
Prodotti assicurativi di ultima generazione 
 
MEDIAZIONE CREDITIZIA: FMDS GROUP PRESENTA LYBRA, 
SOLUZIONE INNOVATIVA PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO 
PROGETTATA CON CNP ITALIA A MISURA DI RETI E CLIENTI 
 
 
FMDS Group, società di consulenza di direzione, presenta una nuova soluzione assicurativa 
CPI (Credit Protection Insurance) destinata alle reti di distribuzione di prodotti del credito. Si 
chiama Lybra, è stata progettata con CNP Italia, che ne assicura il rischio, ed è affidata in 
esclusiva a FMDS Agency, agenzia assicurativa di FMDS Group dedicata al supporto e allo 
sviluppo del mercato creditizio.  
Con Lybra i partner distributivi di FMDS Group, mediatori del credito e agenti in attività 
finanziaria, potranno offrire ai clienti un prodotto di ultima generazione, flessibile e 
innovativo, in grado di tutelarli in caso di eventi imprevisti che limitino la loro capacità di far 
fronte agli impegni finanziari assunti.  
 
Le caratteristiche di Lybra 
 
Le caratteristiche peculiari della nuova soluzione assicurativa, creata con l’obiettivo di 
posizionarsi come uno dei migliori prodotti attualmente presenti sul mercato italiano, sono il 
frutto di uno studio approfondito portato avanti lo scorso anno con il contributo degli stessi 
partner distributivi. Dall’analisi delle nuove esigenze dei clienti finali da un lato e dei 
consulenti creditizi dall’altro sono nati gli elementi distintivi di Lybra. In particolare: 

 
- varietà di durate (3-5-7-10 anni) 
- numero di rate indennizzabili (sino a 15) 
- erogazione della prestazione in rata fino a massimale anche oltre la scadenza del 

contratto  (purchè il sinistro si sia verificato durante la validità della polizza) 
- garanzia “prime spese” in caso di premorienza dell’assicurato per infortunio 

(liquidazione in 48 ore di 10.000 euro a titolo di anticipo sul debito residuo) 
   

Lybra è disponibile sia nella versione vita (la copertura interviene con la liquidazione ai 
beneficiari del debito residuo in caso di decesso dell’assicurato), sia nella versione package (la 
tutela è completa e comprende anche i casi di invalidità permanente da infortunio, di perdita 
del posto di lavoro, di inabilità totale e temporanea al lavoro e di ricovero ospedaliero).  
 
“Il nostro approccio al settore della mediazione creditizia – ha dichiarato Laila De Berto, 
presidente di FMDS Group – si basa su soluzioni distributive e gestionali particolarmente 
innovative, avvalorate soprattutto dalla forte esperienza consultiva della società, maturata in 
oltre 15 anni di supporto al mondo bancario, finanziario e assicurativo. In questa attività 
spicca la partnership ormai consolidata con CNP Italia, il nostro principale partner nella 
gestione del canale creditizio, oltre che una delle più qualificate compagnie assicurative 
presenti sul mercato italiano. Lybra non fa altro che confermare l’eccellente lavoro di 
progettazione e di creazione di sinergie che caratterizza ormai da anni la nostra 
collaborazione.” 

“FMDS è la nostra prima agenzia – ha commentato Marcello Mazzotti, Direttore di CNP Italia 
- e grazie ad essa abbiamo sviluppato con risultati molto soddisfacenti il mercato della 
mediazione creditizia. CNP Italia riconosce a FMDS non solo la spinta commerciale che ha 



portato alla sottoscrizione di numerosi accordi, ma anche e soprattutto la capacità di 
accompagnare le reti partner nel loro processo di crescita organizzativa. Con la 
commercializzazione di Lybra la Compagnia è certa di fidelizzare ulteriormente, attraverso 
una soluzione assicurativa realmente innovativa, le reti gestite da FMDS”. 

 

Chi è FMDS 

F.M.D.S. Group s.r.l., società di consulenza di direzione, è nata nel 1996. Ha sede a Milano. E’ 
specializzata nei settori assicurativo, finanziario e bancario. Fornisce supporti specifici al 
processo attivo aziendale, anche attraverso l’accompagnamento delle aziende clienti verso 
adeguati sviluppi di business e concreti risultati operativi. FMDS ha gestito oltre 190 progetti 
di direzione in ambito commerciale, marketing, risorse umane, formazione e comunicazione, 
con più di 22.000 persone coinvolte. Vanta una forte esperienza nel business bancassicurativo 
e un significativo know-how sulla Protezione Persona. Dal 2008 è anche Agenzia Generale, 
partner di sviluppo di importanti gruppi assicurativi, nonché service assicurativo di realtà 
consolidate in ambito finanziario e creditizio. 

Chi è CNP Italia 

CNP Italia fa parte di CNP Assurance SA, quotata dall’ottobre 1998 alla Borsa di Parigi, società 
assicurativa francese con oltre 24 milioni di clienti che opera nei mercati della protezione, del 
risparmio e della previdenza complementare. La società è presente in Europa, Cina e America 
Latina. In Italia è attiva dal 2004 nei rami vita e danni con il brand CNP Italia. Opera attraverso 
accordi business-to-business con istituti di credito e compagnie di assicurazione. Dal 2009 ha 
ampliato il canale distributivo stringendo partnership con reti di mediazione del credito 
mediante accordi strategici di intermediazione con Agenzie specializzate. CNP Italia è 
specialista nell’ideazione di coperture assicurative abbinate a Mutui e Prestiti nonché a Fidi, 
Carte di Credito e Leasing. Nel 2013, forte delle competenze della casa madre, ha iniziato un 
percorso di ampliamento della gamma prodotti “Protection” per poter soddisfare tutte le 
esigenze di tutela dei clienti e dei partner distributivi. 
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