
Comunicato stampa
SANPAOLO IMI E AGRICULTURAL BANK OF GREECE INSIEME

NEL COMPARTO BANCASSICURATIVO

Torino, 12 luglio 2001  -  Sanpaolo Vita S.p.A. (Gruppo SANPAOLO IMI) e Agrotiki Life &
Health (Agricultural Bank of Greece) daranno vita ad una nuova società di bancassicurazione.  Lo
prevede una lettera di intenti siglata dalle due società, che conferisce ad Andersen Corporate
Finance un mandato per sviluppare un progetto di fattibilità da definirsi entro settembre prossimo,
allorché le competenti autorità avranno esaminato la relativa richiesta di licenza.  La società,
secondo i piani, dovrebbe diventare operativa nei primi mesi del prossimo anno.

In una fase iniziale la nuova società opererà in Grecia, con l’obiettivo di espandere successivamente
la propria attività, attraverso l’offerta di una vasta gamma di nuovi prodotti, principalmente sui
mercati dell’Est Europeo

L’accordo consentirà a Sanpaolo Vita di ampliare la propria operatività estera in direzione dell’area
balcanica, con tutte le sue interessanti prospettive di sviluppo in un futuro non lontano, avvalendosi
del network della Agricultural Bank of Greece, seconda banca ellenica, forte di oltre 440 sportelli.
Agrotiki Life potrà invece beneficiare dell’expertise di una società come Sanpaolo Vita, che in
Italia è leader nel settore bancassicurativo sia per quanto riguarda i volumi, sia sotto il profilo
reddituale.

Agrotiki Life S.A., fondata nel 1987, si colloca fra le prime cinque compagnie assicurative greche e
vanta una significativa presenza in un Paese nel quale il mercato delle polizze vita, benché ancora
poco sviluppato, offre notevoli prospettive di crescita in relazione sia all’attesa riforma del sistema
previdenziale locale, sia ai processi di adeguamento ai livelli dei mercati degli altri Paesi
dell’Unione Europea finanziariamente più evoluti.

Sanpaolo Vita  - insieme con la controllata Sanpaolo Life di Dublino -  con una raccolta premi nel
2000 di oltre 4.600 miliardi, si pone ai vertici del mercato vita in Italia. La compagnia distribuisce i
propri prodotti attraverso gli oltre 2.100 sportelli delle reti SANPAOLO IMI, Banco di Napoli e
Cassa dei Risparmi di Forlì ed i 1.500 promotori finanziari della Banca Sanpaolo Invest e del Banco
di Napoli.
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