
 

 
 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

AVVIATA LA COSTITUZIONE DEL RAMO D’AZIENDA DI 

BANCASSICURAZIONE DISPOSTA DA ANTITRUST 

 

Torino, Milano, 29 maggio 2007 – Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo e il Consiglio di 

Amministrazione di Alleanza Assicurazioni, riunitisi oggi sotto la presidenza rispettivamente di Enrico 

Salza e di Amato Luigi Molinari, hanno avviato il progetto che porterà alla costituzione e alla successiva 

cessione a soggetti terzi indipendenti di una compagnia assicurativa dedicata alla produzione e gestione di 

prodotti assicurativi vita Ramo I, III, e V che verranno distribuiti dagli sportelli delle Casse di Risparmio 

controllate da Intesa Casse del Centro, da Sanpaolo Banco di Napoli e dalle filiali ex Banca Intesa 

operanti nelle regioni di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, in coerenza con quanto disposto 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “AGCM” nel provvedimento emesso in data 20 

dicembre 2006.  
 
Il progetto, subordinato all’approvazione da parte delle autorità competenti, prevede che Eurizon Vita 

costituisca una newco in cui confluiranno per scissione da Intesa Vita e da Eurizon Vita le attività 

ricomprese nel predetto perimetro, valutate - rispettivamente - 187 milioni di euro (50% di pertinenza di 

Alleanza Assicurazioni e 50% di pertinenza di Intesa Sanpaolo) e 381 milioni di euro, corrispondenti a 

P/EV di 1,75. 
 
Successivamente, Intesa Sanpaolo rileverà cash, agli stessi valori sopra riportati, le quote della newco di 

pertinenza di Alleanza Assicurazioni, di Eurizon Financial Group e di Eurizon Vita e, nel rispetto della 

tempistica prevista dall’AGCM, curerà la cessione a terzi della newco stessa. 
 
La nuova struttura - che avrà un organico di circa 60 persone - disporrà di circa 5,5 miliardi di riserve 

tecniche e di oltre 900 milioni di premi annui, sulla base dei dati consuntivi al 31/12/2006.  
 
Ai fini della valutazione dei rami d’azienda, Intesa Sanpaolo e Eurizon sono state assistite 

congiuntamente da KPMG Corporate Finance e, rispettivamente, dallo studio attuariale ACRA e da 

Watson Wyatt e Alleanza Assicurazioni da Deloitte Financial Advisory Services e Towers Perrin- 

Tillinghast. 
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