Banca Popolare di Milano e Covéa:
PERFEZIONATA IN DATA ODIERNA LA COMPRAVENDITA DELL’81% DEL CAPITALE SOCIALE DI
BIPIEMME VITA
Milano, 8 settembre 2011
Banca Popolare di Milano S.c.r.l. e il Gruppo Covéa, facendo seguito agli accordi sottoscritti il
19 aprile 2011, hanno perfezionato in data odierna la partnership strategica nella
bancassicurazione vita e danni tramite l’acquisto da parte del Gruppo Covéa dell’81% del
capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A. - società che controlla il 100% della Compagnia
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. attiva nel ramo danni - al prezzo di Euro 243 milioni. Tale importo
sarà soggetto ad aggiustamento prezzo che sarà determinato da un esperto nominato
congiuntamente dalle parti, secondo la procedura prevista dagli accordi, sulla base del
patrimonio netto al 31 agosto 2011.
Una prima stima effettuata dalla Banca – che ha tenuto conto del negativo andamento dei
mercati finanziari dalla data del signing (19 aprile 2011) alla data di riferimento (31 agosto
2011) – evidenzia che la plusvalenza ricavabile dalla cessione in parola potrebbe attestarsi a
circa 20 milioni di Euro. L’operazione genererà altresì un positivo effetto sui coefficienti
patrimoniali del Gruppo Bipiemme quantificabili – indipendentemente dall’effetto della
plusvalenza di cui sopra – in 23 punti base sul Core Tier 1 e in 55 punti base sul Total Capital
Ratio.
Bipiemme Vita è una società assicurativa che opera attraverso circa 770 sportelli del Gruppo
Bipiemme, con una raccolta premi che, al netto delle cessioni in riassicurazione, è stata di
circa Euro 305,1 milioni al 30 giugno 2011; nel primo semestre la Società ha registrato un utile
civilistico di circa Euro 1,5 milioni.
Le assemblee e i consigli di amministrazione di Bipiemme Vita e della controllata Bipiemme
Assicurazioni, tenutisi in data odierna a valle della compravendita di cui sopra, hanno
provveduto, fra l’altro, a nominare i nuovi organi amministrativi e di controllo delle
Compagnie.
Ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti Consob, la Banca provvederà a pubblicare
entro i termini di legge il documento informativo relativo alla cessione della suddetta
partecipazione.
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