Phlavia Investimenti riceve l’approvazione all’acquisizione di Eurovita
Milano, 3 agosto 2017 – Phlavia Investimenti (“Phlavia”), capofila del gruppo che persegue
una strategia di consolidamento del mercato assicurativo ramo vita in Italia, ha ricevuto
dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) l’autorizzazione al completamento
dell’acquisizione di Eurovita Assicurazioni, primaria compagnia assicurativa specializzata in
bancassurance. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di agosto. Phlavia è
controllata dal fondo di private equity internazionale Cinven, che ha acquisito la società a
giugno 2016.
IVASS ha inoltre autorizzato la fusione delle società controllate da Phlavia - ERGO
Previdenza, Old Mutual Wealth Italy ed Eurovita Assicurazioni.
Insieme, le tre Società - ERGO Previdenza, Old Mutual Wealth Italy ed Eurovita Assicurazioni
- si posizionano tra le principali compagnie attive nel ramo vita in Italia, con oltre €2,5
miliardi di premi e €16,8 miliardi di riserve lorde nel 2016. A seguito dell’operazione, il
Gruppo potrà offrire prodotti assicurativi vita attraverso più di 150 agenti, oltre 11.000
promotori finanziari e più di 2.500 sportelli bancari.
Erik Stattin, Group CEO di Phlavia Investimenti, ha dichiarato:
“Siamo molto lieti che Eurovita Assicurazioni sia diventata parte del nostro Gruppo. Questa
operazione è molto importante per il nostro business, perché ci consente di completare la
nostra gamma di prodotto e di presidiare tutti i segmenti di mercato – con un’ampia rete che
comprende agenti, promotori finanziari e filiali bancarie –, consolidando ulteriormente la
nostra presenza nel settore in Italia. L’operazione porterà inoltre alla nascita di un gruppo
stabile, con una solida performance finanziaria e un’elevata diversificazione in termini di
portafoglio prodotti e rete distributiva, a vantaggio della nostra clientela”.

***
ERGO Previdenza
ERGO Previdenza, fondata nel 1986, conta circa 390.000 clienti ed è specializzata in prodotti
previdenziali e soluzioni assicurative per il risparmio e l’investimento, che distribuisce
principalmente attraverso la propria rete agenziale.
ERGO Previdenza ha riserve lorde pari a circa €4,6 miliardi e ha registrato nel 2016 un utile
netto di €34,8 milioni.

Old Mutual Wealth Italy
Presente in Italia dal 1997, Old Mutual Wealth Italy conta circa 54.000 clienti ed è
specializzata in prodotti assicurativi unit linked.
La compagnia opera prevalentemente attraverso accordi con reti di promotori finanziari,
personalizzando la propria offerta di soluzioni di investimento sulla base delle esigenze dei
propri partner e dei loro clienti. Ha un patrimonio in gestione di circa €7,2 miliardi e ha
registrato nel 2016 un utile netto di €18,8 milioni.
Eurovita Assicurazioni
Eurovita Assicurazioni è stata fondata nel 1990 dall’Istituto di Credito delle Casse di
Risparmio Italiane (ICCRI) insieme ad AXA e ad altre Casse di Risparmio. Nel 2016 la Società
ha raccolto premi per oltre €1,2 miliardi, con €5,4 miliardi di riserve lorde e un utile netto
pari a €19 milioni. Eurovita distribuisce principalmente polizze vita di tipo tradizionale e
multiramo, tramite una rete di circa 50 banche territoriali con oltre 1.700 sportelli.
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