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Intesa Sanpaolo Vita
acquista controllo Rbm,
nasce prima compagnia
malattia
Reuters Staff 1  I N .  D I  L E T T U R A

MILANO (Reuters) - Intesa Sanpaolo Vita ha acquisito il

controllo di Rbm Assicurazione Salute acquistando per

cassa dalla famiglia Favaretto il 50% più 1 azione per 325

milioni di euro.

L’operazione, annunciata a dicembre, prevede anche un

piano di incremento progressivo della quota fino al 100%

tra il 2026 e il 2029, a un prezzo determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti

secondo una formula mista patrimoniale e reddituale,

dice una nota.

Il logo Intesa Sanpaolo nel centro di Milano, in Italia, il 18 gennaio

2016. REUTERS / Stefano Rellandini
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La nuova compagnia si chiamerà Intesa Sanpaolo Rbm

Salute e vede la conferma di Marco Vecchietti come AD e

direttore generale ed è la prima nel ramo malattia con

577 milioni di premi e una quota di mercato del 18%.

Con una quota di mercato del 21,5% e premi per 690

milioni, Intesa Sanpaolo Vita è ora il secondo gruppo

assicurativo in Italia.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-05-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 6



Home   Top News   Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di Rbm Assicurazione Salute

Top News

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione
Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione

Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50%

+1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento

della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà

ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita

prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo

rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del

9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma
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di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima

Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del

18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo

operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione

Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di

numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia

(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari

collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da

Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al

segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le

opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie

della Divisione. L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri

diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della

clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni

economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical,

per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni

l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia

del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale

verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in

particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di

Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e

nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione

Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di

affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di

Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita del

progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare

Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del

nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e

abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti

che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente

arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo acquisice il
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Fioravanti: "Un passaggio fondamentale verso un futuro che
vogliamo vivere da protagonisti"

    

ROMA – Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il

controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando

direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia

Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. È

stato altresì confermato il piano di incremento della

partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo

dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita
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INTESA SANPAOLO VITA ACQUISISCE CONTROLLO
DI RBM ASSICURAZIONE SALUTE

Posted on 18 Maggio 2020

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,
acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione
al prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato il piano di incremento della
partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un
prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,
secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione - autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo
rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del
9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” vede la conferma di
Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia
assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella
classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con
690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute
(fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.
La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi fattori di crescita:
 forza propulsiva del canale diretto della “nuova” Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con

le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione)
 pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small –

medium corporate e retail



 offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME
Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e
servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie
 costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunità di cross-selling,
tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione
L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete medicale
convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici,
Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a disposizione della clientela di
Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni
economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per
la gestione delle prestazioni sanitarie, sarà a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno.
Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa del
Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: “La
nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del
nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso
un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto
della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di
RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management &
Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor
retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione”, unico nel mercato
italiano.
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: “La sottoscrizione di questa partnership
con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM
Assicurazione Salute, rappresenta un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale
lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo
sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza
Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e
Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo
convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa
finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante
strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.
RBH si è avvalsa dell’assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e dello
Studio Legale Chinaglia per gli aspetti legali; Intesa Sanpaolo Vita è stata assistita dallo Studio
Legale Pedersoli e da Deloitte.

© Agir - Agenzia Giornalistica Repubblica - 2020 - All right reserved
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Intesa Sanpaolo Vita assume controllo di
RBM Assicurazione Salute
Operazione da 325 milioni di euro per il 50% + 1 azione.

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni

scorsi, ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando

direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di euro.

Confermato anche il piano di incremento

della partecipazione fino al 100% del

capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una

formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19. La nuova Compagnia – che prenderà il

nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute" – vede la conferma di Marco Vecchietti nel

ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia

assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del

18%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo

operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed

imprese di Intesa Sanpaolo.

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura,

Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a

disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata

qualità e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione

Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute

rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di

tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che

vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella
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tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute,

oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor

retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione".

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: "La sottoscrizione di

questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa

Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta un’ulteriore

conferma della validità del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi

degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la

sostenibilità del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere

da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi

anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di

un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro".

Leggi anche
Intesa Sanpaolo, Blackrock ha in portafoglio il 5%
Intesa Sanpaolo proroga scadenze finanziamenti a 20 mila PMI
Intesa Sanpaolo scambia in rosso a Piazza Affari
Piazza Affari: sviluppi positivi per Intesa Sanpaolo
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Milano, 18 mag – Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa
dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato il piano di incremento della
par... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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Milano, 18 mag – L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000
strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a disposizione della c... (©
9Colonne - citare la fonte) 
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Assicurazioni: Intesa Sanpaolo Vita acquisisce Rbm Assicurazione Salute 
Roma, 18 mag 09:58 - (Agenzia Nova) - Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo 
di Rbm Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia 
Favaretto, il 50 per cento +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. Lo rende noto un comunicato 
dell'istituto bancario. È stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100 
per cento del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto 
determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista 
patrimoniale e reddituale. Con questa operazione - autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile - il 
Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 
9,3 per cento nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni. La 
nuova compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco 
Vecchietti nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale della prima Compagnia assicurativa 
nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0 per cento. Nella classifica 
dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di 
euro di premi ed una quota di mercato del 21,5 per cento, si legge nella nota. Intesa Sanpaolo RBM 
Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed 
enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. 
 
La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo - prosegue il comunicato - beneficerà di numerosi 
fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della “nuova” Compagnia (attraverso i rapporti 
consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica 
amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela 
small–medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del 
modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi 
individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa 
per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, 
valorizzando le opportunità di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le 
Compagnie della Divisione. 
 
L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete medicale 
convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, 
Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a disposizione della clientela di Intesa 
Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni economiche vantaggiose rispetto 
alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, 
sarà a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno. Nicola Maria Fioravanti, amministratore delegato 
di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della divisione assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e 
nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo 
RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto 
il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da 
protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la 
salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come 
Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel 
business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione”, unico 
nel mercato italiano, conclude la nota. (Com) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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L'intervista

"Intesa darà tutto
per salire ancora
nelle assicurazioni"
ADRIANO BONAFEDE

Il numero uno della divisione Nicola Fioravanti
spiega i piani del gruppo dopo l'acquisto di Rbm

E per questo che vi tenete alla
larga dall'Rc auto?
«Abbiamo le polizze Rc auto, ma
non sono il nostro focus. Tornando
all'acquisizione (per ora il 50% più
un'azione dalla famiglia Favaretto,
che resterà per 1.0 anni con quote
decrescenti, ndr) i vantaggi sono
due: acquisiamo la prima
compagnia del comparto salute e
mettiamo a disposizione dei clienti
le 113 mila strutture sanitarie
convenzionate di Previmedical,
capillarmente presenti su tutto il
territorio nazionale».

La pandemia da Covid-19
rende la vostra acquisizione
particolarmente tempestiva?
«Tra gli evidenti aspetti negativi,
c'è un elemento positivo: gli
italiani hanno capito H bisogno di
un'assicurazione sanitaria
personalizzata ed efficiente».
Come si integrerà Rbm nella

vostra organizzazione?
«Rbm sarà la nostra fabbrica
prodotto per la salute e opererà
adesso (prima non aveva una rete)
attraverso le nostre 4 mila agenzie
della Banca dei Territori e la rete
private di Fideuram. E noi abbiamo
12 milioni di clienti, una potenza dì
fuoco notevole. Rbm, inoltre,
resterà presente nel segmento dei
fondi sanitari contrattuali e del

ntesa Sanpaolo guarda
già avanti. Dopo
l'acquisizione,
perfezionatasi nei

giorni scorsi, di Rbm, la
compagnia specializzata nella
sanità, ora il comparto
assicurativo della prima banca
italiana è pronto alla nuova
sfida: diventare primo nel ramo
danni (esclusi i segmenti Rc auto
e polizze corporate) entro la fine
del 2021: «Un obiettivo alla
nostra portata», spiega Nicola
Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo
Vita e responsabile dell'intera
divisione Insurance, Sommando
i premi di Intesa Assicura e di
Rbm, Intesa Sanpaolo Vita
raggiunge una raccolta premi
(pro forma 2019) nel ramo
malattia di 690 milioni, contro i
733 di Unipol. Resta poi da
raggiungere l'obiettivo del piano
industriale posto dal ceo Carlo
Messina, arrivare «fra le prime
cinque assicurazioni danni entro
la fine del 2021». Ma la
progressione nel danni (totale) ha
un che di impressionante: era
ventesima nel 2014 e decina nel
2019, anche considerando che
Rbm è già settima con 1,24
miliardi di raccolta. «Ci
metteremo il cuore per salire al
quinto posto entro i12021».

Perché è stata scelta Rbm?
«Il razionale è molto chiaro. Rbm
lavora nel mondo della salute, che
secondo recenti studi ha
potenzialità di crescita del 9%
all'anno. E poi è un comparto
molto redditizio: a noi non
interessa solo la crescita dei
volumi, mala profittabilità».

welfare aziendale, dove è uno dei
player principali».

Lei ha parlato di polizze retail.
Ma il segmento corporate non vi
interessa?
«Altroché. AI punto che
costituiremo un'Agenzia (dove
opereranno nostri dipendenti) per
vendere le "polizze
personalizzate" destinate alle

imprese».
Ma perché, la banca non può

venderle già?
«No, può vendere solo polizze
standardizzate, perla clientela
retail. Per vendere alle imprese
occorre una struttura separata.
L'Agenzia sarà la rete di vendita
per le polizze collettive
personalizzate, nei settori vita,
protezione e previdenza, create e
gestite dalle fabbriche prodotto
della divisione, alle quali oggi si
aggiunge Rbm per la salute».
Dopo Rbm qual è l'apporto de

comparto assicurativo ai numeri
del gruppo?
«L'utile netto di competenza della
divisione è stato di 160 milioni nel
primo trimestre 2020;
considerando anche Rhm, c'è un
ulteriore apporto di 15-18 milioni. I
cost/income, al 18% a fine 2019, è
sceso al 15,5%, mentre abbiamo ne
segmento protezione un
combined ratio (il rapporto tra
sinistri e premi, ndr) del 70%, il più
basso del mercato».

In sintesi, quanto vale il
gruppo nel campo assicurativo?
«Abbiamo una quota di mercato
del 23% nei fondi pensione aperti
(oltre 5 miliardi di patrimonio) e
del 19% nelle riserve tecniche vita
(circa 160 miliardi). I ricavi nel
quinquennio sono cresciuti del
4,3% annuo, e l'utile netto del 5%. Il
business assicurativo impatta
complessivamente per il 20%
sull'utile ante-imposte del Gruppo
La nostra capacità di crescita,
comunque, è ancora all'inizio,
grazie al modello unico di
bancassurance che vede banca e
compagnia all'interno dello stesso
gruppo».
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Classe 1962, laureato in Economia
alla Sapienza, guida la divisione
assicurativa di Intesa dal 2015
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Intesa Sanpaolo Vita assume controllo di RBM
Assicurazione Salute
Operazione da 325 milioni di euro per il 50% + 1 azione.

Pubblicato il 18/05/2020
Ultima modifica il 18/05/2020 alle ore 10:33

TELEBORSA

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi,
h a  assunto i l  control lo  di  RBM
Assicurazione Salute, acquistando
direttamente per cassa dal Gruppo
RBHold della famiglia Favaretto, il
50% +1 azione al prezzo di 325 milioni
di euro. Confermato anche il piano di
incremento della partecipazione  no

al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un
prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di
crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo
Intesa Sanpaolo rafforza signi cativamente il proprio posizionamento nel
business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19. La nuova
Compagnia – che prenderà il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute" – vede la
conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e
Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia
con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18%. Nella classi ca dei
gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in
Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM
Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela
retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande
rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali,
Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi
Dentistici) - metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM
Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni economiche vantaggiose
rispetto alla media di mercato.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della
Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente
di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: "La nascita di Intesa Sanpaolo
RBM Salute rappresenta un momento signi cativo per la storia del nostro
Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio
fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel
comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più
importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a
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rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection
Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business
non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca
assicurazione".

