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Generali avvia l’acquisizione dei portafogli
assicurativi delle società di ERGO in
Ungheria e Slovacchia


Acquisizione da parte di Generali di portafogli Vita, Danni e Misti in
Ungheria e Slovacchia



Rafforzamento della posizione di leadership di Generali nella
regione CEE

Generali ha firmato un accordo per l’acquisizione della totalità dei portafogli Vita, Danni e
Misti di tre società di ERGO International AG in Ungheria e in Slovacchia.
La vendita è soggetta ad approvazioni regolamentari e all’Antitrust, come previsto per
transazioni di questa tipologia. Le parti hanno concordato di non fornire dettagli sul prezzo
di acquisto e altre condizioni. Nel 2017 la raccolta premi delle tre società di ERGO è stata
pari a € 20,6 milioni (premi lordi). Il passaggio di proprietà dei portafogli da ERGO a Generali
non avrà alcun effetto sugli obblighi verso gli attuali clienti di ERGO.

generalicee.com

Il Regional Officer di Austria, CEE & Russia e CEO di Generali CEE Holding, Luciano
Cirinà, ha affermato: “La futura acquisizione dei portafogli Vita, Danni e Misti in Ungheria e
Slovacchia rappresenta un ulteriore passo in avanti del nostro già consolidato percorso di
crescita e di investimenti nell'area dell'Europa centrale e orientale ed è in linea con la
strategia del Gruppo di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership in Europa,
ed in particolare nella regione CEE. Questa operazione ci consentirà sia di sfruttare le
opportunità di cross-selling attraverso la base clienti sia di aumentare la base clienti stessa.
Siamo convinti che ogni cliente di ERGO beneficerà della nostra expertise altamente
qualificata e della vasta gamma di prodotti e servizi”.
Il Chief Operating Officer di ERGO International AG, Alexander Ankel, ha commentato:
“L'accordo è in linea con la nostra strategia di consolidare il business internazionale
rispettando i requisiti minimi definiti. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione, che ci
permetterà di dare un nuovo e mirato impulso alla crescita sostenibile in un contesto di
business internazionale”.
ERGO è uno dei principali gruppi assicurativi in Germania e in Europa. Nel mondo, il Gruppo
è rappresentato in 30 Paesi e in particolare in Europa e Asia. Le attività tedesche,
internazionali, dirette e digitali, nonché tutte le attività IT e i servizi tecnologici sono
raggruppate in quattro unità distinte (ERGO Deutschland, ERGO International, ERGO
Digital Ventures e ERGO Technology & Services Management) sotto il controllo di ERGO
Group AG. Circa 40.000 persone lavorano nel Gruppo, sia come dipendenti sia come agenti.
Nel 2018, ERGO ha registrato una raccolta premi complessiva di € 19 miliardi e ha portato
benefici ai clienti di € 15 miliardi (netti). ERGO fa parte di Munich Re, uno dei principali
riassicuratori e gestori di rischio al mondo.

THE GENERALI GROUP
Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza
internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in 50 Paesi con una
raccolta premi complessiva superiore a € 66 miliardi nel 2018. Con quasi 71 mila dipendenti nel
mondo e 61 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa
Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell’Europa Centro-orientale
ed in quelli asiatici. In Austria, Europa centrale e orientale e Russia, il Gruppo opera attraverso
il suo Ufficio regionale Austria, CEE & Russia (Praga) in 12 Paesi ed è tra i primi tre assicuratori
della regione.

