
 

AVVIO TRATTATIVE IN ESCLUSIVA TRA BANCA POPOLARE DI MILANO E 
FONDIARIA-SAI PER UNA PARTNERSHIP NELLA BANCASSURANCE 

 

COMUNICATO CONGIUNTO 

 

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

 

• Banca Popolare di Milano ed il gruppo Fondiaria-SAI  hanno avviato trattative in 
esclusiva per la definizione di un accordo di bancassurance 

• L’accordo, qualora si realizzasse, comporterebbe  l’iniziale cessione di una 
significativa quota di minoranza del capitale  sociale di Bipiemme Vita S.p.A al gruppo 
Fondiaria-SAI. La joint venture potrà essere completata con il passaggio del controllo 
azionario entro un periodo di 18 mesi 

• L’esclusiva ha durata fino al 31 ottobre 2005 

Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (“BPM”) e il gruppo Fondiaria-SAI comunicano che, a 
seguito dell’odierna delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, hanno deciso di 
avviare una trattativa in esclusiva, fino al 31 ottobre 2005 per l’approfondimento e la 
definizione di tutti gli aspetti connessi alla possibile sottoscrizione di un accordo di 
bancassurance. 

Detto accordo prevederà, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità, la 
cessione da parte di BPM e della controllata Banca di Legnano, di una quota del 46% del  
capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A. (“Bipiemme Vita”) al gruppo Fondiaria-SAI. Saranno 
negoziate le condizioni per il successivo passaggio del controllo azionario entro un periodo di 
18 mesi in relazione al consenso e al gradimento delle parti. 

Bipiemme Vita è la società assicurativa del Gruppo Bipiemme che opera attraverso i 720 
sportelli circa del Gruppo con una raccolta premi 2004 pari a Euro 518 milioni, per la maggior 
parte riferibili al business Vita e, in particolare, alle polizze index e unit linked. Bipiemme Vita 
ha chiuso l’esercizio 2004 con un utile netto pari a Euro 11,8 milioni ed un patrimonio netto di 
Euro 52,2 milioni e riserve tecniche nette per Euro 2.708,1 milioni.  

Nell’attuale contesto di mercato, caratterizzato da una rifocalizzazione  della clientela verso 
prodotti assicurativi tradizionali, BPM, anche in relazione all’evoluzione delle previsioni 
normative e regolamentari, ritiene che la costituzione  di una partnership con una controparte di 
primario standing possa apportare a Bipiemme Vita quel know-how tecnico e commerciale, in 
particolare nell’ideazione e sviluppo di nuovi prodotti, ed un significativo supporto 
organizzativo e gestionale nei servizi assicurativi, necessari per permettere alla società di 
rispondere al meglio alle esigenze della propria clientela in un’ottica anche di crescita a livello 
dimensionale. 

Il perimetro della trattativa  contempla anche la possibilità di reciproca cooperazione con il 
partner assicurativo in altri ambiti operativi, con particolare riferimento alla distribuzione di 
prodotti rami danni del Gruppo Fondiaria-SAI e  all’utilizzo, da parte di quest’ultimo, di servizi 



di asset management, investment e commercial banking forniti da società del Gruppo 
Bipiemme. 

Al momento dell’eventuale cessione della seconda quota azionaria, l’operazione permetterebbe 
altresì a BPM di razionalizzare l’assorbimento patrimoniale alla luce dell’applicazione della 
normativa collegata a “Basilea 2”, anche in previsione di consistenti incrementi dei volumi di 
raccolta sui nuovi prodotti assicurativi e previdenziali. 

L’accordo per il gruppo Fondiaria-SAI rappresenterebbe un’ulteriore opportunità di sviluppo nel 
settore vita dove il gruppo, nell’esercizio 2004, ha raccolto € 2807 mln. di premi di cui € 936 
mln. tramite il canale di bancassurance. L’operazione, dal punto di vista industriale, si integra 
perfettamente con gli attuali accordi di bancassurance  del Gruppo Fondiaria-Sai, che 
continueranno ad essere strategici nell’ambito delle politiche di crescita della Compagnia.  

Nel caso di esito favorevole della trattativa, la  sottoscrizione del contratto nonché i termini e le 
condizioni di detto accordo saranno tempestivamente resi noti al mercato. prevedibilmente entro 
i primi mesi del 2006.  

 

Milano, 5 luglio 2005  

 

Contatti societari : 
 
Fondiaria-SAI S.p.A. 
Ufficio Stampa 
Federica Dal Conte, tel. 02 66 70 4324 
Investor Relations 
Luca Guasco, tel. 011 66 57 642  
 
Banca Popolare di Milano 
Servizio comunicazioni, stampa e p.r. 
Ezio Chiodini, tel. 02 77 00 3396  
Anna Lisa Presicce, tel. 02 77 00 3784 
Investor Relations 
Roberto Peronaglio, tel. 02 77 002574 
 