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: "La sottoscrizione
di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di
Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta
un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal
nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare
Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di
Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una
collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi
anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla
presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa
 nalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese
un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro".
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MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione
Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHoId della famiglia
Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. stato anche confermato il
piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo
dal 2026 al 2029, che, spiega una nota, avverra' ad un prezzo di acquisto determinato
in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista
patrimoniale e reddituale. Con questa operazione - autorizzata dall'Ivass lo scorso 16
aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento
nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori
prospettive di espansione per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che prendera' il
nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute" , vede la conferma di Marco Vecchietti nel
ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia
assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del
18%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgere' sia alla clientela tradizionale di RBM
Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed
imprese di Intesa Sanpaolo. L'accordo di servicing con il partner strategico
Previmedical - la piu' grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000
strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,
Fisioterapisti e Studi Dentistici) - mettera' a disposizione della clientela di Intesa
Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita' e a condizioni economiche
vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la
gestione delle prestazioni sanitarie, sara' a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni
l'anno. Nicola Maria Fioravanti, a.d. di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della
Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa
Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato che "la nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute
rappresenta un momento significativo perla storia del nostro Gruppo Assicurativo e di
tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che
vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella
tutela del bene piu' importante, la salute. L'integrazione di RBM Assicurazione Salute,
oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection
Company, conferma la volonta' di raggiungere la leadership nel business non-motor
retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione unico nel
mercato italiano". Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha sottolineato che "la
sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso
di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta
un'ulteriore conferma della validita' del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo
agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto
che la sostenibilita' del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa
prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito,
negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie
alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente
arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante
strumento per affrontare la ripresa ed il futuro". RBH si e' awalsa dell'assistenza di
KPMG Corporate Finance in qualita' di advisor finanziario e dello Studio Legale
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Focus

Intesa Sanpaolo Vita
rilancia sulle polizze salute
II gruppo assicurativo assume il controllo di Rbm Assicurazione Salute
L'ad Nicola Maria Fioravanti: protagonisti del comparto della protezione

di Achille Perego
MILANO

La prima banca italiana è prota-
gonista anche del rnercato assi-
curativo. Intesa Sanpaolo Vita,
nata nel gennaio 2012 dalla fu-
sione di diverse compagnie pre-
senti nel gruppo Intesa Sanpao-
lo, è oggi leader in Italia nella
bancassicurazione e nella previ-
denza integrativa con prodotti
che vanno dall'area dell'investi-
mento e del risparmio a quella
della protezione. Settore dove
ISP Vita ha di recente assunto il
controllo di RBM Assicurazione
Salute, acquistando direttamen-
te per cassa dal gruppo RBHoId
della famiglia Favaretto, il 50%
più una azione, al prezzo di 325
milioni, con un piano di incre-
mento fino al 100% del capitale
in modo progressivo dal 2026 al
2029.
Con questa operazione il grup-
po Intesa Sanpaolo ha rafforza-
to significativamente il proprio
posizionamento nel business Sa-
lute, cresciuto in Italia del 9,3%
nel periodo 2015-19 e con ulte-
riori prospettive di espansione
per i prossimi anni. La nuova
compagnia, che prenderà il no-
me di «Intesa Sanpaolo RBM Sa-
lute» sarà ancora guidata da

Marco Vecchietti, ad e dg del
primo operatore assicurativo
nel ramo malattia con 577 milio-
ni di premi e una quota di merca-
to del 18%.
Il gruppo assicurativo Intesa
Sanpaolo Vita risulta così ora il
secondo operatore in Italia nel
settore Salute, con 690 milioni
di premi e una quota di mercato
dei 21,5% e potrà rivolgersi sia al-
la clientela tradizionale di RBM
(fondi sanitari, aziende ed enti
pubblici), sia alla clientela retail
e imprese della banca. L'accor-
do di servicing con il partner
strategico Previmedical - la più
grande rete medicale conven-
ziónata in Italia con oltre 113mi-
la strutture - metterà a disposi-
zione dell'intera clientela tera-
pie e cure di elevata qualità e a
condizioni economiche compe-
titive rispetto alla media di mer-
cato. «La nascita di Intesa San-
paolo RBM Salute - spiega Nico-
la Maria Fioravanti, ad di Intesa
Sanpaolo Vita, responsabile del-

NUMERI

«Il business Salute
è cresciuto del 9,3%
nel periodo 2015-19
con prospettive
di espansione»

la Divisione Insurance del Grup-
po Intesa Sanpaolo e neopresi-
dente di Intesa Sanpaolo RBM
Salute - rappresenta un momen-
to significativo per la storia del
nostro gruppo assicurativo e di
tutto il gruppo Intesa Sanpaolo.
Un passaggio fondamentale ver-
so un futuro che vogliamo vive-
re da protagonisti nel comparto
della protezione e in particolare
nella tutela del bene più impor-
tante, la salute. L'integrazione
di RBM Assicurazione Salute, ol-
tre a rafforzare il nostro posizio-
namento come Wealth manage-
ment & protection company,
conferma la volontà di raggiun-
gere la leadership nel business
non-motor retail e di affermare
il nostro modello di successo di
banca assicurazione, unico nel
mercato italiano».
Confermando le linee di svilup-
po nel settore assicurativo, pre-
viste anche nel piano d'impresa
al 2021 del gruppo Intesa San-
paolo, la Divisione Insurance
rappresenta infatti la settima
«compagnia» italiana, con una
forte presenza nel ramo vita e
danni non-motor. Le attività assi-
curative contribuiscono già al
9% del risultato lordo di Intesa
San Paolo, mentre tutti i servizi
e prodotti del comparto wealth
management and protection
valgono il 37%. Nel primo trime-
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Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita

stre di quest'anno, nonostante
l'emergenza Coronavirus, Inte-
sa Sanpaolo Vita ha visto la pro-
duzione lorda vita crescere ulte-
riormente dai 3,8 miliardi
dell'analogo periodo del 2019 a
4,01 e i premi del business pro-
tezione aumentare del 14,1% a
178,9 milioni con una significati-

va espansione (+42,8%) dei pro-
dotti non-motor. I primi tre mesi
dell'anno hanno registrato an-
che un aumento sia dell'utile
netto (+1,6% a 162,4 milioni) sia
della solidità patrimoniale con
l'indice Solvency Ratio salito al
206%.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesa Sanpaolo Vita
rilancia sulle polizze salute
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Nasce Intesa Sanpaolo Rbm Salute, il primo polo assicurativo nella
malattia

La banca ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold
della famiglia Favaretto il 50% +1 azione. L'operazione era stata autorizzata dall'Ivass lo scorso 16 aprile

di Elena Dal Maso

 tempo di lettura 1 min

BANCHE

Intesa Sanpaolo Vita ha
assunto il controllo di
Rbm Assicurazione Salute,
acquistando direttamente per
cassa dal Gruppo RBHold della
famiglia Favaretto il 50% +1
azione al prezzo di 325 milioni
di euro. È stato confermato il
p iano di  incremento del la

partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà
ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita
prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione, autorizzata dall'Ivass lo scorso 16 aprile, il gruppo Intesa Sanpaolo
rafforza la sua posizione nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015‐19 e
con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova compagnia, che prenderà il nome di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, vede la conferma
di Marco Vecchietti nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale del primo polo
assicurativo nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18%. Nella
classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in
Italia, con 690 milioni di euro di premi e una quota di mercato del 21,5%.  Intesa Sanpaolo
RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale composta da fondi sanitari, aziende ed
enti pubblici, sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione assicurativa
del gruppo Intesa e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha spiegato che
"l'integrazione, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management &
Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non‐
motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione nel mercato
italiano".

RBHold si è avvalsa dell'assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario
e dello Studio Legale Chinaglia per gli aspetti legali, mentre Intesa Sanpaolo Vita è stata
assistita dallo Studio Legale Pedersoli e da Deloitte. ﴾riproduzione riservata﴿
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Assicurazioni, via al polo Intesa Sanpaolo Rbm Salute
di Elena Dal Maso

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo diRbm Assicurazione Salute, acquistando per cas-
sa dal gruppo RBHo!d della famiglia Favaretto il
50% più un'azione al prezzo di 325 milioni. Con-
fermato il piano di incremento della partecipazio-
ne fino al I0O%del capitale, in modo progressivo
dal 2026 al 2029, che avverrà a un prezzo deter-
minato in base al raggiungimento di obiettivi di
crescita prestabiliti, secondo una formula mista
patrimoniale e reddituale. Con questa operazio-

ne, autorizzata
dall'Ivass il 16
aprile, il grup-
po rafforza la
sua posizione
nel business
salute, cresciu-
to in Italia del
9,3% nel perio-

do 2015-19 e con prospettive di espansione per i
prossimi anni. La nuova compagnia, che prende-
rà il nome di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, vede
la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di ad e
dg del primo polo assicurativo nel ramo malattia
con 577 milioni di premi e una quota di mercato
del 18%. Nella classifica dei gruppi assicurativi
Intesa Sanpaolo Vita è il secondo operatore in
Italia, con 690 milioni di premi e una quota di
mercato del 21.5/0. La nuova realtà si rivolgerà
sia alla clientela tradizionale composta da fondi
sanitari, aziende ed enti pubblici, sia alla clientela
retail e imprese di Intesa Sanpaolo. «L'integra-
zione, oltre a rafforzare il nostro posizionamento
come Wealth Management & Protection Com-
party, conferma la volontà di raggiungere la le-
adership nel business non-motor retail», spiega
Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo
Vita, «e di affermare il nostro modello di succes-
so'di banca assicurazione nel mercato italiano».
(riproduzione riservata)
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Rbm salute
a Intesa Sp
per 325 min

Intesa Sanpaolo Vita ha as-
sunto il controllo di Rbm as-
sicurazione salute, rilevando
direttamente per cassa, dal
gruppo RbHold della famiglia
Favaretto, il 50% più un'azione
per 325 milioni di euro. E stato
inoltre confermato il piano di
incremento della partecipazio-
ne fino al 100% del capitale, in
maniera progressiva dal 2026
al 2029.
Con questa operazione Ca' de

Sass rafforza il proprio posizio-
namento nel business Salute,
cresciuto in Italia del 9,3% tra
il 2015 e il 2019 e con ulteriori
prospettive di espansione nei
prossimi anni. La nuova com-
pagnia, che si chiamerà Intesa
Sanpaolo Rbm Salute, vede la
conferma di Marco Vecchietti
nel ruolo di amministratore
delegato della prima realtà
assicurativa nel ramo malat-
tia con 577 milioni di euro di
premi e una quota di mercato
del 18% . Ora Intesa Sanpaolo
Vita risulta il secondo operato-
re in Italia, con 690 milioni di
premi e una fetta di mercato
del 21,5%.
Intesa Sanpaolo Rbm Salu-

te si rivolgerà sia alla cliente-
la tradizionale di Rbm (fondi
sanitari, aziende ed enti pub-
blici), sia alla clientela retail e
imprese del gruppo bancario.
 © Riproduzione riservata __-U
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Intesa San Paolo Vita acquisce il controllo di Rbm
Assicurazione Salute
Nasce Intesa Sanpaolo Rbm Salute, la più grande Compagnia specializzata
nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi. A disposizione della clientela
servizi innovativi e prestazioni sanitarie di qualità. Marco Vecchietti confermato
nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Il presidente è Nicola
Maria Fioravanti.
 

18 MAG - Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di Rbm
Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold
della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. È stato
inoltre confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del
capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di
acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,
secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
 
Con questa operazione - autorizzata dall’Ivass lo scorso 16 aprile - il Gruppo
Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel
business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori

prospettive di espansione per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa
Sanpaolo Rbm Salute” , vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e
Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una
quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il
secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

 
Intesa Sanpaolo Rbm Salute si rivolgerà sia alla clientela
tradizionale di Rbm Assicurazione Salute (fondi sanitari,
aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed
imprese di Intesa Sanpaolo.
 
