IL GRUPPO SANPAOLO IMI ACQUISTA DA UNIPOL ASSICURAZIONI IL 51% DI
NORICUM VITA PER 40,3 MILIONI DI EURO: LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ DEL GRUPPO PROSEGUE ANCHE NEL SETTORE ASSICURATIVO

Torino/Bologna, 2 luglio 2003 - Il Gruppo SANPAOLO IMI ha siglato oggi con Unipol
Assicurazioni l’accordo per l’acquisizione del 51% di Noricum Vita.
L’acquisizione avviene ad un importo complessivo di 40,3 milioni di euro, comprensivo di un
premio di maggioranza pari al 15% del valore del capitale economico della Società.
Noricum Vita, società con sede a Bologna, è una compagnia assicuratrice che opera nei rami
vita e distribuisce i propri prodotti attraverso la rete di vendita rappresentata dai 183 sportelli
bancari della Cassa di Risparmio in Bologna e dai 133 sportelli della Banca Popolare
dell’Adriatico.
La Compagnia è già partecipata dal Gruppo SANPAOLO IMI, attraverso Cardine Finanziaria,
con una quota del 44% e da Reale Mutua con il 5%.
La Società nell’esercizio 2002 ha registrato una raccolta premi pari a 293 milioni di euro,
disponibilità liquide per 1.122 milioni di euro ed ha realizzato un risultato netto di 4,4 milioni
di euro.
Per il Gruppo SANPAOLO IMI l’acquisizione del controllo di Noricum Vita si inquadra nel
processo di razionalizzazione delle attività rilevate con la fusione con Cardine Banca e
consente il consolidamento della presenza, già rilevante, nel settore assicurativo.
Per quanto riguarda il Gruppo Unipol, grazie allo sviluppo previsto per Unipol Banca che si
caratterizza per il crescente successo della commercializzazione di prodotti assicurativi vita a
marchio Unipol, la cessione di Noricum Vita non comporterà quindi significative variazioni
nel volume complessivo dei premi raccolti.
La suddetta operazione sarà naturalmente condizionata alle prescritte autorizzazioni di legge
da parte degli Organi di Vigilanza e potrà comportare per il venditore una plusvalenza netta di
circa 20 milioni di euro.
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