
 
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Vittoria Assicurazioni acquisisce il Ramo Vita di SACE Surety 

I Consigli di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. e di SACE Surety S.p.A., 

società del Gruppo SACE specializzata nel ramo cauzioni e nei rischi della costruzione, 

hanno approvato un accordo che prevede l’acquisto da parte di Vittoria Assicurazioni del 

ramo d’azienda afferente l’attività assicurativa di SACE Surety nei rami vita. Il corrispettivo 

provvisorio concordato per tale acquisto risulta pari a circa 4 milioni di euro, mentre il 

corrispettivo definitivo sarà stabilito in base ai valori patrimoniali rilevati alla data di 

esecuzione, prevista nel corso del 2009. 

L’accordo prevede, inoltre, una collaborazione commerciale che mira allo sviluppo ed alla 

promozione presso le rispettive reti di vendita dei prodotti vita e danni, mediante la 

valorizzazione delle competenze tecnico specialistiche di ciascuna compagnia.  

I premi emessi relativi al ramo di azienda attesi per la fine dell’esercizio sono pari a circa 8 

milioni di euro, sostanzialmente in linea con quanto prodotto nel 2007, e generati quasi 

interamente da polizze di puro rischio con o senza contro-assicurazione. 

L’operazione consente al Gruppo SACE di focalizzarsi sulle attività core e a Vittoria 

Assicurazioni di rafforzare il comparto Vita. 

SACE Surety, nella gestione dell’operazione, si è avvalsa del supporto di KPMG Corporate 

Finance, Divisione di KPMG Advisory S.p.A. in qualità di advisor finanziario e di Legance 

Studio Legale Associato quale advisor legale.  

L’operazione è subordinata all’autorizzazione da parte delle Autorità competenti.  

Milano, 16 dicembre 2008 
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Contatti per la stampa 
Vittoria Assicurazioni  Andrea Acutis - Vice Presidente 

Tel: (+ 39) 02 48 219 006 
e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 
www.vittoriaassicurazioni.com 

Gruppo SACE   Ufficio Stampa 
Daniela Mecenate 
Tel: (+39) 06 6736911 
e-mail: d.mecenate@sace.it 
www.sace.it 

 

Vittoria Assicurazioni 
Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La società opera 
in tutti i Rami Danni e Vita sull’intero territorio nazionale attraverso una capillare organizzazione 
commerciale con oltre 240 Agenzie, 370 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
 

Gruppo SACE 
Il Gruppo SACE è leader italiano nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti 
e nelle garanzie contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale. Il 
Gruppo assiste i propri clienti in oltre 150 Paesi. Attraverso una gamma completa di prodotti 
assicurativi e finanziari, SACE garantisce flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di 
insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo del business. SACE ha ottenuto da Moody’s il 
rating AA2.  
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