La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo
- si legge in una nota - beneficerà di numerosi
fattori di crescita:
• forza propulsiva del canale diretto della “nuova”
Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti
sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la
pubblica amministrazione)
• pieno sviluppo del modello distributivo della
bancassicurazione, verso la clientela small – medium
corporate e retail
•offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e

integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti
assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie
• costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla
clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunità di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni
assicurative di tutte le Compagnie della Divisione
 
"L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete medicale convenzionata in
Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,
Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo Rbm Salute
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Covid. Quali insegnamenti per il
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maggio con Walter Ricciardi e
Americo Cicchetti
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Croniche Intestinali. Pazienti
stressati, ma essere  parte di un
Associazione può fare la differenza
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Roma. Nessun ferito

Consulcesi dona 6.000
mascherine Ffp2 ai medici di
medicina generale
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aggressioni ai Camici Bianchi”

Anziani e Covid: 7 su 10 non
hanno nessuno con cui parlare ma
la maggior parte è riuscita ad
adattarsi alla fase di lockdown

terapie e cure di elevata qualità e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La
centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sarà a disposizione dei clienti
24/7, 365 giorni l'anno".
 
Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo
Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa
Sanpaolo Rbm Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di
tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da
protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute.
L’integrazione di Rbm Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth
Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-
motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione”, unico nel mercato italiano.

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: “La sottoscrizione di questa partnership con il
Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione
Salute, rappresenta un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo
agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità
del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra
Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo
convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente
arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la
ripresa ed il futuro”.

18 maggio 2020
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Notizie Intesa e RBM insieme per la salute

Condividi su:

Intesa e RBM insieme per la salute
Grazie a un’operazione autorizzata dall’IVASS nel mese di aprile, è nata nei giorni scorsi
“Intesa Sanpaolo RBM Salute” , una compagnia leader con una raccolta premi che ora
ammonta a € 577 milioni.

La nuova società è nata dall’ingresso con quota di controllo (50%+1 azione per un
controvalore di €325 milioni) di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione
Salute.

Nel triennio 2026-2029, la quota di capitale di Intesa Sanpaolo Vita, salirà fino al 100%
e il prezzo di acquisto sarà predeterminato secondo una formula mista (patrimoniale e
reddituale) in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti.

 

Alla guida di Intesa Sanpaolo RBM Salute viene confermato Marco Vecchietti, nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore
Generale.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti
pubblici), sia ai clienti retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

Con questa operazione il gruppo Intesa Sanpaolo Vita raggiunge una raccolta premi di €690 milioni e rafforza il proprio
posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 con ulteriori prospettive di espansione per i
prossimi anni.

 

La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi fattori di crescita:

forza propulsiva del canale diretto della Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le
casse professionali e la pubblica amministrazione)

pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small – medium corporate e retail
offerta di polizze collettive salute e integrazione di servizi sanitari nel prodotto “XME Protezione”, sviluppato da Intesa Sanpaolo

Assicura
costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunità di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione.
 

La clientela di Intesa Sanpaolo RBM avrà a disposizione le strutture di Previmedical, partner strategico per la gestione delle prestazioni
sanitarie.
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Intesa Sanpaolo Vita. Il controllo di
Rbm per la leadership in sanità
integrativa
ECONOMIA > WELFARE

Lunedì 18 Maggio 2020

Nasce Intesa Sanpaolo RBM

Salute, la più grande

Compagnia specializzata

nell’assicurazione sanitaria

per raccolta premi. A

disposizione della clientela

servizi innovativi e prestazioni

sanitarie di qualità

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni

scorsi, ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistand o

direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione

al prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato il piano di incremento della

partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che

avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% 2 nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di

espansione per i prossimi anni.

RBH si è avvalsa dell’assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor

finanziario e dello Studio Legale Chinaglia per gli aspetti legali; Intesa Sanpaolo Vita

è stata assistita dallo Studio Legale Pedersoli e da Deloitte.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” 3, vede

la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore

Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%4. Nella classifica dei gruppi assicurativi,

Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro

di premi ed una quota di mercato del 21,5% 5.

C
E
B

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)

di Pietro Piovani

00:00 / 00:00

Giappone, stop alle scalate al
Monte Fuji per la prima volta
dal 1960

l

Roma, Totti e Ilary: passeggiata
in centro con la mascherina
senza essere riconosciuti

l

Race for the cure, tornano "Ivano
e Jessica": Verdone-Gerini, show
sul web

l

Roma, scatta la riapertura (lenta)
dei negozi

l

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

4 pazienti
medi di attesa

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-05-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 34



Potrebbe interessarti anche

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail

ed imprese di Intesa Sanpaolo.

La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi fattori di

crescita: forza propulsiva del canale diretto della “nuova” Compagnia (attraverso i

rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e

la pubblica amministrazione) pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small – medium corporate e retail offerta di piani

sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione,

già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e

servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie, costituzione di un’Agenzia

assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla

clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunità di cross-selling, tramite

l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione

L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di

cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) –

metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure

di elevata qualità e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di

mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni

sanitarie, sarà a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione

Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute

rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e

di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che

vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella

tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute,

oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor

retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione”, unico nel

mercato italiano. Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: “La

sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute,

rappresenta un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal

nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo

sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro

Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e

abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo

convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

L'articolo Intesa Sanpaolo Vita. Il controllo di Rbm per la leadership in sanità

integrativa proviene da WeWelfare.
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SEI IN » CANALE NEWS » ITALPRESS

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione Salute
di Italpress 18 MAGGIO 2020

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione

Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il

50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi' confermato il piano di

incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di

obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale. Con

questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo

rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia

del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale
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della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una

quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita

risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di

mercato del 21,5%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di

RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail

ed imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo - si

legge in una nota - beneficera' di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale

diretto della 'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le

aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo

del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate

e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d'offerta

XME Protezione, gia' sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi

individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia

assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela

mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l'offerta di

soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di servicing con il

partner strategico Previmedical - la piu' grande rete medicale convenzionata in Italia (con

oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,

Fisioterapisti e Studi Dentistici) - mettera' a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose

rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle

prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno". "La nascita di

Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro

Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso

un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in

particolare nella tutela del bene piu importante, la salute - spiega Nicola Maria Fioravanti,

ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa

Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. L'integrazione di RBM

Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management

& Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-

motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel

mercato italiano". "La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo,

che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute -

sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold - rappresenta un'ulteriore conferma

della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000

nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un

partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la

ripresa ed il futuro". (ITALPRESS). sat/com 18-Mag-20 12:22
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Intesa Sanpaolo acquista
Rbm Assicurazione

... Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il
controllo di RBM Assicurazione Salute,
acquistando direttamente per cassa dal
Gruppo RBHo1d della famiglia Favaretto,
il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni
di euro. E stato confermato il piano di
incremento della partecipazione fino al
100% del capitale, in modo progressivo
dal 2026 al 2029, ad un prezzo di acquisto
legato ad obiettivi di crescita.
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TELEBORSA

Intesa Sanpaolo Vita assume
controllo di RBM Assicurazione
Salute
Operazione da 325 milioni di euro per il 50% + 1 azione.

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha

a s s u n t o   i l   c o n t r o l l o   d i   RBM

Assicurazione Salute, acquistando

direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il

50% +1  azione  al  prezzo  di  325

milioni di euro. Confermato anche il

piano di incremento della partecipazione

fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un

prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita

prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19. La nuova Compagnia – che

prenderà il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute" – vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale

della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa

Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di

premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela

retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical  -   la  più

grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra

Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e

Studi Dentistici) - metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM

Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni economiche vantaggiose

rispetto alla media di mercato.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile

della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato

Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: "La nascita di

Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del

nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del  bene più

importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare

il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company,

conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-
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 a  18 maggio 2020

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha
assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,
acquistando direttamente per cassa dal Gruppo
RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al
prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì
confermato il piano di incremento della
partecipazione  no al 100% del capitale, in modo
progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un
prezzo di acquisto determinato in base al
raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,
secondo una formula mista patrimoniale e
reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo
scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo ra orza
signi cativamente il proprio posizionamento nel
business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel
periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di
espansione per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa
Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco
Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e
Direttore Generale della prima Compagnia
assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di
premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella
classi ca dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo
Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690
milioni di euro di premi ed una quota di mercato del
21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla
clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute
(fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla
clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.
“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo
– si legge in una nota – bene cerà di numerosi
fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto
della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti
consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e
le casse professionali e la pubblica
amministrazione); pieno sviluppo del modello
distributivo della bancassicurazione, verso la
clientela small; medium corporate e retail; o erta di
piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione
del modello d’o erta XME Protezione, già sviluppato
da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti
assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al
segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia
assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati,
dedicati principalmente alla clientela mid e large
corporate, valorizzando le opportunita di cross-
selling, tramite l’o erta di soluzioni assicurative di
tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di
servicing con il partner strategico Previmedical – la
più grande rete medicale convenzionata in Italia (con
oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura,
Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti
e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della
clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e
cure di elevata qualita e a condizioni economiche
vantaggiose rispetto alla media di mercato. La
centrale operativa di Previmedical, per la gestione
delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei
clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.
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clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.
“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute
rappresenta un momento signi cativo per la storia
del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo
Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso
un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel
comparto della protezione ed in particolare nella
tutela del bene piu importante, la salute – spiega
Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita,
responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo
Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa
Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM
Assicurazione Salute, oltre a ra orzare il nostro
posizionamento come Wealth Management &
Protection Company, conferma la volonta di
raggiungere la leadership nel business non-motor
retail e di a ermare il nostro modello di successo di
banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.
“La sottoscrizione di questa partnership con il
Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di
Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM
Assicurazione Salute – sottolinea 
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold –
rappresenta un’ulteriore conferma della validita del
progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli
inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare
Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la
sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del
nostro Paese non possa prescindere da una
collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e
abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e
risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che,
grazie alla presenza di un partner come Intesa
Sanpaolo, questo progetto possa  nalmente arrivare
a pieno compimento, mettendo a disposizione del
Paese un importante strumento per a rontare la
ripresa ed il futuro”.
(ITALPRESS).
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Affari in piazza

A Jp Morgan il 7,3% di banca Intesa
• Con tutta probabilità si
tratta di una partecipazione
finanziaria e non di una scala-
ta. Resta il fatto che in questo
momento Jp Morgan è il pri-
mo azionista di Intesa San-
paolo con una partecipazio-
ne potenziale del 7,34%. E
quanto emerge dalle comuni-
cazioni Consob. Per capire la
rilevanza dell'operazione ba-
sterà ricordare che la Compa-
gnia di San Paolo, attuale so-
cio di riferimento, possiede il
6,79%. Fondazione Cariplo,

altro azionista stabile ha il
4,3%. In mezzo c'è Blackrock
con il 5%. L'operazione di Jp
Morgan risale al 12 maggio.
Nel dettaglio, il 2,52% è rap-
presentato da azioni con dirit-
to di voto: il 3,99% è relativo a
posizioni lunghe con regola-
mento fisico e lo 0,82% con
regolamento in contanti. Lo
scorso 27 aprile nel corso
dell'assemblea di Intesa era
emerso che la banca Usa pos-
sedeva già il 2,02% della ban-
ca guidata da Carlo Messina.

Le manovre di Borsa, co-
munque, non influiscono sul-
la gestione. Ieri Intesa ha an-
nunciato di aver acquistato
dalla holding della famiglia
Favaretto il 50% più 1 azione
di Rbm Salute. E stato inoltre
confermato il piano di incre-
mento della partecipazione
fino al 100% fra il 2026 e il
2029. In questo modo Intesa
diventa la seconda compa-
gnia Vita italiana.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di
Rbm Assicurazione Salute
ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al

prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi' confermato il piano di incremento della partecipazione

fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista

patrimoniale e reddituale.Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo

Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in

Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.La

nuova Compagnia, che prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia

assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella

classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690

milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia

alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla

clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo."La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo - si

legge in una nota - beneficera' di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della

'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari

collettivi per le imprese e integrazione del modello d'offerta XME Protezione, gia' sviluppato da Intesa

Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite

l'offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione.L'accordo di servicing con il

partner strategico Previmedical - la piu' grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000

strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi

Dentistici) - mettera' a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di

elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale

operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti

24/7, 365 giorni l'anno"."La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento

significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute - spiega Nicola Maria

Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa

Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.L'integrazione di RBM Assicurazione

Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company,

conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro

modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano"."La sottoscrizione di questa
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i più visti

partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di

RBM Assicurazione Salute - sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold - rappresenta

un'ulteriore conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli

anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa

tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi

siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa

finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento

per affrontare la ripresa ed il futuro".(ITALPRESS).sat/com18-Mag-20 12:22
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Home > Economia >Intesa Sanpaolo Vita assume il controllo di RBM Assicurazione Salute

A  AECONOMIA

Lunedì, 18 maggio 2020 - 10:30:00

Intesa Sanpaolo Vita assume il controllo di RBM
Assicurazione Salute
Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di RBM Assicurazione
Salute e punta alla leadership nel settore della sanità integrativa

Intesa Sanpaolo
Vita acquisisce il
controllo di
RBM Assicurazione
Salute, la più grande
Compagnia specializzata
nell’assicurazione
sanitaria per raccolta
premi, e punta alla
leadership nel settore
della sanità integrativa
Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni

scorsi, ha assunto il controllo di

RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per

cassa dal Gruppo RBHold della

famiglia Favaretto, il 50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di

euro. È stato altresì confermato il

piano di incremento della

partecipazione fino al 100% del

capitale, in modo progressivo dal

2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale. 

