CAPITALIA E FONDIARIA-SAI: RAGGIUNTA UN’INTESA PER
L’ACQUISTO DEL 51% DI FINECO ASSICURAZIONI

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

•

Il Gruppo Capitalia ed il Gruppo Fondiaria-SAI hanno raggiunto
un accordo pluriennale per lo sviluppo dell’attività di
bancassurance danni relativo ai rami elementari;

•

L’operazione prevede l’acquisto da parte di Fondiaria-SAI S.p.A.
di una partecipazione pari al 51% del capitale di Fineco
Assicurazioni S.p.A. per un importo totale pari ad € 56 milioni;

•

Fineco Assicurazioni distribuirà in esclusiva prodotti assicurativi
inerenti ai rami elementari tramite le attuali reti del Gruppo
Capitalia che contano su un network di circa 2000 sportelli,
distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre a circa 1.300
promotori finanziari per un potenziale complessivo di ben oltre 4
milioni di clienti.
*
*

*

Roma / Milano, 21 giugno 2006
Il Consiglio di Amministrazione di Capitalia S.p.A. (“Capitalia”) nella
riunione odierna, ha esaminato ed approvato l’offerta pervenuta da
Fondiaria-Sai S.p.A. (“FonSai” ed insieme a Capitalia le “Parti”) per lo
sviluppo su base pluriennale, ed in rapporto di esclusiva, dell’attività di
bancassurance del Gruppo Capitalia nei rami danni elementari.
L’operazione prevede la cessione da parte di Capitalia, di una quota
pari al 51% del capitale sociale di Fineco Assicurazioni S.p.A. (“Fineco
Assicurazioni” o la “Compagnia”) a FonSai per un importo pari ad € 56

milioni, corrispondente ad una valutazione
Assicurazioni pari a € 110 milioni circa.

complessiva

di

Fineco

Capitalia e FonSai sottoscriveranno inoltre un patto parasociale
contenente le regole di corporate governance di Fineco Assicurazioni,
nonchè gli aspetti industriali della partnership, che prevede, tra l’altro, che
la Compagnia continui ad avere accesso alle reti distributive di Capitalia fino
al 2016, con possibilità di rinnovo a scadenza di comune accordo tra le
Parti.
Fineco Assicurazioni è la società assicurativa rami danni del Gruppo
Capitalia che opera attraverso il network distributivo (circa 2.000 sportelli e
1.300 promotori finanziari) di Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop Carire
e FinecoBank, le 4 banche retail del Gruppo, e, ha chiuso l’esercizio 2005
con una raccolta premi pari a € 28,5 milioni (+ 285% rispetto al 2004). Il
piano industriale elaborato dalle Parti prevede una significativa crescita della
raccolta premi della compagnia nel corso del prossimo quinquennio (CAGR
40% circa) con una redditività netta a regime superiore al 10% dei premi.
Nell’attuale contesto di mercato la partnership consentirà a Capitalia
di beneficiare del know-how tecnico e commerciale del gruppo FondiariaSAI, leader italiano nel settore assicurativo danni, favorendo lo sviluppo di
nuovi prodotti e migliorando la penetrazione sugli oltre 4 milioni di clienti
del Gruppo. Tale accordo consentirà inoltre a Capitalia di accedere alla
capillare rete di liquidazione del Gruppo Fonsai, elemento determinante per
offrire un efficiente servizio alla clientela.
L’accordo per Fondiaria-SAI rappresenta un’ulteriore opportunità di
sviluppo nel settore danni dove il gruppo, nell’esercizio 2005, ha raccolto
premi per € 7 miliardi circa, nonché una conferma della strategia di
ampliamento della gamma dei prodotti offerti tramite i canali distributivi
complementari al network agenziale, beneficiando della forza distributiva
della rete del quarto Gruppo bancario nazionale. 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 del gruppo.
Il perfezionamento della documentazione contrattuale, che dovrà poi
essere sottoposta all’autorizzazione dalle competenti Autorità, è prevista

per la fine del corrente mese, con l’obiettivo di rendere operativa la
partnership quanto prima.
Capitalia e FonSai sono stati assistiti, in qualità di consulente legale,
rispettivamente dallo Studio Legale Carbonetti e dallo Studio Legale
Ashurst.
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