
 

 

BANCA POPOLARE DI MILANO E MILANO ASSICURAZIONI: ACCORDO PER 
LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA PARTNERSHIP IN BIPIEMME VITA 

 

 

COMUNICATO CONGIUNTO 

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

 

• Banca Popolare di Milano e Milano Assicurazioni hanno raggiunto un 
accordo per la risoluzione consensuale della partnership nel settore 
bancassurance; 

• Banca Popolare di Milano riacquisterà il 51% di BipiemmeVita da Milano 
Assicurazioni per un corrispettivo di Euro 122 milioni circa; 

• L’intesa, in corso di perfezionamento, verrà formalizzata entro la fine 
del corrente esercizio, mentre il closing avverrà nei primi mesi del 2010; 

 

*   *   * 

 

Milano 16 dicembre 2009, 

Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e Milano Assicurazioni S.p.A. comunicano 
di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale della partnership nel 
settore bancassurance siglata nel 2005. 

Le linee guida dell’accordo, approvate dai rispettivi Consigli di 
Amministrazione, prevedono il riacquisto da parte di Banca Popolare di Milano della 
quota del 51% del capitale di BIPIEMMEVITA S.p.A. detenuta da Milano Assicurazioni 
per un corrispettivo di Euro 122 milioni circa, in linea con il valore di carico della 
partecipazione per la stessa Milano Assicurazioni.  

 L’intesa, in corso di perfezionamento, verrà formalizzata entro la fine del 
corrente esercizio, mentre il trasferimento della partecipazione avverrà - 
subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge - nei primi 
mesi del 2010. 

All’esito dell’operazione BIPIEMMEVITA - compagnia di assicurazione che già si 
avvale delle reti distributive del gruppo Bipiemme e che ha chiuso l’esercizio 2008 
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con una raccolta premi diretti pari a circa Euro 620 milioni – entrerà nuovamente a 
far parte del gruppo Bipiemme. 

Banca Popolare di Milano e Milano Assicurazioni - che sono pervenute alla 
decisione condivisa di anticipare di un anno circa la naturale scadenza dell’accordo 
di partnership in relazione ai differenti programmi strategici di sviluppo dei rispettivi 
gruppi - continueranno peraltro a collaborare con soddisfazione nei vari ambiti di 
attività già oggi caratterizzanti il rapporto tra le due istituzioni. 

 

* 

*       * 
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