 

Con questa operazione - autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza

significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% 2 nel

periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni. 

 

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” 3, vede la conferma di

Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia

assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%4. Nella

classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690

milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5% 5. 

 

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute

(fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. 

 

 

Loading...
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di RMB
Assicurazione Salute

Mi piace 0   Tweet  

Intesa Sanpaolo Vita,

acquistando direttamente per cassa dal

Gruppo RBHold della famiglia

Favaretto, il 50% +1 azione, ha assunto

il controllo di RBM Assicurazione

Salute. Costo dell’operazione 325

milioni di euro.

Confermato anche il piano di

incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverrà a un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

L’operazione è stata autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile, e rafforza il posizionamento nel

settore Salute del Gruppo Intesa Sanpaolo, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e

con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni. 

La nuova Compagnia prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” e vede la conferma

di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Con l’acquisizione della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia, con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore

in Italia nella classifica dei gruppi assicurativi, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di

mercato del 21,5% 

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione

Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.
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Home   Compagnie   Attività Compagnie   Intesa Sanpaolo Vita assume il controllo di RBM Assicurazioni Salute

Intesa Sanpaolo Vita assume il
controllo di RBM
Assicurazioni Salute

Intesa Sanpaolo Vita ha perfezionato l’operazione di acquisto della maggioranza di

RBM Assicurazioni Salute, comprando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold

della famiglia Favaretto, il 50% più 1 azione al prezzo di 325 milioni di euro.

Confermato anche il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale

che avverrà in maniera progressiva dal 2026 al 2029, a un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una

formula mista patrimoniale e reddituale.

L’operazione ha ottenuto il via libera

dall’Ivass lo scorso 16 aprile e permette

al gruppo Intesa Sanpaolo di rafforzare

in maniera significativa il business nel

segmento salute, che nel nostro Paese

ha conosciuto un incremento del 9% tra

il 2015 e il 2019 e che è atteso a una

ulteriore espansione nei prossimi anni.

Una nota informa che la nuova

compagnia si chiamerà “Intesa

Sanpaolo RBM Salute” alla cui guida sarà confermato Marco Vecchietti nel ruolo di

amministratore delegato e direttore generale. Nella classifica dei gruppi assicurativi,

rileva un comunicato, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo player in Italia, con

690 milioni di premi e una quota di mercato del 21,5%.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › economia

INTESA SANPAOLO VITA ASSUME
CONTROLLO DI RBM ASSICURAZIONE SALUTE

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo Vita,
nei giorni scorsi, ha assunto il
controllo di RBM Assicurazione
Salute, acquistando direttamente
per cassa dal Gruppo RBHold
della famiglia Favaretto, il 50% +1
azione al prezzo di 325 milioni di
euro. Confermato anche il piano di
incremento della partecipazione fino
al 100% del capitale, in modo
progressivo dal 2026 al 2029, che

avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di
crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa
Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,
cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19. La nuova Compagnia – che prenderà il
nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute" – vede la conferma di Marco Vecchietti nel
ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia
assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del
18%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo
operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM
Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed
imprese di Intesa Sanpaolo.

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete
medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura,
Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a
disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata
qualità e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione
Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa
Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute
rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di
tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che
vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare
nella tutela del bene più importante, la salute. L'integrazione di RBM Assicurazione
Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management &
Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel
business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca
assicurazione".

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: "La sottoscrizione di
questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa
Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta un'ulteriore
conferma della validità del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Intesa Sanpaolo 1,4066 +1,65 10.36.53 1,3942 1,4106 1,40

inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto
che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa
prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito,
negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla
presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente
arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante
strumento per affrontare la ripresa ed il futuro". 

(TELEBORSA) 18-05-2020 10:33 
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

INTESA SP: CHIUDE ACQUISTO
MAGGIORANZA RBM
ASSICURAZIONI PER 325 MLN

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Intesa Sanpaolo Vita ha chiuso
l'acquisizione di RBM Assicurazioni Salute, comprando nei giorni scorsi per cassa dal
gruppo RBHold della famiglia Favaretto il 50% +1 azione della societa' al prezzo di 325
milioni. E' stato inoltre confermato 'il piano di incremento della partecipazione fino al
100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' a un prezzo di
acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,
secondo una formula mista patrimoniale e reddituale'. L'operazione era stata autorizzata
dall'Ivass il 16 aprile e consente al gruppo Intesa Sanpaolo di rafforzare
'significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del
9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni'.
La nuova compagnia prendera' il nome di 'Intesa Sanpaolo RBM Salute', con la
conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale.
Nella classifica dei gruppi assicurativi, rileva un comunicato, Intesa Sanpaolo Vita 'risulta
ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di premi e una quota di mercato del
21,5%'.

Com-Ppa-

(RADIOCOR) 18-05-20 10:19:37 (0190)ASS 5 NNNN
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Intesa Sanpaolo lancia il suo primo
bond dopo il coronavirus

 18-05-2020  15:06 

Facebook Twitter LinkedIn

Intesa Sanpaolo lancia la prima obbligazione dopo la pandemia
e riorganizza attività Insurance.

Intesa Sanpaolo torna sul mercato obbligazionario. La banca ha infatti

annunciato il collocamento del suo primo bond in Italia dall’inizio della

pandemia da coronvairus, e fin dalla mattinata le richieste hanno superato
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NASDAQ Composite 9,016.25 72.53 +0.81%

NASDAQ 100 9,154.52 60.09 +0.66%

EUR/USD 1.0824 0.0006 +0.06%

GBP/USD 1.2152 0.0051 +0.42%

USD/CHF 0.9716 -0.0002 -0.02%

USD/JPY 107.3010 0.1440 +0.13%
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1,25 miliardi di euro, decretandone una buona dinamicità.
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Tecnicamente, ci troviamo dinanzi a un senior preferred della durata pari a

5 anni (la scadenza è il 16 maggio 2025), con importo benchmark in euro,

e prime indicazioni di riferimento pari a 270 punti base su tasso midswap.

Considerato che il tasso in euro per pari scadenza è al – 0,3%, ne deriva

che l’obbligazione Intesa Sanpaolo renderà circa il 2,4%. Coinvolte nella

transazione Banca Imi, Bank of America, Citi, Credit Agricole, Deutsche

Bank, Natixis e Ubs.

Intanto, il gruppo Intesa Sanpaolo continua a muoversi anche su altri

fronti.

Intesa Sanpaolo Vita ha ad esempio acquistato per cassa il 50% più

un’azione di Rbm Assicurazione Salute per 325 milioni di euro, dopo aver

annunciato l’operazione in chiusura di scorso anno.

Stando ai dettagli finora emersi, l’operazione prevede un incremento

progressivo della quota fino al raggiungimento della totalità del capitale

sociale tra il 2026 e il 2029, con un prezzo che sarà determinato sulla base

del raggiungimento di obiettivi di crescita di natura patrimoniale e

reddituale.

La nuova compagnia prenderà il nome di Intesa Sanpaolo Rbm Salute e

avrà una quota di mercato stimata nel 18% nel ramo malattia, con 577

milioni di euro di premi. L’amministratore delegato e il direttore generale è

confermato nella persona di Marco Vecchietti.

Nella nota stampa il gruppo precisa come la propria divisione Insurance

“beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale

diretto della ‘nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le

parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica

amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail;

offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello

d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate,

valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni
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Investire nella salute e nel benessere: quali titoli comprare nel 2020?

Il settore del wellness sta diventando sempre più importante. Quali titoli comprare oggi per

prendere una posizione profittevole? Ecco l'opinione di Mirabaud AM.

 13 maggio 2020

Come investire nel 2020: e se lo scenario diventasse improvvisamente

positivo?

Come destreggiarsi in uno scenario finanziario sempre più complesso, che non offre alcuna

certezza sul prossimo futuro.

 12 maggio 2020

L’Italia ha un (grosso) problema con il debito. La Bce darà una mano o si tirerà

indietro?

L'Italia avrà grandi problemi nel finanziare i propri programmi da qui al 2021: quale sarà

l'effettivo ruolo della Bce in tutto questo?

 05 maggio 2020

Come investire nel 2020 in obbligazioni: meglio puntare sulla qualità

Investire nell'obbligazionario? Si, ma puntando sugli emittenti di maggiore qualità: ecco

come fare.

 04 maggio 2020

Quali azioni stanno comprando i migliori gestori? Analisi di Morningstar

Morningstar ha analizzato quelle che sono le scelte di investimento dei migliori gestori: ecco

dove conviene investire

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione”.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce controllo di RBM
Assicurazione Salute

facoltaditrading.com

VISITA SITO

Ann.

Impara come fare trading - Inizia a
guadagnare col azioni

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando
direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325
milioni di euro. 

Con la vendita, si legge nella nota, è stato altresì confermato il piano di incremento della
partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un
prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,
secondo una formula mista patrimoniale e reddituale. La nuova Compagnia, che prenderà il
nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di
Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo
malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%4 . Nella classifica dei gruppi
assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di
premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa del
Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: “La
nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del
nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale
verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in
particolare nella tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione
Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection
Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di
affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione”, unico nel mercato italiano.

Fonte: Finanza.com
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce controllo di RBM Assicurazione Salute
Intesa Sanpaolo Vita (nella foto l’ad Nicola Maria Fioravanti) ha acquisito dal gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione di RBM

Assicurazione Salute. Il prezzo è di 325 milioni di euro pagati per cassa.

Nell’operazione RBH si è avvalsa dell’assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario

mentre Intesa Sanpaolo Vita è stata assistita da Deloitte.

La banca ha previsto inoltre un piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà a un

prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – Intesa rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3%  nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di amministratore delegato e

direttore generale della Compagnia assicurativa nel ramo malattia che conterà 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Intesa Sanpaolo

RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail e

imprese della banca.

La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha spiegato la banca in una nota, beneficerà di fattori di crescita fra i quali il canale diretto della nuova

Compagnia, lo sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela

small – medium corporate e retail e la costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla

clientela mid e large corporate.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce controllo di RBM
Assicurazione Salute

Alessandra Caparello
18 maggio 2020 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando
direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al
prezzo di 325 milioni di euro. 

Con la vendita, si legge nella nota, è stato altresì confermato il piano di incremento della
partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà
ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita
prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale. La nuova Compagnia, che
prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel
ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa
nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%4 . Nella
classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in
Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa
del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha
dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo
per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un
passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto
della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute.
L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento
come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la
leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di
banca assicurazione”, unico nel mercato italiano.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce controllo di
RBM Assicurazione Salute

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando
direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al
prezzo di 325 milioni di euro.
Con la vendita, si legge nella nota, è stato altresì confermato il piano di incremento
della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029,
che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di
obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la
conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore
Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di
premi e una quota di mercato del 18,0%4 . Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa
Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi
ed una quota di mercato del 21,5%.
Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione
Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo
RBM Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un
momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo
Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da
protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più
importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il
nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma
la volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il
nostro modello di successo di banca assicurazione”, unico nel mercato italiano.
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HOME   FINANZA E MERCATI   INTESA SANPAOLO VITA ACQUISISCE RBM ASS. SALUTE

CONDIVIDI

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce Rbm Ass. Salute
18 Maggio 2020, 10:40 |  di FIRSTonline |  0 

Intesa Sanpaolo Vita si rafforza nel business Salute acquisendo da RbHold il 50%+1 azione del
capitale di Rbm Assicurazione Salute per 325 milioni

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm
Assicurazione Salute, acquistando dal Gruppo
RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione per
un controvalore pari a 325 milioni di euro.

