COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

GENERALI E PPF GROUP: FIRMATO IL CLOSING, AL VIA GENERALI PPF HOLDING
ASSICURATORE LEADER NELLA REGIONE CEE

Trieste/Amsterdam,17 gennaio 2008 – Generali e PPF Group comunicano, dopo aver
ottenuto le necessarie autorizzazioni, di aver effettuato oggi il closing dell’accordo di
Joint Venture annunciato il 10 luglio 2007. Diventa così operativa Generali PPF Holding
che avrà la sua sede principale a Praga nella Repubblica Ceca.
Generali PPF Holding, partecipata al 51% dal Gruppo Generali e al 49% da PPF Group,
unisce le attività dei due Gruppi nell’Europa Centro Orientale. Nasce così uno dei
maggiori operatori assicurativi della regione, con una raccolta premi nel 2006 di circa
€ 2,6 miliardi.
Generali PPF Holding, che sarà attiva in 12 mercati, vanta un portafoglio di oltre 9
milioni di clienti e detiene posizioni di leadership in paesi quali Repubblica Ceca,
Ungheria e Repubblica Slovacca.
Sergio Balbinot, Amministratore Delegato del Gruppo Generali diventa Presidente di
Generali PPF Holding. Ladislav Bartonicek, attuale Presidente di Ceska pojistovna, è
nominato Amministratore Delegato della nuova holding.
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
2006 di oltre € 64 miliardi. Nella regione dell’Europa Centro Orientale operava finora in 10 Paesi nel settore
assicurativo e dell’asset management. In tale regione nel 2006, oltre al buon andamento della crescita organica, il
Gruppo ha anche attivamente perseguito una crescita per linee esterne, completando l’acquisto di quattro compagnie
in Bulgaria, Croazia, Serbia e Ucraina.
La raccolta complessiva realizzata nella regione nel corso del 2006 è stata pari a € 1.159 milioni, in crescita del 24,6%
rispetto al 2005 (62% danni e 38% vita). L’utile netto è stato pari a € 48 milioni. Il valore della nuova produzione è
stato pari a € 28,9 milioni, con un aumento del 66% rispetto all’anno precedente, mentre il combined ratio si è
attestato a 92,8%.

Il Gruppo PPF
PPF Group N.V. è un gruppo finanziario internazionale controllato al 94,36% da Petr Kellner, imprenditore ceco di
grande successo. Il Gruppo PPF ha la propria struttura societaria e decisionale basata in Olanda. La Compagnia del
Gruppo che definisce le decisioni strategiche riguardanti le attività dell’intero Gruppo è la PPF Group N.V. basata ad
Amsterdam.
La PPF viene fondata nel 1991 e, nel 1996, nell’ambito del programma di privatizzazioni avviato dal governo ceco,
entra nel capitale della Ceska pojistovna, acquisendone in fasi successive il controllo e riuscendo a trasformare la ex
compagnia assicurativa di stato in un operatore di successo. Oltre a essere leader nel mercato ceco, PPF ha avviato
operazioni green field nella Repubblica Slovacca (dove è ora terzo operatore) e in Russia (dove è ora posizionato al
5° posto nel segmento vita “reale”, cioè in quello che esclude i piani di tassazione). Ha altresì iniziato ad operare, a
partire dal 2006, in Ucraina e in Kazakistan.
Il Gruppo Ceska poijstovna è un assicuratore vita e danni avente sede a Praga ed attivo nella Repubblica Ceca, in
Russia, Slovacchia, Kazakistan e Ucraina. I premi lordi sottoscritti dal Gruppo Ceska pojistovna nel 2006 sono stati
pari a € 1.505 milioni, di cui 66% nei danni e 34% nel vita. L’utile netto nel 2006 è stato di € 384 milioni, inclusi € 115

milioni derivanti da operazioni straordinarie. Il valore della nuova produzione è stato di € 48 milioni, mentre il combined
ratio netto si è attestato al 84,9%.

Dettagli della transazione
L’accordo ha valutato il 100% Ceska pojistovna € 3,6 miliardi e le attività di Generali nell’Europa Centro Orientale €
1,5 miliardi. Il Gruppo Generali corrisponderà inoltre a PPF Group € 1,1 miliardi, interamente finanziati con risorse
interne, al fine di raggiungere alla conclusione dell’operazione il 51% della JV. Il Gruppo PPF deterrà il restante 49%.
PPF avrà per un tempo limitato un incentivo di sovraperformance rispetto a un obiettivo stabilito sulle azioni della JV
acquisite da Generali con il pagamento per cassa.
Generali PPF Holding sarà operativa in 12 paesi dell’Europa Centro Orientale: Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Ucraina, Russia, Serbia, Slovenia, Croazia e Kazakistan.
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