
 

 

 

Comunicato stampa 

 

Monceau Assurances porta a termine 

l'acquisizione di Vitis Life, compagnia di 

assicurazione-vita lussemburghese 

Parigi e Lussemburgo, 06 novembre 2015 - Dopo essere stata sottoposta all'esame del’ 

Commissariat aux Assurances, il 13 ottobre 2015 è arrivata a compimento l'acquisizione della 

compagnia assicurativa lussemburghese del ramo vita Vitis Life da parte del gruppo mutualistico 

francese. 

La nuova entità così costituita consente al gruppo Monceau Assurances di raddoppiare il volume di 

attività nell'ambito dell’assicurazione-vita, di operare sul piano internazionale e, soprattutto, di 

ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti ai propri soci. 

Dinamiche e forti dell'esperienza maturata, oltre che dotate di fondi propri ampiamente ripristinati, le 

compagnie di mutua assicurazione riunite sotto la bandiera di Monceau Assurances manifestavano da 

diversi anni la volontà comune di stringere alleanze strategiche, quindi questa acquisizione 

rappresenta una tappa concreta e decisiva.  

Monceau Assurances sottolinea che Vitis Life continuerà ad operare sotto la guida del team dirigente 

attuale e con lo stesso personale, in modo che l'operazione non abbia conseguenze sulla qualità delle 

relazioni esistenti o dei servizi offerti ai clienti di Vitis Life. 

Con l'acquisizione di Vitis Life (238 milioni di euro di fatturato nel 2014), attiva in Belgio, Francia, 

Italia, Paesi Bassi e Spagna, oltre che nel Granducato, il gruppo Monceau Assurances, presente in 

Francia sui mercati dell'assicurazione vita, della previdenza, del ramo danni e responsabilità civile, e 

della riassicurazione, realizza un passo importante per lo sviluppo delle sue attività sia dentro che 

oltre i confini francesi, a partire dal Granducato. 

Secondo Gilles Dupin, presidente e direttore generale del gruppo Monceau Assurances, "per il nostro 

gruppo l'acquisizione di Vitis Life rappresenta un'opportunità formidabile di condividere con i clienti e i 

partner di Vitis Life la nostra esperienza e competenza nel campo dell'assicurazione vita e della previdenza. 

Inoltre, saremo in grado di offrire ai nostri soci e clienti la possibilità di accedere ai prodotti di gestione privata 

del gruppo KBL epb e a una struttura capace di proporre contratti assicurativi dedicati, arricchendo così la 

proposta rivolta alla clientela più agiata". 

Riguardo ai team di Vitis Life, ha aggiunto: "Siamo ansiosi di accogliere i nostri nuovi colleghi, che 

continueranno a seguire i loro clienti e a sviluppare le loro attività, potendo beneficiare di una gamma di 

soluzioni più ampia". 

Con questa operazione di crescita esterna, il gruppo Monceau Assurances supera una soglia 

importante nel percorso di sviluppo ed entra in una nuova fase della sua storia. 

Riportiamo di seguito i principali dati finanziari di Vitis Life.  

 Fatturato: 238 milioni di euro nel 2014, 137 milioni di euro nel 2013. I premi singoli incassati 

dalla società sono in media pari a 600.000 euro per versamento. Presenza in 8 paesi (tra cui Belgio, 



 

 

Francia, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi e Spagna). 

 Riserve matematiche: 2104 mln € 

 Fondi Propri contabili: 54,3 milioni di euro. Questo livello di Fondi propri implica un margine di 

solvibilità nettamente superiore al riferimento attuale. 

La nuova entità di Monceau Assurances nata dall'acquisizione avrà un fatturato più che 

raddoppiato nel ramo vita, oltre a riserve matematiche incrementate di quasi il 50%, con 

un'attività molto più equilibrata fra le unità di conto e i fondi in euro, un obiettivo perseguito 

oggi da tutte le compagnie di assicurazione vita. 

 

Monceau Assurances in breve  

Monceau Assurances è un gruppo di mutua assicurazione, costituito principalmente da Capma & Capmi in associazione con la 

Mutuelle Centrale de Réassurance; insieme controllano due filiali costituite in società per azioni, Monceau Retraite & Épargne e 

Monceau Générale Assurances, specializzate rispettivamente nell'assicurazione vita e nel ramo danni (incendio, responsabilità civile e 

rischi vari). L'entità complessiva si rivolge a 300.000 soci e distribuisce contratti assicurativi principalmente attraverso due reti 

esclusive: una composta da circa cento collaboratori dipendenti e l'altra costituita da agenti generali che operano tramite quasi cento 

punti vendita, distribuiti fra il Centro e l'Ovest della Francia. Fatturato combinato nel 2014: 375 milioni di euro; patrimonio netto 

contabile nel 2014: 685 milioni di euro. Patrimonio gestito: 6,3 miliardi di euro. 

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.monceauassurances.com o rivolgersi a: 

Floriane Bozzo - Relazioni con la stampa - Monceau Assurances - 65, rue de Monceau - 75008 Parigi, Francia 

Tel.: +33 (0)1 49 95 39 36 - E-mail: presse@monceauassurances.com 

 

Vitis Life in breve 

Vitis Life realizza le ambizioni patrimoniali dei propri clienti grazie a un approccio di soluzioni personalizzate di assicurazione vita di 

alta gamma. I suoi team multidisciplinari riuniscono 50 collaboratori, inclusi alcuni degli specialisti più qualificati presenti sul mercato. 

Nel giro di vent'anni, Vitis Life è diventata un operatore di indiscusso livello internazionale. Compagnia di assicurazioni vita 

lussemburghese fondata nel 1995, Vitis Life opera in regime di "libera prestazione di servizi" (LPS) in Belgio, Francia, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. Gestisce più di 2,1 miliardi di euro e ha un rapporto di solvibilità del 320% (al 31 dicembre 

2014). 

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.vitislife.com o rivolgersi a: 

Agnès Esnault - Marketing & Comunicazione - Vitis Life - 2, boulevard Emmanuel Servais - L-2535 Lussemburgo 

Tel.: +352 262 046 340 - E-mail: agnes.esnault@vitislife.com 
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