
 

 

 
 

 

Banca Carige e Apollo perfezionano la cessione di Carige Assicurazioni e Carige 
Vita Nuova e gli accordi di distribuzione a lungo termine 

GENOVA & NEW YORK – 5 Giugno 2015 – In data odierna Banca Carige S.p.A (di 

seguito “Banca Carige”) e Primavera Holdings s.r.l., una società controllata da fondi 

affiliati a Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO) (di seguito, unitamente alle 

proprie società controllate, “Apollo”), hanno perfezionato la cessione della totalità del 

capitale sociale detenuto da Banca Carige in Carige Vita Nuova S.p.A. e in Carige 

Assicurazioni S.p.A.. Tale cessione prevede altresì la sottoscrizione da parte delle 

compagnie di assicurazione di accordi di lungo termine per la distribuzione di prodotti 

assicurativi del ramo vita e danni da parte delle banche del Gruppo Banca Carige (di 

seguito “Gruppo Carige”).  

La cessione del comparto assicurativo, avvenuta ad un prezzo pari a Euro 310 milioni, 

interamente corrisposto per cassa e non soggetto ad aggiustamenti, rappresenta per Banca 

Carige uno dei passaggi significativi annunciati in sede di Capital Plan e quindi di Piano 

Industriale 2015 - 2019: i benefici sono di carattere economico, con il confluire a conto 

economico delle riserve da valutazione su attività disponibili per la vendita maturate ad 

oggi (Euro 80,5 milioni al 31 marzo 2015), e patrimoniali, con un impatto di 50 punti 

base circa sul CET 1 Ratio phased – in al 31 marzo 2015.  

Considerando anche gli effetti dell’aumento di capitale per un importo massimo 

complessivo di Euro 850 milioni che sarà avviato lunedì 8 giugno p.v., il CET1 Ratio 

phased–in si attesterà al 12,4% circa, significativamente al di sopra del limite 

regolamentare dell’11,5%, livello che la BCE ha richiesto venga raggiunto entro la fine 

del prossimo mese di luglio. 

Banca Carige è stata assistita nell’operazione da Leonardo & Co. S.p.A. e da Mediobanca 

– Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di advisor finanziari, e da Legance 

Avvocati Associati in qualità di advisor legale. 



 

 

Apollo e Primavera Holdings sono stati assistiti da UBS Investment Bank in qualità di 

advisor finanziario e da Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Chiomenti 

Studio Legale in qualità di advisor legali. 

Profilo di Banca Carige 
Con oltre 500 anni di tradizione, il Gruppo Banca Carige è oggi uno dei principali gruppi 

bancari italiani (è la nona banca commerciale per totale attivo e rete sportelli al 31 marzo 

2015), conta circa 620 filiali diffuse su tutto il territorio nazionale e si configura come la 

più grande banca retail della Liguria. 

Al 31 marzo 2015 il Gruppo Banca Carige contava Euro 24,8 miliardi di impieghi lordi, 

Euro 24,6 miliardi di raccolta diretta, Euro 21,5 miliardi di raccolta indiretta ed un 

patrimonio netto pro-forma di Euro 2,6 miliardi (includendo l’aumento di capitale da 

Euro 850 milioni). Il titolo di Banca Carige è quotato su Borsa Italiana. 

Profilo di Carige Vita Nuova S.p.A. 

Costituita nel 1971, Carige Vita Nuova, nel 1997, è entrata a far parte del Gruppo Banca 

Carige.  

Carige Vita Nuova, con sede a Genova, opera nel mercato assicurativo vita e distribuisce 

i propri prodotti prevalentemente attraverso gli sportelli bancari del Gruppo Carige.  

Nei primi tre mesi del 2015, Carige Vita Nuova, avente un patrimonio netto di Euro 

252,1 milioni al 31 marzo 2015, ha generato Euro 275,8 milioni di raccolta premi lorda 

(quasi interamente da prodotti tradizionali). 

Profilo di Carige Assicurazioni S.p.A.  

Costituita nel 1920, Carige Assicurazioni nel 1997 è entrata a far parte del Gruppo Banca 

Carige.  

Carige Assicurazioni, con sede a Milano, opera nel mercato assicurativo danni e 

distribuisce i propri prodotti prevalentemente attraverso una rete agenziale costituita da 

371 punti vendita a marzo 2015. Nei primi tre mesi del 2015 Carige Assicurazioni, avente 

un patrimonio netto di Euro 200,1 milioni al 31 marzo 2015, ha generato Euro 82 milioni 

di raccolta lorda (57% auto e 43% altri danni).  



 

 

 

Profilo di Apollo Global Management, LLC 

Apollo è un’azienda leader nella gestione di investimenti alternativi a livello mondiale 

con sedi a New York, Los Angeles, Houston, Chicago, Bethesda, Toronto, Londra, 

Francoforte, Lussemburgo, Madrid, Mumbai, Delhi, Singapore, Shangai e Hong Kong. 

Al 31 marzo 2015, Apollo gestiva circa USD 163 miliardi di fondi private equity, 

creditizi e immobiliari con investimenti in un gruppo preferenziale di nove settori in cui 

Apollo vanta notevoli conoscenze e risorse. Le azioni di Apollo sono quotate sulla Borsa 

di New York.  

Per ulteriori informazioni su Apollo, consultare www.agm.com. 

 
 
Contatti: 
 
Per Banca Carige: 

Roberta Famà 
Massimo Turla 
Investor Relations 
Banca Carige S.p.A. 
0039-010-579.4877 
investor.relations@carige.it 
 
Antonello Amato 
Alfredo Majo 
Comunicazione 
Banca Carige S.p.A. 
0039-010-579.3380 
relazioni.esterne@carige.it 
 
Giorgio Zambeletti 
Ad Hoc  
Communication Advisors 
0039-02-76067432 
giorgio.zambeletti@ahca.it 
 
Per eventuali domande su Apollo da parte degli investitori, contattare: 

Gary M. Stein 
Head of Corporate Communications 
Apollo Global Management, LLC 
212-822-0467 
gstein@apollolp.com 



 

 

 
Noah Gunn 
Investor Relations Manager 
Apollo Global Management, LLC 
212-822-0540 
ngunn@apollolp.com 
 
Per eventuali domande su Apollo da parte degli organi di stampa, contattare: 

Tom Eckersley 
Maitland for Apollo Global Management, LLC 
T: +44 20 7379 5151 
teckersley@maitland.co.uk 
 


