Rueil, Bruxelles/Utrecht, 17 settembre 2009

COMUNICATO STAMPA
FORTIS E BNP PARIBAS ASSURANCE SIGLANO UNA PARTNERSHIP
STRATEGICA IN ITALIA CON UBI BANCA NELLA BANCASSICURAZIONE DANNI
___________________________________________________________
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ACQUISIZIONE DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA IN UBI ASSICURAZIONI, UNO DEI

MAGGIORI PLAYER NEL MERCATO ITALIANO DELLA BANCASSICURAZIONE DANNI

ACCORDO DI LUNGO TERMINE PER LA DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA CON UBI BANCA,
UNA DELLE PRIME 5 BANCHE IN ITALIA
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___________________________________________________________
Fortis e BNP Paribas Assurance annunciano l'acquisizione del 50% + 1 azione di UBI
Assicurazioni, leader nel mercato italiano della bancassicurazione danni. L'operazione sarà
eseguita tramite una holding (F&B Insurance Holdings) posseduta da Fortis (50% + 1 azione) e
BNP Paribas Assurance (50% - 1 azione). UBI Assicurazioni è attualmente controllata al 100% da
UBI Banca, che manterrà il 50% - 1 azione. Al closing dell'operazione, Fortis e BNP Paribas
Assurance corrisponderanno 120 milioni di euro in contanti. UBI Banca riceverà inoltre circa 40
milioni di euro in contanti, al raggiungimento di determinate soglie di volume in futuro.
Una volta completata la transazione, Fortis e BNP Paribas Assurance si avvarranno delle
competenze di UBI Assicurazioni per sviluppare e commercializzare nuovi prodotti e servizi del
ramo danni, tra i quali assicurazioni auto, casa e protezione del credito. I prodotti continueranno a
essere distribuiti principalmente attraverso le reti delle filiali di UBI Banca, con la quale UBI
Assicurazioni sottoscriverà un accordo di lungo termine di distribuzione in esclusiva.
UBI Assicurazioni è uno dei maggiori player in Italia nella bancassicurazione danni. Nel
2008 ha registrato una raccolta premi lorda di 238 milioni di euro. UBI Assicurazioni vanta 20 anni
di esperienza nel mercato italiano e distribuisce i suoi prodotti attraverso le 2.000 filiali di UBI
Banca, una delle cinque maggiori banche italiane con quattro milioni di clienti, una quota di
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mercato del 6% circa e una presenza significativa nelle regioni a più alto potenziale del Paese. UBI
Banca è un Gruppo bancario cooperativo quotato alla Borsa di Milano.
La bancassicurazione nel mercato italiano danni presenta grandi potenzialità. Con una
raccolta complessiva lorda di 38 miliardi di euro nel 2007, l'Italia si colloca al quinto posto tra i
maggiori mercati assicurativi europei per il ramo danni e dal 2000 registra una crescita annua
costante superiore al 4%. Nel 2007 solo l'1,8% dei premi lordi del ramo danni è stato realizzato
attraverso il canale bancario, tuttavia si prevede che la bancassicurazione italiana si metterà al
passo con gli altri paesi europei offrendo quindi eccellenti opportunità di crescita.
Grazie a questa operazione, Fortis potrà mettere a frutto la propria esperienza nella
bancassicurazione danni al fine di sviluppare ulteriormente il cross-selling di prodotti assicurativi ai
clienti bancari e a ribilanciare il mix di prodotti del portafoglio danni. L’operazione consentirà a
Fortis di stabilire rapidamente la propria presenza nel mercato italiano e di valutare con BNP
Paribas Assurance nuove opportunità di crescita.
Questa operazione offre a BNP Paribas Assurance l'opportunità di sviluppare più
velocemente la propria attività assicurativa in Italia nei rami danni, dove può contare sulla
grande expertise nel settore della protezione dei finanziamenti della sua controllata Cardif.
Bart De Smet, Amministratore Delegato di Fortis, ha così commentato l'acquisizione di Ubi
Assicurazioni: "Questa operazione offre a Fortis l'opportunità di far leva sui suoi punti di forza:
bancassicurazione, esperienza nel ramo danni e partnership a lungo termine. Siamo ansiosi di
avviare la collaborazione con BNP Paribas Assurance, con la quale abbiamo stabilito un eccellente
rapporto, per generare una crescita forte e redditizia nell'ambito di questa nuova partnership
strategica con UBI Banca, e con la quale vorremmo esplorare altre opportunità in futuro".
Eric Lombard, Presidente e Amministratore Delegato di BNP Paribas Assurance, ha
aggiunto: "Con questa operazione BNP Paribas Assurance compie un nuovo passo avanti in Italia,
pienamente in linea con la nostra strategia che prevede l'ampliamento del portafoglio di prodotti e
servizi, in particolare nel ramo danni, per soddisfare al meglio le aspettative dei nostri Partner.
Questa operazione rappresenta la prima iniziativa concreta nell'ambito della partnership
assicurativa strategica tra Fortis e il gruppo BNP Paribas, e sono convinto che si rivelerà un grande
successo".
L'operazione è subordinata all'autorizzazione delle autorità competenti di vigilanza e di controllo
della concorrenza. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del 2009.
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Struttura dell'operazione:
Fortis Insurance
International

