Milano, 29 settembre 2011

COMUNICATO STAMPA

CARDIF ASSICURAZIONI COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI BNL VITA

Cardif Assicurazioni S.p.A., compagnia d’assicurazione di BNP Paribas Cardif che sviluppa e distribuisce in Italia
prodotti assicurativi vita, annuncia di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione del 51% di BNL Vita,
assumendo il controllo della società, che per il restante 49% è partecipata dal Gruppo BNP Paribas.
Attiva dal 1987, BNL Vita è la compagnia di bancassicurazione che opera con la rete di BNL - Gruppo BNP Paribas attraverso gli oltre 900 sportelli dislocati su tutto il territorio italiano, con un portafoglio prodotti rivolti alla famiglia, ai
professionisti e alle imprese.
L’acquisizione di BNL Vita costituisce per Cardif un’operazione di significativo valore strategico che le consentirà di
rafforzare ulteriormente la sua posizione sul mercato e di diventare uno dei primi dieci players generalisti del settore
assicurativo in Italia, con una quota di mercato superiore al 3%, una raccolta premi di circa 3 miliardi lordi1 e oltre 4
milioni di clienti, e uno dei primi cinque attori nella bancassicurazione.
L’operazione conferma il proseguimento della strategia di crescita di Cardif che prevede lo sviluppo del business
model integrato di bancassicurazione attraverso la diversificazione dei prodotti e il completamento dell’offerta, con un
portafoglio che comprende prodotti assicurativi in ambito protezione, risparmio e danni.
“Grazie a questo accordo da oggi ci poniamo sul mercato italiano con un profilo strutturale rafforzato, una più ampia
capacità distributiva e un maggiore potenziale strategico” ha dichiarato Isabella Fumagalli, Amministratore Delegato
di Cardif Assicurazioni e Responsabile delle attività di BNP Paribas Cardif in Italia. “Il nuovo posizionamento, che
segna un altro step nel percorso da compagnia specializzata a società generalista, consentirà ai nostri clienti di
accedere a una più ampia gamma di prodotti e nuovi servizi dedicati, con una grande attenzione alle loro esigenze e
standard qualitativi sempre più alti.”

1 Il dato (2010) include la raccolta premi di BNL Vita (circa 2,4 miliardi di euro), Cardif (660 milioni di euro)
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Cardif
Cardif (www.cardif.com), compagnia d’assicurazione di BNP Paribas Cardif, sviluppa e distribuisce attraverso diversi canali prodotti assicurativi
per i segmenti vita e danni. Cardif, a cui Standard & Poor’s ha assegnato il rating AA, annovera tra i propri partner 35 delle 100 banche più
importanti al mondo. È presente in Italia dal 1989 con le due succursali vita e danni, Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers,
e dal 1996 con la filiale italiana Cardif Assicurazioni S.p.A.; ha inoltre un forte posizionamento in Europa, Asia e America Latina.
BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif (www.assurance.bnpparibas.com) è la compagnia d’assicurazione vita e danni del gruppo BNP Paribas. Con oltre 8.500
dipendenti, dei quali il 73% fuori dalla Francia, BNP Paribas Cardif ha registrato nel 2010 una raccolta premi pari a 25,3 mld di euro, di cui il
48% generata fuori dal mercato francese. BNP Paribas Cardif è uno dei leader mondiali nella Creditor Insurance e le sue unità 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” in Francia) e supporta
lo sviluppo economico dei mercati in cui opera.
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