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COMUNICATO STAMPA

CATTOLICA ASSICURAZIONI AL 100% IN EUROSAV
Raggiunto l’accordo con Banca popolare di Bari per l’acquisizione dell’ulteriore
50% della compagnia operante nei rami vita
Verona, 28 dicembre 2004. E’ stato perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 50%
del capitale sociale di Eurosav (Eurosun Assicurazioni Vita) da Banca Popolare di
Bari a Cattolica Assicurazioni, per un corrispettivo di circa 40 milioni di euro.
L’operazione concordata consolida gli ottimi rapporti di lungo periodo tra Cattolica e la
Banca che continuerà la distribuzione dei prodotti della compagnia acquisita tramite
l’estensione dell’accordo distributivo fino al 2008.
Eurosav opera attraverso una rete commerciale diversificata composta da circa 160
agenti plurimandatari, dai 150 sportelli della Banca Popolare di Bari e da alcune banche
locali. La raccolta premi al 30 settembre 2004 ha raggiunto i 185 milioni di euro.
Il Presidente di Cattolica, Giuseppe Camadini, ha commentato l’operazione
sottolineando che “ Cattolica ribadisce la centralità del modello bancassicurativo nella
propria strategia di sviluppo che trova concretezza nella realizzazione di compagnie
dedicate e specializzate nella distribuzione di prodotti e servizi assicurativi attraverso
network distributivi caratterizzati da un forte radicamento territoriale.”
Con quest’operazione Cattolica si conferma partner esclusivo dell’intero Gruppo
Bancario Popolare di Bari e, ad ulteriore sviluppo del modello multicanale, intende
valorizzare la rete agenziale di Eurosav con l’obiettivo di costituire il polo di
riferimento del Gruppo per la distribuzione in “plurimandato preferenziale” affiancando
il business danni alla produzione vita tramite una fabbrica dedicata.
Il contratto di cessione è sospensivamente condizionato all’ottenimento
dell’approvazione da parte dell’ISVAP e soggetto alla condizione risolutiva della
prescritta autorizzazione dell’Antitrust.
Il Gruppo Cattolica Assicurazioni, costituito da Cattolica Assicurazioni, quotata alla
Borsa di Milano, e da altre undici compagnie assicurative, è al quinto posto nella
graduatoria dei principali gruppi italiani di matrice assicurativa. Il Gruppo ha chiuso il
terzo trimestre 2004 con un utile consolidato di 92 milioni di euro (+27,8%) e premi

complessivi per oltre 3,3 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi relativi al ramo vita
(+11,4%). La società di rating A.M. Best ha confermato al Gruppo Cattolica il giudizio
di “A”, che corrisponde alla qualifica di “Eccellente” per quanto attiene alla solidità
finanziaria.
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