
NASCE UN NUOVO
GRUPPO.
UNA REALTÀ SOLIDA,
ED INDIPENDENTE

Valore alle tue prospettive



Old Mutual Wealth 
è una realtà solida, 

profittevole e di successo

Cinven acquisisce ERGO Italia 
il 30 giugno 2016; 

Nuova struttura con l’ingresso 
di Davide Croff come Presidente;

Cessione di ERGO Assicurazioni a Darag,
Compagnia Europea  specializzata 
nella gestione di portafogli danni

Cinven
ha un’esperienza 

consolidata nell’acquisizione
e sviluppo di compagnie 
assicurative in Europa

Eurovita Assicurazioni 
è specializzata 
nel segmento 

bancassurance

Eurovita Assicurazioni  è tra
le prime 20 compagnie
per premi nel ramo vita

OLD MUTUAL WEALTH, EUROVITA ASSICURAZIONI 
ED ERGO PREVIDENZA: 3 REALTÀ COMPLEMENTARI

2017
9 gennaio: acquisizione 
Old Mutual Wealth Italy

4 agosto: acquisizione Eurovita 
Assicurazioni

In seguito all’acquisizione, OMW 
e Eurovita sono entrate a far parte
del Gruppo Assicurativo Flavia
e sono soggette alla direzione 
e coordinamento di Phlavia 
Investimenti S.p.A., società affiliata
a Cinven che ne esercita il controllo.

Obiettivo: «diventare un operatore
di primo piano nel consolidamento
del settore assicurativo vita in italia»

Crescita in termini di dimensione 
e prodotti

ERGO Previdenza è specializzata 
in prodotti previdenziali
e soluzioni assicurative

per il risparmio

ERGO Previdenza distribuisce 
i suoi prodotti attraverso

il canale agenziale

Old Mutual Wealth 
è leader nelle unit linked e
rappresenta la settima più
grande realtà assicurativa

Vita in Italia



CHI È CINVEN
Cinven ha una radicata expertise nell’acquisizione e sviluppo di realtà assicurative in Europa.

UK
  Acquisizione di Guardian Financial Services nel 2011. Gruppo focalizzato 
   nelle aggregazioni di portafogli assicurativi.
  Durante l’ownership di Cinven, Guardian ha ultimato le acquisizioni di Ping, 
   Ping II e Ark Life. Ciò ha determinato un significativo incremento del valore 
   del Gruppo, che si è tradotto con 17 mld di asset e all’incirca 
   900 mila polizze

GERMANIA
  Acquisizione di Heidelberger Leben Group (oggi Viridium Group) nel 2014 
  Il Gruppo è specializzato in prodotti assicurativi con finalità previdenziali 
   e soluzioni unit linked
  Alla fine del 2017, Il Gruppo ha gestito 1 milione di polizze e asset 
   unit linked, con un asset under management all’incirca di 15 miliardi di euro

Cinven in cifre… Best in class performance!

Cinven è una delle maggiori società di private
equity internazionali con sede a Londra, 
Francoforte, Guernsey, Hong Kong, 
Lussemburgo, Madrid, Milano, New York e Parigi

Dal 1988, i fondi di Cinven hanno investito 
in 120 compagnie

Cinven ha realizzato oltre 140 investimenti 
attraverso i fondi Quinto e Sesto

Cinven può contare su un track record di successo
da oltre 25 anni. Attualmente sta incrementando
gli investimenti nel fondo Sesto



I tre pilastri di EUROVITA S.P.A.
La nuova realtà trae forza da esperienze e competenze diverse, è orientata alla crescita e altamente diversificata, sia in termini di canali distributivi che di prodotto. 

… con 2,5 mld di premi e 17 mld di riserve! 

ERGO Previdenza

390.000 clienti;
4,6 mld di riserve;
150 agenti;
Focus: prodotti previdenziali 
e soluzioni assicurative 
per il risparmio e l’investimento

Old Mutual Wealth Italy

54.000 clienti;
7 mld di patrimonio in gestione;
11 mila promotori finanziari;
Focus: prodotti unit linked 
ad architettura aperta 

Eurovita Assicurazioni

120.000 clienti;
5,4 mld di riserve;
2.500 sportelli;
Focus: compagnia di bancassurance
specializzata in soluzioni per la previdenza,
protezione, risparmio e investimento

1 GENNAIO 2018: NASCE EUROVITA S.P.A.

* dati al 31/12/2016



Valore alle tue prospettive+ =+



Valore alle tue prospettive

"Valore alle tue prospettive" è il connubio tra i valori e le esperienze 
di Old Mutual Wealth Italy, Eurovita Assicurazioni e ERGO Previdenza 
e le sfide del nostro domani.

Mission della nuova Eurovita: anticipare e soddisfare le esigenze sempre più
sofisticate dei clienti, creando “valore” in termini di affidabilità, qualità 
del servizio e spirito di innovazione “alle prospettive” di investimento, 
risparmio, previdenza e protezione di clienti e partner



I VANTAGGI DELLA NUOVA REALTÀ PER I NOSTRI
PARTNER

La solidità e la capacità di investimento
della nuova realtà garantiscono 
un servizio innovativo e di qualità

Gamma completa di soluzioni offerte
per il vita

Piattaforma indipendente in linea 
con l’esigenza di un’adeguata 
consulenza finanziaria
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Continuità… nel supporto alla rete
(aree riservate dedicate e servizio
commerciale dedicato)4



Valore alle tue prospettive

Eurovita S.p.A. Via Pampuri, 13  20141 Milano  Italia T. +39 02 57441


