
 

 
 

BANCA POPOLARE DI MILANO E MILANO ASSICURAZIONI:  
PERFEZIONATA IN DATA ODIERNA LA COMPRAVENDITA DEL 51% DEL CAPITALE 

SOCIALE DI BIPIEMME VITA 
 
 

COMUNICATO CONGIUNTO 
 
 

Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 58/98 
 
 
Milano, 17 giugno 2010 - Banca Popolare di Milano S.c.r.l. e Milano Assicurazioni S.p.A., 
facendo seguito agli accordi sottoscritti il 23 dicembre 2009 in merito alla consensuale 
risoluzione della partnership nel settore del bancassurance, e avendo ricevuto le prescritte 
autorizzazioni di legge, comunicano di aver perfezionato, in data odierna, il trasferimento in 
favore di Banca Popolare di Milano della quota del 51% del capitale sociale di BIPIEMME VITA 
S.p.A. detenuta da Milano Assicurazioni, per un corrispettivo finale complessivo di Euro 113 
milioni (che tiene conto, come contrattualmente previsto, dei dividendi già incassati pro-quota 
dal venditore). 
 
L'intesa, a suo tempo sottoscritta prevede, inoltre, un earn out - legato al raggiungimento di 
determinate soglie - a favore di Milano Assicurazioni nel caso in cui Banca Popolare di Milano 
ceda a terzi la maggioranza di BIPIEMME VITA S.p.A. nei prossimi 12 mesi, nonché il 
mantenimento da parte di BPM degli attuali servizi di gestione finanziaria a favore del Gruppo 
Fondiaria-SAI. 
 
In seguito a detta acquisizione - compresa nel piano industriale triennale del Gruppo Bipiemme 
approvato lo scorso gennaio - Banca Popolare di Milano viene a detenere l’intero capitale 
sociale di BIPIEMME VITA S.p.A., compagnia di assicurazioni che alla chiusura del bilancio al 31 
dicembre 2009, redatto secondo i principi civilistici, ha realizzato un utile netto di 42,1 milioni 
di Euro e un ROE del 38,9%, e che già si avvale delle reti distributive del Gruppo Bipiemme. 
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