BNP Paribas
Assurance

50% +1 azione

50%

UBI Banca

- 1 azione

F&B Insurance
Holdings

50%

- 1 azione

50% +1 azione
UBI
ASSICURAZIONI

BNP Paribas Assurance
BNP Paribas Assurance (www.assurance.bnpparibas.com) è la compagnia d’assicurazione vita e danni del gruppo
BNP Paribas. Sviluppa e distribuisce prodotti e servizi attraverso due brand: il brand BNP Paribas per i prodotti
distribuiti attraverso le filiali di BNP Paribas in Francia e il brand Cardif per quei prodotti distribuiti attraverso altri canali
francesi e sui mercati internazionali. BNP Paribas Assurance è il leader mondiale nella Creditor Insurance e il quarto
gruppo assicurativo vita francese. Le sue divisioni vita e danni hanno ricevuto il rating AA da Standard&Poor’s. BNP
Paribas Assurance è fortemente impegnata in progetti di responsabilità sociale di impresa: ha adottato un programma
di investimento socialmente responsabile, incoraggia il valore della diversità in azienda (ha ottenuto il riconoscimento
“Equality at Work”) e supporta lo sviluppo economico dei mercati in cui opera. BNP Paribas Assurance è altresì
impegnata nella difesa dell’ambiente, e punta a una riduzione del 10% delle proprie emissioni di CO2 entro il 2010. Con
operazioni in 41 Paesi, BNP Paribas Assurance ha registrato nel 2008 una raccolta premi totale pari a 16,1 mld di euro,
di cui il 37% generata fuori dal mercato francese e il 42% da partner non appartenenti al gruppo. La società ha oltre
8.000 dipendenti, il 70% dei quali è al di fuori della Francia.
Fortis
Fortis holding (Fortis SA/NV e Fortis N.V.) comprende (1) il 75% di AG Insurance, (2) Fortis Insurance International, (3)
una quota del 45% in Royal Park Investments - un portafoglio di credito strutturato - e (4) attività e passività finanziarie
di vari veicoli di finanziamento. AG Insurance è un leader di mercato assoluto e uno dei principali player nel mercato
dei benefici ai dipendenti. Le attività assicurative internazionali (Fortis Insurance International) hanno sede in Gran
Bretagna, dove Fortis è la terza maggiore compagnia assicurativa nel mercato assicurazioni auto private, Francia,
Hong Kong, Lussemburgo (Danni), Germania, Turchia, Russia e Ucraina, mentre le joint venture hanno sede in
Lussemburgo (Vita), Portogallo, dove Millenniumbcp Fortis guida il mercato, Cina, Malesia, India e Tailandia.
La raccolta premi lorda di AG Insurance e Fortis Insurance International (business consolidati) a fine 2008 è stata pari
a 11,63 miliardi di euro; il 54% dei ricavi è stato generato in Belgio e il 46% a livello internazionale.
Attualmente Fortis ha oltre 10.000 dipendenti, il 44% dei quali in Belgio.
Le Fondazioni Fortis svolgono un’attività che combina aspetti filantropici e di volontariato con il compito di dare un
contributo significativo alla comunità locali in cui Fortis opera. Le Fondazioni Fortis sono attive in Lussemburgo,
Francia, Polonia e Turchia. Nel 2008 hanno sostenuto circa 270 progetti per un valore complessivo di 1.945.129 euro.
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Contatti:
BNP Paribas Assurance
Francia
Sophie Le Blévec Tel. (33) 1 41 42 69 56
sophie.s.leblevec@bnpparibas.com
Caroline Chaize Tel. : (33) 1 41 42 89 31
caroline.chaize@bnpparibas.com
Laurence Pessez Tel. : (33) 1 41 42 25 60
laurence.pessez@bnpparibas.com

Fortis (Press)
Brussels: +32 (0)2 565 22 66
Utrecht: +31 (0)30 226 32 61
Fortis (Investor Relations)
Brussels: +32 (0)2 565 53 78
Utrecht: +31 (0)30 226 65 66

Italia
Cardif Assicurazioni S.p.A
Cristina Santinoli Tel. (39) 0277 22 41
cristina.santinoli@cardif.com
Barabino&Partners Tel: (39) 0272 02 35 35
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
Dario Esposito
d.esposito@barabino.it
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