Eurovita annuncia l’acquisizione di Pramerica Life

Milano, 1 agosto 2019 - Eurovita Holding S.p.A. ("Eurovita"), la compagnia di assicurazione
indipendente attiva nel ramo vita in Italia, annuncia oggi di aver siglato un accordo con
Prudential Financial Inc.1 (“PFI”), società leader nel settore dei servizi finanziari, per
l’acquisizione di Pramerica Life S.p.A. ("Pramerica"), compagnia assicurativa italiana
specializzata nel ramo vita.
Eurovita nasce nel 2017 dalla fusione di ERGO Previdenza, Old Mutual Wealth Italy ed
Eurovita Assicurazioni operata da Cinven, società internazionale di private equity, con
l’obiettivo di creare un player leader nel consolidamento del settore assicurativo sul
mercato italiano. L’acquisizione di Pramerica consentirà a Eurovita di rafforzare
ulteriormente il proprio network di distribuzione, apportando al Gruppo nuove competenze,
soprattutto nel segmento delle polizze di protezione vita, rafforzando allo stesso tempo la
capacità del Gruppo di creare soluzioni su misura per i propri clienti.
Questa operazione rappresenta un nuovo traguardo nella strategia di crescita di Eurovita e
conferma la sua posizione di leader nell’industria assicurativa vita in Italia. A seguito
dell’acquisizione di Pramerica, Eurovita diventerà un Gruppo con circa €2 miliardi di premi
lordi (GWP o gross written premiums) e €17,5 miliardi di riserve lorde. Il Gruppo risultante
potrà contare su un network distributivo di oltre 11.000 consulenti finanziari, 2.500 sportelli
bancari e oltre 100 agenti e broker.
Pramerica, che ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano nel 1990, vanta un’esperienza di
oltre 25 anni nel ramo assicurativo vita, con un’offerta completa di soluzioni di risparmio,
investimento e assicurative per famiglie e imprese. Nel 2015 la società ha esteso la propria
offerta integrando la copertura contro i rischi derivanti da infortuni e malattia.
Erik Stattin, Group CEO di Eurovita, ha dichiarato: "Pramerica è un player di nicchia molto
apprezzato nel panorama assicurativo italiano, dotato di competenze e una gamma di
prodotti specifici e particolarmente interessanti che contribuiranno ad accelerare
ulteriormente la strategia di crescita di Eurovita".
Eugenio Preve, Senior Principal di Cinven, ha affermato: "L'acquisizione di Pramerica da
parte di Eurovita è un chiaro esempio della strategia di consolidamento del mercato
sviluppata da Cinven e volta alla creazione di valore attraverso le società presenti nel suo
portafoglio. Questa operazione inoltre, ottimizza le capacità di Eurovita nell’offrire prodotti
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interessanti sia ai propri clienti che ai distributori. Grazie alla crescita organica e alle
acquisizioni, Eurovita ha compiuto un ulteriore passo in avanti per consolidare la propria
leadership nel settore italiano delle assicurazioni ramo vita".
Il valore della transazione non è stato reso noto.
Il perfezionamento dell'operazione è soggetto alle consuete autorizzazioni da parte
dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e dell’AGCM, l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in Italia.

Pramerica Life
Pramerica Life S.p.A. ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 1990 e da oltre 25 anni
opera nel ramo vita offrendo soluzioni assicurative a protezione di famiglie e imprese. Nel
2015 ha esteso la propria offerta contro i rischi derivanti da infortuni e malattia. Pramerica
Life è controllata e gestita da PFI, una compagnia autorizzata le cui principali attività si
svolgono negli Stati Uniti. PFI continuerà ad essere presente in Italia attraverso Pramerica
SGR, una joint venture di successo nel settore dell’asset management.
Eurovita
Eurovita S.p.A è una compagnia assicurativa indipendente specializzata nel ramo vita in
Italia. Con sede a Milano, la società ha circa 245 dipendenti e oltre 470.000 clienti, con circa
€1,8 miliardi di premi e €16,4 miliardi di riserve (al 31 dicembre 2018).

PFI
Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), società leader nel settore dei servizi finanziari con
oltre 1.000 miliardi di dollari di patrimonio di masse gestite al 31 marzo 2019, opera negli
Stati Uniti, Asia, Europa e America Latina. La compagnia supporta i singoli clienti e quelli
istituzionali nell’incrementare e nel proteggere il proprio patrimonio attraverso una gamma
di prodotti e servizi, tra cui assicurazioni vita, vitalizi, servizi pensionistici, fondi comuni di
investimento e gestione degli investimenti.
Cinven





Cinven è una delle principali società internazionali di private equity focalizzata sulla
creazione di aziende leader in Europa e nel mondo.
I suoi fondi investono in sei settori chiave: Business Services, Consumer, Financial
Services, Healthcare, Industrials e Technology, Media e Telecommunications.
Cinven ha uffici a Londra, Francoforte, Parigi, Milano, Madrid, New York, Guernsey,
Lussemburgo e Hong Kong.
Cinven ha un approccio responsabile nei confronti delle società nel suo portafoglio,
dei loro dipendenti, dei fornitori, delle comunità locali e del contesto sociale in cui
operano.







Cinven Capital Management (V) General Partner Limited e Cinven Capital
Management (VI) General Partner Limited sono tutti autorizzati e regolati dalla
Guernsey Financial Services Commission e Cinven Partners LLP, il consulente dei
Fondi Cinven, è autorizzato e regolato dalla Financial Conduct Authority.
Nel presente comunicato stampa "Cinven" indica, a seconda del contesto, uno o più
dei Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo1) S.A. e le rispettive
società collegate (come definite nel Companies Act 2006) e/o fondi gestiti o
consigliati dal gruppo.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.cinven.com.
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