La società prevede di incrementare la propria
quota, arrivando fino al 100% del capitale.

L’aumento, secondo quanto previsto dal piano, arriverà in modo progressivo, dal 2026 al 2029
e il prezzo sarà determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,
secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa acquisizione Intesa Sanpaolo Vita si rafforza nel business Salute. Ai vertici della
nu nuova compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” 3, è stato
confermato, il Ceo e direttore generale Marco Vecchietti . 

“Intesa Sanpaolo RBM Salute – si legge in una nota della società – si rivolgerà sia alla clientela
tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla
clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo”.

Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa
del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha
dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo
per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un
passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto
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della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute.
L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come
Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership
nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca
assicurazione”, unico nel mercato italiano.
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Intesa Sanpaolo Vita al controllo di RBM
Assicurazione Salute

18/05/2020 15:02:55

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato il piano di incremento della

partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che

avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per

i prossimi anni. La nuova Compagnia, che prenderà il nome di "Intesa Sanpaolo RBM

Salute", vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e

Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%.

Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore

in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa

Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute

(fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.

La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi fattori di

crescita:

* forza propulsiva del canale diretto della "nuova" Compagnia (attraverso i rapporti

consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica

amministrazione)

* pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small –

medium corporate e retail

* offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d'offerta XME

Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali

e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie

* costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunità di cross-

selling, tramite l'offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete medicale

convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri
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diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a disposizione

della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a

condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di

Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sarà a disposizione dei clienti 24/7,

365 giorni l'anno.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione

Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM

Salute, ha dichiarato: "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento

significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa

Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti

nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la

salute. L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro

posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di

raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di

successo di banca assicurazione", unico nel mercato italiano.

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: "La sottoscrizione di questa

partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel

capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta un'ulteriore conferma della validità del

progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del

Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza

Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra

Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo.

Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese

un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro".

RBH si è avvalsa dell'assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario

e dello Studio Legale Chinaglia per gli aspetti legali; Intesa Sanpaolo Vita è stata assistita

dallo Studio Legale Pedersoli e da Deloitte.

GD - www.ftaonline.com
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18/05/2020 Autore: Redazione Insurance Connect

Ecco Intesa Sanpaolo Rbm Salute
Completata l'operazione che ha portato la compagnia specializzata in polizze sanitarie
all'interno del gruppo bancario e assicurativo

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto definitivamente il controllo di Rbm Assicurazione Salute.
L'operazione è avvenuta attraverso l'acquisto diretto per cassa dal gruppo RBHold del 50% più
un'azione della società, al prezzo complessivo di 325 milioni di euro. Come specifica una nota
congiunta, è stato confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale:
la transazione dovrebbe concludersi fra 2026 e 2029, a un prezzo determinato in base al
raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti. La nuova realtà prenderà il nome di Intesa
Sanpaolo Rbm Salute.
“La nascita di Intesa Sanpaolo Rbm Salute rappresenta un momento significativo per la storia del
nostro gruppo assicurativo e di tutto il gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso
un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella
tutela del bene più importante, la salute”, ha commentato Nicola Maria Fioravanti (nella foto),
amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della divisione assicurativa del
gruppo, nominato anche presidente di Intesa Sanpaolo Rbm Salute. Marco Vecchietti è stato
invece confermato nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale della società.
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Intesa Sanpaolo-Rbm,
è fatta

La compagnia specializzata in polizze sanitarie passa
sotto il controllo del gruppo bancario-assicurativo

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto definitivamente il controllo di Rbm
Assicurazione Salute. L'operazione è awenuta attraverso l'acquisto di-
retto per cassa dal gruppo RBHoId del 50% più un'azione al prezzo di
325 milioni di euro. Come specifica una nota congiunta, è stato confer-
mato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capita-
le: la transazione dovrebbe concludersi fra il 2026 e il 2029, a un prezzo
determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti.
La nuova realtà prenderà il nome di Intesa Sanpaolo Rbm Salute.
"La nascita di Intesa Sanpaolo Rbm Salute rappresenta un momen-

to significativo per la storia del nostro gruppo assicurativo e di tutto il
gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro
che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione e
in particolare nella tutela del bene più importante, la salute", ha com-
mentato Nicola Maria Fioravanti, amministratore delegato di Intesa
Sanpaolo Vita e responsabile della divisione assicurativa del gruppo,
nominato presidente di Intesa Sanpaolo Rbm Salute. Marco Vecchietti è
stato invece confermato nel ruolo di amministratore delegato e direttore
generale della società. "Abbiamo sempre creduto — ha proseguito Fio-
ravanti — che la sostenibilità del sistema di sicurezza sociale del nostro
Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra pubbli-
co e privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per
dimostrarlo: oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner
come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pie-
no compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante stru-
mento per affrontare la ripresa e il futuro". La nuova realtà continuerà
a rivolgersi alla clientela tradizionale della vecchia Rbm Assicurazione
Salute, fatta per lo più di fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), non-
ché al segmento retail e imprese con cui lavora Intesa Sanpaolo. Nelle
intenzioni del gruppo, l'operazione consentirà di beneficiare di rapporti
consolidati diretti con le parti sociali, sviluppare ulteriormente il modello
distributivo della bancassicurazione, integrare il modello d'offerta Xme
Protezione nei piani sanitari collettivi e costituire un'agenzia assicurativa
per la vendita di prodotti personalizzati dedicati soprattutto alla clientela
mid e large corporate. Un accordo di servicing con Previmedical per-
metterà infine di mettere a disposizione della clientela un'ampia offerta
di terapie e cure: la centrale operativa della rete medicale convenziona-
ta sarà accessibile 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno.

Giacomo Corvi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Nasce Intesa Sanpaolo Rbm Salute
 18/05/2020   Redazione   Leave a comment

Nasce Intesa Sanpaolo Rbm Salute.

Intesa Sanpaolo Vita ha annunciato di aver assunto il controllo di Rbm Assicurazione Salute,
acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo
di 325 milioni di euro. Confermato anche il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del
capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base
al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e
reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’Ivass lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza
significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo
2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.
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Oracle lancia in Italia una Business Unit per
accelerare l’innovazione nel settore finanziario e

assicurativo 

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di
Marco Vecchietti nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Nella classifica dei gruppi
assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di
premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo Rbm Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di Rbm Assicurazione Salute (fondi
sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

Con l’acquisizione di Rbm Salute, la Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di
numerosi fattori di crescita tra cui la forza propulsiva del canale diretto della “nuova” Compagnia; il
pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione verso la clientela small – medium
corporate e retail; l’offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta
Xme Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi
sanitari destinati al segmento delle famiglie; la costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di
prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le
opportunità di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della
Divisione

Infine, l’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical metterà a disposizione della clientela
di Intesa Sanpaolo Rbm Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni economiche vantaggiose
rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni
sanitarie, sarà a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno.

Nicola Maria Fioravanti, a.d. di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del
Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, commenta così
l’operazione: “La nascita di Intesa Sanpaolo Rbm Salute rappresenta un momento significativo per la
storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale
verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella
tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di Rbm Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il
nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di
raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di
banca assicurazione”, unico nel mercato italiano.
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ULTIME NOTIZIE DA

Investire

  Marco Vecchietti, neo presidente di Intesa Sanpaolo Rbm Salute

INSURANCE & ACQUISIZIONI

Intesa Sanpaolo Vita passa al controllo
di Rbm Assicurazione Salute
L'obiettivo è l'acquisizione del 100% della compagnia ceduta dalla famiglia
Favaretto per 325 milioni di euro. Alla guida della nuova società, Intesa Sanpaolo
Rbm Salute, l'ad e dg di Intesa Sp Salute Marco Vecchietti

Intesa Sanpaolo Vita passa alla guida di Rbm Assicurazione Salute, dopo l'acquisto diretto per cassa

dal gruppo RBHold della famiglia Favaretto (Roberto Favaretto, in foto), il 50% +1 azione della

società al prezzo di 325 milioni di euro. I fatti confermano quanto già dicevano indiscrezioni di

stampa dello scorso dicembre.
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Resta fermo l'obiettivo di portare la partecipazione al 100% del capitale,

in modo progressivo dal 2026 al 2029, e ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,

secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

La compagnia che nasce prenderà il nome di Intesa Sanpaolo RBM

Salute e continuerà ad a essere guidata dall'amministratore delegato e dg,

Marco Vecchietti. La società può contare su un ruolo leader in Italia ne

ramo malattia, con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18%.

Con questa acqusizione Intesa Sanpaolo Vita diventa il secondo operatore in

Italia nella classifica dei gruppi assicurativi, con 690 milioni di euro di premi

ed una quota di mercato del 21,5% .

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di Rbm Assicurazione Salute (fondi

sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

"La divisione Insurance del gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi fattori di crescita", scrive la

società assicurativa del gruppo guidato dall'ad Paolo Messina: 

Canale diretto della nuova compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende,

gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione);

Sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela;

Small e medium corporate e retail, con offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione

del modello d’offerta;

XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi, individuali e

servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie;

Costituzione di un’agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente

alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunità di cross-selling, tramite l’offerta di

soluzioni assicurative di tutte le compagnie delladivisione.

L'acquisizione della maggioranza di Rbm Salute va ad aggiungersi all'offerta di cure mediche svolta

attraverso Previmedical - società medicale convenzionata con oltre 113.000 strutture, che fa riferimento al

gruppo RBHold, con cui Intesa Sp ha in corso un accordo di servicing. La centrale operativa di Previmedical,

per la gestione delle prestazioni sanitarie, sarà a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno.

“La nascita di Intesa Sanpaolo Rbm Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro

gruppo assicurativo e di tutto il gruppo Intesa", commenta Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo

Vita e responsabile della divisione assicurativa del gruppo.

"Un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di Rbm

Assicurazione Salute", conclude Fioravanti, nominato anche presidente di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, "oltre

a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà

di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di

banca assicurazione”.

Soddisfatto anche Roberto Favaretto, presidente di RB Hold. “La sottoscrizione di questa partnership

rappresenta un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal nostro gruppo agli inizi

degli anni 2000 nel settore del welfare contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del sistema

di sicurezza sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra pubblico e

privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che,

grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il

futuro”.

RBH si è avvalsa dell’assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e dello
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studio legale Chinaglia per gli aspetti legali; Intesa Sanpaolo Vita è stata assistita dallo studio legale

Pedersoli e da Deloitte.
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Investireoggi » Finanza » Intesa Sanpaolo sarà la prima banca straniera attiva nel Weath Management in Cina

Intesa Sanpaolo Vita al
controllo di RBM
Assicurazione Salute
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 18 Maggio 2020 alle ore 14:17

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato il piano di incremento della

partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà

ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita

prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto

in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi

anni. La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della

prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di

mercato del 18,0%.

Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in

Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa Sanpaolo

RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi

sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi fattori di crescita:

* forza propulsiva del canale diretto della “nuova” Compagnia (attraverso i rapporti

consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica

amministrazione)

* pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small –

medium corporate e retail

* offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME

Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e

servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie

* costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunità di cross-
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selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione

L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale

convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri

diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione

della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni

economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sarà a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa

del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha

dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo

per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di

RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth

Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel

business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca

assicurazione”, unico nel mercato italiano.

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: “La sottoscrizione di questa

partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel

capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta un’ulteriore conferma della validità del

progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del

Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza

Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e

Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo.

Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese

un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

RBH si è avvalsa dell’assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e

dello Studio Legale Chinaglia per gli aspetti legali; Intesa Sanpaolo Vita è stata assistita dallo

Studio Legale Pedersoli e da Deloitte.

(GD – www.ftaonline.com)

 Argomenti:  Intesa Sanpaolo
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IOTIASSICURO / Compagnie e Mercato / Intesa Sanpaolo, l'acquisizione di Rbm arriva al closing

21/05/2020 INTESA SANPAOLO, L'ACQUISIZIONE DI RBM ARRIVA AL CLOSING

Intesa Sanpaolo vita ha ufficialmente acquisito il 50%+1 di Rbm Salute. I l  closing dell'operazione, autorizzata
dall'Ivass il 16 aprile, è avvenuta alcuni giorni fa; al gruppo Rb Hold della famiglia Favaretto sono stati riconosciuti
325 milioni di euro. L'operazione è avvenuta in anticipo rispetto alle scadenze prefissate, che l'avevano messa in
calendario entro luglio 2020.

