Capogruppo del Gruppo Bancario
“CREDITO EMILIANO – CREDEM”

COMUNICATO STAMPA

CREDEM SIGLA UN ACCORDO PER SALIRE
CREDEMVITA E DI CREDEMASSICURAZIONI.

AL

100%

DI

Credem ha perfezionato un accordo per l’acquisto del 50% di Credemvita Spa e del 50%
di Credemassicurazioni Spa da Assurances Mutuelles de France a.m. (Gruppo Azur-Gmf).
L’acquisizione di tali partecipazioni, subordinata alle previste autorizzazioni da parte delle
autorità competenti, porta Credem a controllare il 100% delle due società e si inquadra
nell’ambito di una strategia di gruppo volta a valorizzare la presenza nel business
assicurativo.
L’accordo prevede che Credem riconosca ad Assurances Mutuelles de France a.m. un
prezzo pari a 50 milioni di euro complessivamente per entrambe le partecipazioni.
Quale intesa a latere dell’accordo principale è stato siglato da parte di Credemvita Spa e
di Credemassicurazioni Spa un accordo di outsourcing con Assurance Mutuelles de France
per il mantenimento dell’erogazione dei servizi Edp.
Al 30 settembre 2007 Credemvita Spa ha registrato una raccolta premi pari a 415,2
milioni di euro (+138% rispetto allo stesso periodo del 2006) con un utile pari a 5,4
milioni di euro (+ 69% rispetto allo stesso periodo del 2006), mentre
Credemassicurazioni Spa ha segnato una raccolta premi per 18,8 milioni di euro (+16%)
con un utile pari a 1,8 milioni di euro (nello stesso periodo 2006 aveva registrato una
perdita pari a 0,8 milioni di euro).
Il Gruppo Credem conta oltre 5 mila dipendenti, 500 unità fra filiali e centri imprese, ed è
composto da società specializzate nei settori del banking, dell’investment banking,
dell’asset management e della bancassurance. Si propone al mercato con un’offerta di
servizi finanziari completa e strutturata.
Credem, al termine di un proficuo rapporto di partnership durato oltre un decennio,
esprime il proprio apprezzamento per la fattiva collaborazione e per il contributo in
termini di competenze da parte di Assurances Mutuelles de France a.m.
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