Milano, 18 ottobre 2006

BANCA POPOLARE DI MILANO E MILANO ASSICURAZIONI CONSOLIDANO
L’ACCORDO PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DI BANCASSURANCE

COMUNICATO CONGIUNTO
Ai sensi dell’art.114 del D.Lgs. 58/98
•

Milano Assicurazioni, sulla base degli accordi perfezionati lo scorso 14 giugno con
Banca Popolare di Milano, ha esercitato l’opzione per l’acquisto del 4% del capitale di
Bipiemme Vita S.p.A. al prezzo di Euro 7,9 milioni, portando la sua partecipazione
complessiva al 50%;

•

i competenti organi societari di Bipiemme Vita S.p.A. hanno provveduto ad integrare il
Consiglio di Amministrazione con la nomina di Luca Guasco in rappresentanza del
gruppo Fondiaria-SAI;

•

gli accordi prevedono la possibilità entro il 30 giugno 2007 di un passaggio del
controllo azionario di Bipiemme Vita a Milano Assicurazioni, attraverso la
compravendita di un’ulteriore quota di capitale dell’1%.

* * *

Milano, 18 ottobre 2006
Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (“BPM” o la “Banca”) e Milano Assicurazioni
S.p.A. comunicano che, sulla base degli accordi perfezionati lo scorso 14 giugno per lo sviluppo
congiunto ed in esclusiva dell’attività di bancassurance del Gruppo Bipiemme nel Ramo Vita,
che avevano portato BPM e la controllata Banca di Legnano a cedere una quota complessiva
pari al 46% del capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A. (“Bipiemme Vita” o la
“Compagnia”) a Milano Assicurazioni, quest’ultima ha esercitato l’opzione per l’acquisto di
un’ulteriore quota del 4% del capitale della Compagnia, portando la sua partecipazione
complessiva al 50%.
Il prezzo di acquisto - in accordo con le previsioni contrattuali – è stato fissato ad Euro
7,9 milioni.
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L’assemblea di Bipiemme Vita ha provveduto ad integrare la composizione del
Consiglio di Amministrazione con la nomina di Luca Guasco in rappresentanza del gruppo
Fondiaria-SAI.
Si ricorda che gli accordi prevedono, al verificarsi di talune condizioni, il passaggio del
controllo della Compagnia dal Gruppo Bipiemme a Milano Assicurazioni, attraverso la
compravendita di un’ulteriore quota di capitale dell’1% nel periodo compreso tra l’1 marzo ed il
30 giugno 2007.
Bipiemme Vita opera attraverso i circa 700 sportelli del Gruppo Bipiemme ed ha chiuso
il primo semestre 2006 con una raccolta premi pari a 319 milioni di Euro ed un utile netto pari a
5,2 milioni di Euro.
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