Ora, la società cambierà nome e diventerà Intesa Sanpaolo Rbm Salute, ma solo dopo l'approvazione del nuovo
statuto da parte dell'Ivass e l'iscrizione della compagnia nel registro imprese.

Più a lungo termine, il gruppo bancario intende arrivare al 100% della partecipazione, già fissato progressivamente per
il periodo compreso dal 2026 al 2029; il prezzo d'acquisto, recita una nota di Rbm Salute, "avverrà ad un prezzo di
acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista
patrimoniale e reddituale".

Intesa Sanpaolo Rbm Salute ha confermato Marco Vecchietti come amministratore delegato e direttore generale,
mentre presidente sarà Nicola Maria Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile
della divisione assicurativa del gruppo di Cà de Sass. La nuova compagnia parte con 577 milioni di premi e una
quota di mercato del 18%. L'acquisizione porta Intesa Sanpaolo vita al secondo posto fra gli operatori in Italia, con
690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

L'operazione, ha affermato Fioravanti ha il compito di “rafforzare il nostro posizionamento come wealth management
& protection company", e di "affermare il nostro modello di bancassicurazione”.

Enrico Levaggi

https://www.intesasanpaolovita.it

https://www.rbmsalute.it

https://www.intesasanpaolo.com
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Lunedì 18 Maggio 2020

Isp Vita: assume controllo Rbm Assicurazione Salute

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm
Assicurazione Salute, acquistando direttamente per
cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il
50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro.

È stato anche confermato il piano di incremento della
partecipazione fino al 100% del capitale, in modo
progressivo dal 2026 al 2029, che, spiega una nota,
avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al
raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,
secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall'Ivass lo scorso
16 apr i le -  i l  Gruppo Intesa Sanpaolo raf forza
significativamente il proprio posizionamento nel
business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo
2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute" , vede la conferma di Marco
Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel
ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si
rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia
alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete medicale convenzionata in Italia
(con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e
Studi Dentistici) - metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata
qualità e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di
Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sarà a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno.

Nicola Maria Fioravanti, a.d. di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo
Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato che "la nascita di Intesa
Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di
tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti
nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute. L'integrazione di
RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection
Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro
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Taggalo in             

modello di successo di banca assicurazione unico nel mercato italiano".

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha sottolineato che "la sottoscrizione di questa partnership con il
Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute,
rappresenta un'ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli
anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di
Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e
Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che,
grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno
compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro".

RBH si è avvalsa dell'assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e dello Studio
Legale Chinaglia per gli aspetti legali; Intesa Sanpaolo Vita è stata assistita dallo Studio Legale Pedersoli e da
Deloitte.

com/lab

 

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2020 04:05 ET (08:05 GMT)
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Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando

direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al

prezzo di 325 milioni di euro.

Con la vendita, si legge nella nota, è stato altresì confermato il piano di incremento della

partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà

ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita

prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale. La nuova Compagnia, che

prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel

ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa

nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%4 . Nella

classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in

Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce
controllo di RBM Assicurazione Salute

Alessandra Caparello

Finanza.com 18 maggio 2020 La tua lista è vuota.
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Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM

Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento

significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo,

un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto

della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione

di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth

Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel

business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca

assicurazione”, unico nel mercato italiano.

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.
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MILANO (Reuters) - Intesa Sanpaolo Vita ha acquisito il controllo di Rbm Assicurazione

Salute acquistando per cassa dalla famiglia Favaretto il 50% più 1 azione per 325 milioni di

euro.

L'operazione, annunciata a dicembre, prevede anche un piano di incremento progressivo

della quota fino al 100% tra il 2026 e il 2029, a un prezzo determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti secondo una formula mista patrimoniale e

reddituale, dice una nota.

La nuova compagnia si chiamerà Intesa Sanpaolo Rbm Salute e vede la conferma di Marco

Vecchietti come AD e direttore generale ed è la prima nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18%.

Con una quota di mercato del 21,5% e premi per 690 milioni, Intesa Sanpaolo Vita è ora il

secondo gruppo assicurativo in Italia.

Il logo Intesa Sanpaolo nel centro di Milano

Intesa Sanpaolo Vita acquista controllo
Rbm, nasce prima compagnia malattia

Reuters 18 maggio 2020
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Roma, 18 mag. (askanews) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia

Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato il piano

di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi

di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto

in Italia del 9,3% 2 nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi

anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di "Intesa Sanpaolo Rbm Salute" 3 , vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della

prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di

mercato del 18,0%4 . Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora

il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del

21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione

Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.

Intesa Sp Vita acquisisce controllo di
Rbm Assicurazione Salute

Red-Mlp

Askanews 18 maggio 2020 La tua lista è vuota.
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Milano, 18 mag. (askanews) - "La nascita di Intesa Sanpaolo Rbm Salute rappresenta un

momento significativo per la storia del nostro gruppo assicurativo e di tutto il gruppo Intesa

Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti

nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute",

ha commentato Nicola Maria Fioravanti, Ad di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della

Divisione Assicurativa del gruppo Intesa Sanpaolo, nominato Presidente di Intesa Sanpaolo

Rbm Salute.

"L'integrazione di Rbm Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento

come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la

leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di

banca assicurazione, unico nel mercato italiano", ha proseguito.

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Intesa Sp Vita acquisisce controllo di
Rbm Assicurazione Salute -2-
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Notizie Analisi

Capital.com: Il trading è rischioso e
potresti perdere tutto il capitale che hai

investito.

Gli Articoli più Popolari

Intesa Sanpaolo Vita acquista controllo
Rbm, nasce prima compagnia malattia

Mercato azionario 13 minuti fa (18.05.2020 10:18)

MILANO (Reuters) - Intesa Sanpaolo (MI: ) Vita ha acquisito il controllo di Rbm

Assicurazione Salute acquistando per cassa dalla famiglia Favaretto il 50% più 1 azione

per 325 milioni di euro.

L'operazione, annunciata a dicembre, prevede anche un piano di incremento progressivo

della quota fino al 100% tra il 2026 e il 2029, a un prezzo determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti secondo una formula mista patrimoniale

e reddituale, dice una nota.

La nuova compagnia si chiamerà Intesa Sanpaolo Rbm Salute e vede la conferma di

Marco Vecchietti come AD e direttore generale ed è la prima nel ramo malattia con 577

milioni di premi e una quota di mercato del 18%.

Con una quota di mercato del 21,5% e premi per 690 milioni, Intesa Sanpaolo Vita è ora

il secondo gruppo assicurativo in Italia.

 

ISP

Azioni Mat. prime Cripto

 FTSE MIB 17.102,50 +250,15 +1,48%  

 DAX 10.770,74 +305,57 +2,92%  

 Futures DAX 10.767,8 +313,3 +3,00%  

 Futures S&P 500 2.892,38 +45,88 +1,61%  

 Dow 30 23.685,42 +60,08 +0,25%  

 Indice del Dollaro 100,392 -0,042 -0,04%  

 Euro Index 100,26 -0,03 -0,03%  

Indici

1G 1S 1M 6M 1A 5A Max.
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Da Reuters - 18.05.2020 3
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Notizie Analisi

Il tuo capitale è a rischio

Gli Articoli più Popolari

Intesa Sanpaolo, primo bond dall'inizio
della pandemia da coronavirus

Mercato azionario 18 minuti fa (18.05.2020 12:36)

Di Mauro Speranza 

Investing.com – Nuove operazioni da parte di Intesa Sanpaolo (MI: ), dopo che Fiat

(MI: ) ha 

.

Intesa Sanpaolo ha annunciato il collocamento del primo bond in Italia dall'inizio della

pandemia da coronavirus e fin dalla mattinata le richieste hanno superato quota 1,25

miliardi di euro.

Il bond è un senior preferred a 5 anni con scadenza 16 miaggio 2025 e di importo

benchmark in euro con prime indicazioni di rendimento in area 270 punti base sul tasso

midswap.

Secondo Refinitiv, il pricing del titolo è atteso in giornata e poiché il tasso in euro a 5 anni

oggi si assesta al -0,3%, l'obbligazione dovrebbe rendere attorno al 2,4% per ora.

 

ISP

FCHA confermato l'avvio delle trattative col governo italiano per un prestito che

vede la partecipazione della banca torinese

Azioni Mat. prime Cripto

 FTSE MIB 17.031,50 +179,15 +1,06%  

 DAX 10.752,25 +287,08 +2,74%  

 Futures DAX 10.748,5 +294,0 +2,81%  

 Futures S&P 500 2.890,62 +44,12 +1,55%  

 Dow 30 23.685,42 +60,08 +0,25%  

 Indice del Dollaro 100,377 -0,057 -0,06%  

 Euro Index 100,24 -0,05 -0,05%  

Indici

1G 1S 1M 6M 1A 5A Max.
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“I parametri di patrimonializzazione di Intesa restano molto alti e tra i migliori in Italia:

Cet1 al 14,2%, Tier1 al 16,1% e Total Capital ratio al 18,5%”, spiega Giacomo Alessi di

Marzotto Sim. “ Nonostante quindi il selloff del titolo a causa del Covid-19, i

parametri continuano a migliorare grazie anche allo stop al dividendo che ha in parte

neutralizzato l’andamento dell’azione. Intesa resta molto esposta alle dinamiche interne

italiane considerando anche che l’esposizione verso titoli di Stato pesa per l’80% del

Cet1", aggiunge l'esperto.

Nell'operazione sono stati coinvolte Banca Imi, BofA, Citi, Credit Agricole, Deutsche

Bank, Natixis e Ubs.

Intesa Sanpaolo acquista Rbm

Nel frattempo, Intesa Sanpaolo Vita ha acquistato per cassa il 50% più 1 azione di Rbm

Assicurazione Salute per 325 milioni di euro, dopo averla annunciata lo scorso dicembre.

L'operazione prevede un piano di incremento progressivo della quota fino al 100% tra il

2026 e il 2029, a un prezzo determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita

prestabiliti secondo una formula mista patrimoniale e reddituale, spiega la società in una

nota.

La compagnia si chiamerà Intesa Sanpaolo Rbm Salute e sarà la prima nel ramo malattia

con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18%, mentre ora Intesa Sanpaolo

Vita è il secondo gruppo assicurativo in Italia.

Il nuovo soggetto vedrà la conferma di Marco Vecchietti quale AD e direttore generale e ri

rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari,

aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo”, spiega ancora la nota, “beneficerà

di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuova' Compagnia

(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani

sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già

sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi

sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la

vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner

strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre

113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,

Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose

rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle

prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

Inoltre, “la nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo

per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto

della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute”, spiega

Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione

Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM

Salute, aggiungendo che “l’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il

nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la

volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro
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modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute” sottolinea

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold “rappresenta un’ulteriore conferma della validita

del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del

Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di

Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione

virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse

per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa

Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a

disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce Rbm Ass. Salute

 First Online  3 ore fa  FIRSTonline

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione Salute, acquistando dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1
azione per un controvalore pari a 325 milioni di euro.

La società prevede di incrementare la propria quota, arrivando fino al 100% del capitale. L’aumento, secondo quanto previsto dal piano,
arriverà in modo progressivo, dal 2026 al 2029 e il prezzo sarà determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo
una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa acquisizione Intesa Sanpaolo Vita si rafforza nel business Salute. Ai vertici della nu nuova compagnia, che prenderà il nome di
“Intesa Sanpaolo RBM Salute” 3, è stato confermato, il Ceo e direttore generale Marco Vecchietti . 

“Intesa Sanpaolo RBM Salute – si legge in una nota della società – si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi
sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo”.

Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato
Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per
la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da
protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione
Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la
leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione”, unico nel mercato italiano.
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Intesa Sanpaolo Vita acquista controllo Rbm, nasce prima
compagnia malattia

 Reuters  Un'ora fa

MILANO (Reuters) - Intesa Sanpaolo Vita ha acquisito il controllo di Rbm Assicurazione Salute acquistando per cassa dalla famiglia Favaretto il
50% più 1 azione per 325 milioni di euro.

