UN INVESTIMENTO
SOSTENIBILE? 
ECCO UNA PROPOSTA VERA. 

POLIZZA FUTURO SOSTENIBILE 2.0www.verafinancial.com

Scopri di più 
nelle Agenzie di BANCO BPM, 
nelle Unit Private di Banca Aletti 
e su Bancobpm.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti di investimento assicurativo pubblicizzati sono realizzati da 
Vera Financial, Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e sono distribuiti da Banco BPM e Banca Aletti in qualità di intermediari 
assicurativi. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso le agenzie di Banco BPM, le Unit di 
Banca Aletti e sul sito della compagnia www.verafinancial.com.
 
Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa vigente, secondo i modelli di 
consulenza adottati da Banco BPM e Banca Aletti.
Non è presente alcuna garanzia di rimborso del premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo. In considerazione della 
correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dal contraente, 
l’ammontare delle prestazioni a carico di Vera Financial potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
Le informazioni relative ai bisogni – richiamati nel documento – non sostituiscono, bensì integrano, le informazioni raccolte dal cliente 
per il tramite del questionario di profilatura.
Banco BPM e Vera Financial aderiscono al progetto Trentino TreeAgrement (www.trentinotreeagreement.it).
 
Vera Financial dac è una società di diritto irlandese facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni ed avente sede legale e 
direzione generale in Beaux Lane Street, Mercer Street Lower, Dublino 2 D02 DH60, Irlanda, recapito telefonico (+353 1) 631 9555, 
indirizzo internet www.verafinancial.com, e-mail info@verafinancial.com. Vera Financial dac è una designated activity company di 
diritto irlandese, registrata in Irlanda al n. 295034 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS al n. II.00834, 
che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Vera Financial dac è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.
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UNA POLIZZA UN ALBERO



Vera Financial 
Futuro Sostenibile 2.0.

La sostenibilità è un tema centrale nelle 
scelte di investimento per oltre la metà 
degli investitori.
 
Vera Financial Futuro Sostenibile 
2.0 nasce per creare opportunità e 
valore nel tempo, contribuendo a co-
struire un futuro migliore perché investe 
responsabilmente anche nell’ambiente.
 
Vantaggi:
 
•  Principi di Investimento Responsabile

• Portafoglio  rispettoso dei criteri di 
Environmental, Social and Governan-
ce (ESG)

• Esclusione di Paesi che violano diritti 
umani e di settori quali armamenti, 
giochi d’azzardo, tabacco...

• Rating trasparente

• Vantaggi tipici di una polizza Unit 
Linked

Durante la notte del 29 ottobre 2018 
un’ondata anomala di maltempo ha distrutto 
4 milioni di metri cubi di alberi in Trentino.  
Una grave perdita!
Ricostruire questa terra montuosa, difficile, amata, 
è dunque necessario e urgente.
Perché la natura è beneficio e patrimonio 
di tutti. Per questo motivo sentiamo il bisogno 
di dare il nostro apporto concreto.
 
Aderendo a Trentino Tree Agreement noi 
di  Vera Financial e Banco BPM vogliamo contribuire 
alla ricostruzione dei boschi trentini e diventare 
promotori di pratiche di sostenibilità 
ambientale.
E questo anche grazie al tuo contributo!
Infatti per ogni polizza sottoscritta sosterremo 
la piantagione e la crescita di un albero.

Scopri di più sull’iniziativa su 
trentinotreeagreement.it, 
su bancobpm.it 
e su verafinancial.com.

Una Polizza
un Albero

Insieme, per il bosco che verrà. 
Sottoscrivi  Futuro Sostenibile 2.0

POLIZZA FUTURO SOSTENIBILE 2.0 FUTUROpiùSERENO


