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Milano, 14 giugno 2006 

 

BANCA POPOLARE DI MILANO E MILANO ASSICURAZIONI HANNO 
PERFEZIONATO L’ACCORDO PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DI 

BANCASSURANCE 

 

 

COMUNICATO CONGIUNTO 

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

 

• Banca Popolare di Milano e Milano Assicurazioni hanno perfezionato in data odierna 
l’accordo per lo sviluppo dell’attività di bancassurance tramite l’acquisto da parte di 
quest’ultima del 46% di Bipiemme Vita S.p.A. al prezzo di Euro 90,5 milioni; 

• l’operazione potrà essere completata entro il 30 giugno 2007 con il passaggio del 
controllo azionario di Bipiemme Vita a Milano Assicurazioni; 

• I competenti organi societari di Bipiemme Vita S.p.A. hanno provveduto inoltre ad 
integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di Gianfranco Pittatore e  dei 
seguenti rappresentanti del gruppo Fondiaria-SAI: Adriano Amerini (Amministratore 
Delegato), Piergiorgio Bedogni, Stefano Carlino, Marco Mezzolani, Andrea Novarese, 
ed il Collegio Sindacale con la nomina del signor Graziano Visentin (Presidente). 

 

*   *   * 

 

Milano 14 giugno 2006 

Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (“BPM” o la “Banca”) e Milano Assicurazioni 
S.p.A. comunicano di aver perfezionato in data odierna l’accordo per lo sviluppo congiunto ed 
in esclusiva dell’attività di bancassurance del Gruppo Bipiemme nel Ramo Vita siglato, in data 
21 dicembre 2005. 

Milano Assicurazioni ha pertanto acquisito da BPM e dalla controllata Banca di 
Legnano, una quota complessiva pari al 46% del capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A. 
(“Bipiemme Vita” o la “Compagnia”).  
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Il prezzo di acquisto inizialmente concordato in Euro 94,3 milioni è stato ridotto - in 
accordo con le previsioni del contratto di compravendita - ad Euro 90,5 milioni prevalentemente 
in funzione delle variazioni patrimoniali (distribuzione dividendi ed aumento di capitale) 
intervenute dalla data di stipula dell’accordo. 

L’accordo prevede inoltre la possibilità del passaggio del controllo della Compagnia, 
dal Gruppo Bipiemme a Milano Assicurazioni, attraverso la compravendita di ulteriori due 
quote pari rispettivamente al 4% ed all’1%, entro il 30 giugno 2007.  

Bipiemme Vita è la società assicurativa del Gruppo Bipiemme che opera attraverso i 
circa 700 sportelli del Gruppo ed ha chiuso l’esercizio 2005 con una raccolta premi pari a Euro 
632 milioni ed un utile netto pari a Euro  23,8 milioni. 

L’assemblea di Bipiemme Vita tenutasi in data odierna ha provveduto inoltre ad 
integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di Gianfranco 
Pittatore e dei seguenti rappresentanti del gruppo Fondiaria-SAI: Adriano Amerini, Piergiorgio 
Bedogni, Stefano Carlino, Marco Mezzolani, Andrea Novarese, e del Collegio Sindacale con la 
nomina del signor Graziano Visentin (Presidente) e della signora Michela Zeme (Sindaco 
Supplente). 

 Il Consiglio di Amministrazione tenutosi a valle dell’assemblea ha provveduto infine a 
nominare il signor Adriano Amerini Amministratore Delegato. 

BPM e FonSai sono stati assistiti, in qualità di advisor, rispettivamente da KPMG 
Corporate Finance, Alfa Lambda Srl e JP Morgan, e in qualità di consulente legale 
rispettivamente dallo Studio Legale Lombardi Molinari e Associati e dallo Studio Legale 
Associato d’Urso Munari Gatti. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario ha svolto il ruolo di 
advisor strategico congiunto. 
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Banca Popolare di Milano  
Servizio comunicazioni, stampa e p.r.  
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Investor Relations 
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Investor Relations  
Luca Guasco, Giancarlo Lana, Floriana Amari tel. +39-011-66.57.642 