L'operazione, annunciata a dicembre, prevede anche un piano di incremento progressivo della quota fino al 100% tra il 2026 e il 2029, a un
prezzo determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti secondo una formula mista patrimoniale e reddituale, dice una
nota.

La nuova compagnia si chiamerà Intesa Sanpaolo Rbm Salute e vede la conferma di Marco Vecchietti come AD e direttore generale ed è la
prima nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18%.

Con una quota di mercato del 21,5% e premi per 690 milioni, Intesa Sanpaolo Vita è ora il secondo gruppo assicurativo in Italia.
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Intesa Sanpaolo Vita assume controllo di
RBM Assicurazione Salute
18 maggio 2020

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di

RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di

euro. Confermato anche il piano di incremento della partecipazione fino al

100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un

prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il

Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio

posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo

2015-19. La nuova Compagnia – che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo

RBM Salute” – vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di

Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia

assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di

mercato del 18%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita

risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed

una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di

RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla

clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande

rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra

Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti

e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni economiche

vantaggiose rispetto alla media di mercato.
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Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente

di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo

RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro

Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più

importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a

rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business

non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca

assicurazione”.

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: “La sottoscrizione

di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di

Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta

un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal

nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare
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Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli

ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che,

grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto

possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce controllo di RBM
Assicurazione Salute
18/05/2020 10:09

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando
direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al
prezzo di 325 milioni di euro. 
Con la vendita, si legge nella nota, è stato altresì confermato il piano di incremento della
partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che
avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di
crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale. La nuova
Compagnia, che prenderà il nome di ’Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di
Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima
Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato
del 18,0%4 . Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il
secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del
21,5%.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione
Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM
Salute, ha dichiarato: ’La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento
significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa
Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti
nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la
salute. L“integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro
posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di
raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di
successo di banca assicurazione”, unico nel mercato italiano.

 
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Aiutaci: ti è piaciuto questo articolo?    

Altri di Finanza.Com

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce controllo di RBM Assicurazione Salute
Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando
direttamente per cassa d...
FINANZA.COM - 18/05/2020 10:09

Giglio Group sigla accordo con Confcommercio per la fornitura di mascherine
Giglio Group sigla importante accordo con Confcommercio per la realizzazione del portale
https://confcommercio...
FINANZA.COM - 18/05/2020 09:35

Piazza Affari scatta nonostante effetto dividendi, volano STM e Tenaris
Deciso rialzo per Piazza Affari sulla scia del rally del petrolio e le parole del presidente della
Federal Res...
FINANZA.COM - 18/05/2020 09:11

›

›

›

Newsletter del 15/05/2020

I migliori articoli 
della settimana

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Scelti per te

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover
della settimana

Pietro Di Lorenzo
Il FtseMib disegna una black
spinning top

Franco Meglioli
La dritta del giorno 15 maggio:
BORSE

Finanzaoperativa
Dax, seduta in stretto trading
range

Ultimi segnali

  REPLY

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA LONG
15/05/2020

  INCYTE CORPORATION

Candlestick: Engulfing Bullish
16/05/2020

  CHARTER COMMUNICATION…

Pattern: 4dc-R
16/05/2020

-

-

-

-

-

Quotazioni e Grafici  | Graduatorie  | Segnali  | Analisi tecnica  | News  | Analisi  | Raccomandazioni  | Video  | Didattica

Antonio
Landolfi
I temi da
cavalcare
adesso sul

1

    TRADERLINK.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-05-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 91



Cloud

Cerca BORSA ITALIANA    Vai Bitcoin  9.680 -0,74% Spread  240,60 -2,52% Eur/USD  1,0849 0,36%

Intesa Sanpaolo Vita al controllo di RBM Assicurazione
Salute
18/05/2020 14:17

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di
RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal
Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al
prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato il piano di
incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo
progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di
acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di
crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e

reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa
Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,
cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione
per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che prenderà il nome di "Intesa Sanpaolo RBM
Salute", vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e
Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di
premi e una quota di mercato del 18,0%.

Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore
in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione
Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa
Sanpaolo.

La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi fattori di
crescita:

forza propulsiva del canale diretto della "nuova" Compagnia (attraverso i rapporti
consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica
amministrazione)

pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small –
medium corporate e retail

offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d'offerta XME
Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi
individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie

costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati
principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunità di cross-
selling, tramite l'offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande rete medicale
convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri
diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a disposizione
della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni
economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sarà a
disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione
Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM
Salute, ha dichiarato: "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento
significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa
Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti
nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più importante, la
salute.
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DISCLAIMER  Leggi bene le nostre avvertenze!

L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento
come Wealth Management & Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la
leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di
banca assicurazione", unico nel mercato italiano.

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: "La sottoscrizione di questa
partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel
capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta un'ulteriore conferma della validità del
progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del
Welfare Contrattuale.

Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro
Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e
abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti
che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa
finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante
strumento per affrontare la ripresa ed il futuro".

RBH si è avvalsa dell'assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di advisor finanziario
e dello Studio Legale Chinaglia per gli aspetti legali; Intesa Sanpaolo Vita è stata assistita
dallo Studio Legale Pedersoli e da Deloitte.

(GD - www.ftaonline.com)
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acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi, ha assunto il controllo di RBM
Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold
della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi,

ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando

direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50%

+1 azione al prezzo di 325 milioni di

euro. È stato altresì confermato il

piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo

progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,

secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo

Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel

business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori

prospettive di espansione per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che

prenderà il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della

prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e

una quota di mercato del 18,0%.

Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il

secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di

mercato del 21,5%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela

tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti

pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi

fattori di crescita:

Segui @ trendonlinePUBBLICATO: 1 ORA FA

DI FINANCIAL TREND ANALYSIS

Intesa Sanpaolo Vita al
controllo di RBM Assicurazione
Salute
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
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forza propulsiva del canale diretto della "nuova" Compagnia (attraverso i

rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione)

pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la

clientela small – medium corporate e retail

offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello

d'offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura,

con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al

segmento delle famiglie

costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate,

valorizzando le opportunità di cross-selling, tramite l'offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la più grande

rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra

Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e

Studi Dentistici) - metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a condizioni economiche

vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di

Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sarà a disposizione dei

clienti 24/7, 365 giorni l'anno.

Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di

Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: "La nascita di Intesa Sanpaolo

RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro

Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più

importante, la salute. L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a

rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel business non-

motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca

assicurazione", unico nel mercato italiano.

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha dichiarato: "La sottoscrizione di

questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di

Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta

un'ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal

nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale.

Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza Sociale

del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra

Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per

dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come

Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro".
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RBH si è avvalsa dell'assistenza di KPMG Corporate Finance in qualità di

advisor finanziario e dello Studio Legale Chinaglia per gli aspetti legali; Intesa

Sanpaolo Vita è stata assistita dallo Studio Legale Pedersoli e da Deloitte.

(GD - www.ftaonline.com)
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Intesa Sanpaolo Vita
acquisisce il controllo di
Rbm Assicurazione Salute

ROMA, ITALPRESS, " Intesa Sanpaolo Vita ha
assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,
acquistando direttamente per cassa dal Gruppo
RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione
al...
Leggi tutta la notizia
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Intesa Sanpaolo Vita
acquisisce il controllo di
Rbm Assicurazione Salute

ROMA, ITALPRESS, " Intesa Sanpaolo Vita ha
assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,
acquistando direttamente per cassa dal Gruppo
RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione
al...
Leggi tutta la notizia
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INTESA SANPAOLO

18 Maggio 2020, di Mariangela Tessa

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia

Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro.

È solo il primo passo – si legge in un comunicato stampa  – per incrementare la

partecipazione fino al 100% del capitale in modo progressivo dal 2026 al 2029,”

che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di

obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e

reddituale”.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo

Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel

Intesa Sanpaolo
prende controllo di
RBM e punta a
leadership nella
sanità integrativa
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business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori

prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM

Salute” , vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore

Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo

malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0% . Nella

classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo

operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato

del 21,5% .

Caratteristiche
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela

retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.Con una quota di mercato del 21,5% e

premi per 690 milioni, Intesa Sanpaolo Vita è ora il secondo gruppo assicurativo

in Italia.

La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo beneficerà di numerosi

fattori di crescita:

L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case

di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici)

– metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie

e cure di elevata qualità e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla

media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle

prestazioni sanitarie, sarà a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento

significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo

Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo

vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella

forza propulsiva del canale diretto della “nuova” Compagnia (attraverso i

rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione)

 pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la

clientela small – medium corporate e retail

offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello

d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie

costituzione di un’agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate,

valorizzando le opportunità di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione
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tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione

Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management

& Protection Company, conferma la volontà di raggiungere la leadership nel

business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di

banca assicurazione”, ha detto Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa

Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa

Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che

vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione

Salute, rappresenta un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale

lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare

Contrattuale.

Abbiamo sempre creduto che la sostenibilità del Sistema di Sicurezza Sociale

del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra

Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per

dimostrarlo.

Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa

Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento,

mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la

ripresa ed il futuro”  ha concluso Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold.
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MILANO, 18 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo Vita ISP.MI ha acquisito il controllo di

Rbm Assicurazione Salute acquistando per cassa dalla famiglia Favaretto il 50% più 1

azione per 325 milioni di euro. L'operazione, annunciata a dicembre, prevede an...
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ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo

di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del

capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza

significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo

2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel

ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi

assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi

ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi

sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di numerosi fattori di

crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le

parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di

piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da

Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite

l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner

strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra
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Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a

disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni

economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la

gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro

Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che

vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu

importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth

Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-

motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato

italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa

Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita del progetto

industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo

sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa

prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa

Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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Aggiornato Lunedi' 18 maggio 2020 ore 08:55
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione Salute
18 maggio 2020 08:25
Fonte: Italpress

Condividi su

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione
Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il
50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresì confermato il piano di
incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al
2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di
obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa
Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,
cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i
prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la
conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della
prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di
mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il
secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del
21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione
Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa
Sanpaolo.
"La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo - si legge in una nota - beneficerà di
numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della 'nuovà Compagnia
(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse
professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della
bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani
sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d'offerta XME Protezione, già
sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi
sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la
vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large
corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l'offerta di soluzioni
assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di servicing con il partner
strategico Previmedical - la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre
113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,
Fisioterapisti e Studi Dentistici) - metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo
RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto
alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni
sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno".
"La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la
storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio
fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della
protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute - spiega Nicola
Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del
Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.
L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento
come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la
leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di
banca assicurazione, unico nel mercato italiano".
"La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso
di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute - sottolinea 
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Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold - rappresenta un'ulteriore conferma della validita
del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del
Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza
Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico
e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi
siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo
progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese
un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro".
(ITALPRESS).
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Nasce Intesa anpaolo RM alute. Il gruppo diventa il
secondo operatore assicurativo in Italia
Intesa anpaolo Vita, guidata da Nicola Fioravanti (in foto), ha assunto il controllo di RM Assicurazione alute, acquistando direttamente
per cassa dal gruppo RHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione, al prezzo di 325 milioni di euro.
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I PIÙ LTTI

      

Intesa anpaolo Vita, guidata da Nicola Fioravanti (in foto), ha assunto il controllo di RM Assicurazione alute, acquistando
direttamente per cassa dal gruppo RHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione, al prezzo di 325 milioni di euro. La
partecipazione sarà peraltro incrementata fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029. 

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa anpaolo RM alute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo
di amministratore delegato e direttore generale della prima compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi
e una quota di mercato del 18%.

Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa anpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro
di premi ed una quota di mercato del 21,5%.
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Generali in vetta tra le assicurazioni
italiane

A dirlo è la classifica dell'Ania. Al secondo posto Intesa Vita che ha
assunto proprio oggi il controllo di Rbm Assicurazione Salute

18 MAGGIO 2020

Peraltro Sanpaolo Vita proprio oggi ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione

Salute, perfezionando il closing dell'operazione e acquistando direttamente per

cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% più 1 azione al prezzo di

325 milioni di euro.

TRIESTE - Generali si conferma prima nella classifica delle assicurazioni stilata

dall'Ania per il 2020.

