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Comunicato stampa congiunto

Banca Fideuram firma un accordo con Sara Assicurazioni
per l’acquisizione del 100% di Banca Sara

Roma, 23 Dicembre 2010 – Banca Fideuram e Sara Assicurazioni hanno firmato un accordo per
l’acquisizione, da parte di Banca Fideuram, del 100% del capitale sociale di Banca Sara S.p.A.

L’acquisizione di Banca Sara permetterà a Banca Fideuram di rafforzare la propria leadership nel
business della Promozione Finanziaria mentre le capacità distributive di Banca Sara saranno
ulteriormente valorizzate grazie all’integrazione della piattaforma industriale e commerciale di
Banca Sara in quella di Banca Fideuram.

Questa operazione, che conferma il ruolo di naturale “consolidatore” di Banca Fideuram nel settore
di riferimento, genererà per l’acquirente sinergie di costo e di ricavo.

Per Sara Assicurazioni la cessione di Banca Sara avviene a valle della decisione del suo Consiglio
di Amministrazione di concentrarsi sul business assicurativo, rafforzando la propria struttura del
capitale in preparazione delle nuove norme di capitalizzazione di Solvency II. La qualità della Rete
di Banca Sara potrà essere ulteriormente valorizzata dalle competenze di Banca Fideuram in un
settore destinato ad una progressiva concentrazione.

Banca Sara con 460 promotori finanziari presenti sull’intero territorio nazionale, controlla masse per
2,7 miliardi di euro e si posiziona al dodicesimo posto tra le reti di promozione finanziaria1 in Italia.
Negli ultimi due anni ha riportato risultati commerciali di rilievo, con una raccolta netta di 250 milioni
di euro nel 2009 e di oltre 340 milioni di euro nei primi nove mesi del 2010.

Il completamento dell’operazione è atteso nei prossimi mesi, subordinatamente al rilascio delle
necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

1
Dati Assoreti al 30 Settembre 2010


