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IL GRUPPO GENERALI ACQUISISCE IN ROMANIA LE
COMPAGNIE ARDAF E RAI
»

Raddoppiata la quota di mercato in Romania a 11,7% (1Q 2008)

»

8.000 agenti distribuiti su tutto il territorio

»

Sergio Balbinot: “Continuiamo con acquisizioni mirate per crescita Gruppo in mercati
ad alto potenziale”

Trieste, 25 giugno 2008. Generali PPF holding ha siglato un accordo con PPF Investments, gruppo
internazionale di private equity, per rilevare il controllo delle due compagnie assicurative rumene ARDAF e
RAI. In particolare, l’acquisizione riguarda il 72,7% di Ardaf e il 99,9% di Rai. L’operazione, già sottoposta
all’approvazione delle autorità regolamentari competenti, consente di estendere e consolidare l’attività in
Romania, uno dei Paesi chiave nell’area dell’Est Europa.

L’amministratore delegato del Gruppo Generali Sergio Balbinot ha dichiarato: “La Romania è per noi un
mercato strategico, che negli ultimi anni ha registrato la più alta crescita dell’intera UE. Nei prossimi anni, gli
eccellenti fondamentali economici del Paese permetteranno una crescita ancora a due cifre del mercato
assicurativo. Con questa operazione raddoppiamo la nostra quota nel mercato assicurativo rumeno
raggiungendo l’11,7%. Cresce anche la capacità distributiva del Gruppo con una rete ora di 8.000 agenti,
presenti capillarmente in tutto il Paese”. Balbinot ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è continuare ad espanderci
in mercati ad alto potenziale, che riteniamo i driver per la futura crescita del Gruppo, con acquisizioni
mirate”.

S.C. Asigurare si Reasiguare Ardaf è una compagnia attiva sia nel vita che nel danni, con un volume totale
di premi lordi pari a € 48,4 milioni nel 2007, in gran parte generati dal segmento danni e in particolare da
quello Rc auto. La compagnia è principalmente focalizzata sul business retail e si avvale di una rete
distributiva di 35 filiali, 222 agenzie e oltre 5.100 agenti. Rai, Roumanie Assurance International è
specializzata nel segmento viaggi e assicurazione medica, settori nei quali è leader di mercato con premi
lordi pari a € 7,8 milioni nel 2007. Generali PPF è già presente in Romania con Generali Asigurari operativa
sia nel vita che nei danni e con Generali Fond de Pensii, il terzo fondo pensione del mercato rumeno.

Mercato Assicurativo Rumeno
La Romania, seconda economia tra i dieci Paesi CEE entrati nell’Unione Europea tra maggio 2004 e
gennaio 2007, ha un mercato assicurativo proporzionalmente piccolo, che si colloca al sesto posto tra i
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Paesi CEE, con un volume totale di premi lordi pari a 1,6 miliardi di euro nel 2006*. Nell’area CEE, la
Romania registra la più bassa penetrazione assicurativa (rapporto premi/PIL 1,7% nel 2006) ed è terzultima
in termini di densità assicurativa (spesa assicurativa per capita pari a 75 euro nel 2006). Secondo le stime,
l’87% dei rumeni non aderisce a piani pensionistici facoltativi, un dato che evidenzia le importanti
potenzialità di crescita del mercato, soprattutto se verranno mantenuti gli attuali tassi di crescita dei salari
reali. I bassi livelli di penetrazione e di presenza assicurativa della Romania fanno prevedere, nel lungo
periodo, un allineamento con gli altri Paesi CEE, evidenziandone il potenziale di crescita.
*I dati forniti, relativi all’anno 2006, sono i più aggiornati a disposizione.

Generali in Europa Centro Orientale
Il Gruppo Generali è il terzo gruppo assicurativo in Europa e leader in Italia con una raccolta premi complessiva nel
2007 di oltre € 66 miliardi. Nel 2008 avvia la sua attività la joint venture Generali PPF Holding, partecipata al 51% dal
Gruppo Generali e al 49% da PPF Group. GPH unisce le attività dei due Gruppi nell’Europa centro-orientale.
Il Gruppo è ora presente in 12 mercati e vanta un portafoglio di oltre 9 milioni di clienti: Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Ucraina, Russia, Serbia, Slovenia, Croazia, Kazakistan.
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