Il risultato è stato raggiunto sommando i premi contabilizzati nei rami danni e vita,

che per Generali supera quota 24,6 miliardi di euro, con un'incidenza del 15,49% sul

totale del mercato.

Seguono Intesa Vita con oltre 18,5 miliardi e Poste Vita con oltre 17,9 miliardi.

È stato anche confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100%

del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di

acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,

secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.  

Nella graduatoria, che considera l'Albo gruppi dell'Ivass, sono comprese tutte le 61

imprese nazionali ed europee attive in Italia con una quota di mercato stimata di

circa il 90%, a cui si aggiungono quelle extra-europee e quelle che operano in regime

di "Libera prestazione di servizi".
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aprile
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Intesa Sanpaolo Vita
acquisisce il controllo di Rbm
Assicurazione Salute
18.05.2020 - 12:30

 

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni

di euro. E' stato altresi' confermato il piano di incremento della

partecipazione  no al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula

mista patrimoniale e reddituale. Con questa operazione - autorizzata
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Duomo a Milano
l’Amministratore: “Sta andando
molto bene”
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controllano il rispetto delle
regole

Commercianti ambulanti
manifestano alla scala di
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inferno”
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dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo ra orza

signi cativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive

di espansione per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che prendera' il

nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della

prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi

e una quota di mercato del 18,0%. Nella classi ca dei gruppi assicurativi,

Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690

milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa

Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla

clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance del

Gruppo Intesa Sanpaolo - si legge in una nota - bene cera' di numerosi

fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della 'nuova'

Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le

aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione);

pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso

la clientela small; medium corporate e retail; o erta di piani sanitari

collettivi per le imprese e integrazione del modello d'o erta XME

Protezione, gia' sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti

assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l'o erta di

soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di

servicing con il partner strategico Previmedical - la piu' grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali,

Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi

Dentistici) - mettera' a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche

vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di

Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno". "La nascita di Intesa

Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento signi cativo per la storia

del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da

protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela

del bene piu importante, la salute - spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di

Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del

Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM

Salute -. L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a ra orzare il

nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business

non-motor retail e di a ermare il nostro modello di successo di banca

assicurazione, unico nel mercato italiano". "La sottoscrizione di questa

partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa

Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute - sottolinea
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"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più

Dramma per l'ex giocatore
della Fiorentina, Bacis:
muore  glio di 8 anni

Terremoto in Nevada di
magnitudo 6.4, la polizia
chiude alcune strade a
causa delle voragini

Wanda Nara, micro top e
curve in primo piano: il
video dell'allenamento di
lady Icardi che stuzzica i
fan

PIÙ LETTI OGGI

2 / 3

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-05-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 116



ITALPRESS, 
INTESA SANPAOLO VITA ACQUISISCE IL CONTROLLO DI RBM
ASSICURAZIONE SALUTE

TAG:

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold - rappresenta un'ulteriore

conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro

Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale.

Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza

Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione

virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla

presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa

 nalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per a rontare la ripresa ed il futuro".

(ITALPRESS). sat/com 18-Mag-20 12:22
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Fase 2, ad Atene dopo due mesi riapre l'Acropoli
Roma, 18 mag. (askanews) - Dopo due mesi di chiusura delle attività a causa delle restrizioni
imposte per limitare il contagio del coronavirus nel Paese, riapre anche l'Acropoli di Atene,
come tutti gli altri siti archeologici della Grecia. Alla riapertura presente anche la presidente
Ekaterini Sakellaropoulou. "E' il primo passo nel graduale riavvio delle strutture culturali del
Paese", ha ...
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Assicurazione Salute
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ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha

assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione

al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi'

confermato il piano di incremento della

partecipazione  no al 100% del capitale, in modo

progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' ad un

prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,

secondo una formula mista patrimoniale e

reddituale. Con questa operazione - autorizzata

dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa

Sanpaolo ra orza signi cativamente il proprio

posizionamento nel business Salute, cresciuto in

Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori

prospettive di espansione per i prossimi anni. La

nuova Compagnia, che prendera' il nome di

"Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma

di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore

Delegato e Direttore Generale della prima

Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una

quota di mercato del 18,0%. Nella classi ca dei gruppi assicurativi, Intesa

Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di

euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa Sanpaolo RBM

Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione

Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed

imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance del Gruppo Intesa

Sanpaolo - si legge in una nota - bene cera' di numerosi fattori di

crescita: forza propulsiva del canale diretto della 'nuova' Compagnia

(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e

le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small;

medium corporate e retail; o erta di piani sanitari collettivi per le imprese

e integrazione del modello d'o erta XME Protezione, gia' sviluppato da

Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi

sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia

assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le

opportunita di cross-selling, tramite l'o erta di soluzioni assicurative di

tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di servicing con il partner

molto bene”
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INTESA SANPAOLO VITA ACQUISISCE IL CONTROLLO DI RBM
ASSICURAZIONE SALUTE

TAG:

strategico Previmedical - la piu' grande rete medicale convenzionata in

Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri

diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - mettera'

a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e

cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto

alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la

gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7,

365 giorni l'anno". "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta

un momento signi cativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e

di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un

futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute

- spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile

della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato

presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. L'integrazione di RBM

Assicurazione Salute, oltre a ra orzare il nostro posizionamento come

Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di

raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di a ermare il

nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato

italiano". "La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa

Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM

Assicurazione Salute - sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB

Hold - rappresenta un'ulteriore conferma della validita del progetto

industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore

del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita

del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere

da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo

investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo

convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo,

questo progetto possa  nalmente arrivare a pieno compimento,

mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

a rontare la ripresa ed il futuro". (ITALPRESS). sat/com 18-Mag-20 12:22
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Intesa Sanpaolo Vita
acquisisce il controllo di Rbm
Assicurazione Salute
18.05.2020 - 12:30

 

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni

di euro. E' stato altresi' confermato il piano di incremento della

partecipazione  no al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula

mista patrimoniale e reddituale. Con questa operazione - autorizzata

dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo ra orza

signi cativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive

di espansione per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che prendera' il

nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della
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prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi

e una quota di mercato del 18,0%. Nella classi ca dei gruppi assicurativi,

Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690

milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa

Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla

clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance del

Gruppo Intesa Sanpaolo - si legge in una nota - bene cera' di numerosi

fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della 'nuova'

Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le

aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione);

pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso

la clientela small; medium corporate e retail; o erta di piani sanitari

collettivi per le imprese e integrazione del modello d'o erta XME

Protezione, gia' sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti

assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l'o erta di

soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di

servicing con il partner strategico Previmedical - la piu' grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali,

Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi

Dentistici) - mettera' a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche

vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di

Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno". "La nascita di Intesa

Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento signi cativo per la storia

del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da

protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela

del bene piu importante, la salute - spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di

Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del

Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM

Salute -. L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a ra orzare il

nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business

non-motor retail e di a ermare il nostro modello di successo di banca

assicurazione, unico nel mercato italiano". "La sottoscrizione di questa

partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa

Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute - sottolinea

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold - rappresenta un'ulteriore

conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro

Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale.

Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza

Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione

virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

Dramma per l'ex giocatore della Fiorentina,
Bacis: muore  glio di 8 anni

Terremoto in Nevada di magnitudo 6.4, la
polizia chiude alcune strade a causa delle
voragini

Wanda Nara, micro top e curve in primo
piano: il video dell'allenamento di lady Icardi
che stuzzica i fan

PIÙ LETTI OGGI

2 / 3

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

18-05-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 122



passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla

presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa

 nalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per a rontare la ripresa ed il futuro".

(ITALPRESS). sat/com 18-Mag-20 12:22
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Fase 2, ad Atene dopo due mesi riapre l'Acropoli
Roma, 18 mag. (askanews) - Dopo due mesi di chiusura delle attività a causa delle restrizioni
imposte per limitare il contagio del coronavirus nel Paese, riapre anche l'Acropoli di Atene,
come tutti gli altri siti archeologici della Grecia. Alla riapertura presente anche la presidente
Ekaterini Sakellaropoulou. "E' il primo passo nel graduale riavvio delle strutture culturali del
Paese", ha ...
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Intesa Sanpaolo Vita
acquisisce il controllo di Rbm
Assicurazione Salute
18.05.2020 - 12:30

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni

di euro. E' stato altresi' confermato il piano di incremento della

partecipazione  no al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula

mista patrimoniale e reddituale. Con questa operazione - autorizzata
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dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo ra orza

signi cativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive

di espansione per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che prendera' il

nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale

della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classi ca dei gruppi

assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia,

con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di

RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia

alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance

del Gruppo Intesa Sanpaolo - si legge in una nota - bene cera' di

numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della

'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali,

le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica

amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail;

o erta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello

d'o erta XME Protezione, gia' sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura,

con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento

delle famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di

prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l'o erta

di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo

di servicing con il partner strategico Previmedical - la piu' grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali,

Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi

Dentistici) - mettera' a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche

vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di

Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno". "La nascita di Intesa

Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento signi cativo per la

storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa

Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo

vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare

nella tutela del bene piu importante, la salute - spiega Nicola Maria

Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione

Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute -. L'integrazione di RBM Assicurazione Salute,

oltre a ra orzare il nostro posizionamento come Wealth Management &

Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership

nel business non-motor retail e di a ermare il nostro modello di

successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano". "La

sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che

vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione
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INTESA SANPAOLO VITA ACQUISISCE IL CONTROLLO DI RBM
ASSICURAZIONE SALUTE
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Salute - sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold -

rappresenta un'ulteriore conferma della validita del progetto industriale

lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del

Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da

una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito,

negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti

che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa  nalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a

disposizione del Paese un importante strumento per a rontare la ripresa

ed il futuro". (ITALPRESS). sat/com 18-Mag-20 12:22

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Fase 2, ad Atene dopo due mesi riapre l'Acropoli
Roma, 18 mag. (askanews) - Dopo due mesi di chiusura delle attività a causa delle restrizioni
imposte per limitare il contagio del coronavirus nel Paese, riapre anche l'Acropoli di Atene,
come tutti gli altri siti archeologici della Grecia. Alla riapertura presente anche la presidente
Ekaterini Sakellaropoulou. "E' il primo passo nel graduale riavvio delle strutture culturali del
Paese", ha ...
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ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita
ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per
cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325
milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione
fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un
prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita
prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa
Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,
cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di
espansione per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la
conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore
Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di
premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa
Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di
premi ed una quota di mercato del 21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM
Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail
ed imprese di Intesa Sanpaolo.
“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –
beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della
‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli
ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del
modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium
corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del
modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con
prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie;
costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati,
dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le
opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le
Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner strategico
Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000
strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,
Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa
Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche
vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per
la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni
l’anno”.
“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per
la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un
passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel
comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la
salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della
Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa
Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare
il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma
la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il
nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.
“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede
l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute –
sottolinea 
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della
validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000
nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del
Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una
collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,
passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un
partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno
compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per
affrontare la ripresa ed il futuro”.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi' confermato il piano di incremento della

partecipazione  no al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra'

ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita

prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale. Con questa operazione -

autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo ra orza

signi cativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3%

nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni. La nuova

Compagnia, che prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di

Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima

Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del

18,0%. Nella classi ca dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo

operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa

Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute

(fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

"La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo - si legge in una nota - bene cera' di

numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della 'nuova' Compagnia

(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; o erta di piani sanitari

collettivi per le imprese e integrazione del modello d'o erta XME Protezione, gia' sviluppato

da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al

segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le

opportunita di cross-selling, tramite l'o erta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie

della Divisione. L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la piu' grande

rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura,

Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - mettera' a disposizione

della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni

economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical,

per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni

l'anno". "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento signi cativo per

la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute - spiega Nicola

Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del

Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a ra orzare il nostro posizionamento come

Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership

nel business non-motor retail e di a ermare il nostro modello di successo di banca

assicurazione, unico nel mercato italiano". "La sottoscrizione di questa partnership con il

Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM

Assicurazione Salute - sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold - rappresenta

un'ulteriore conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi

degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la

sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e

risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come
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Intesa Sanpaolo, questo progetto possa  nalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a

disposizione del Paese un importante strumento per a rontare la ripresa ed il futuro".

(ITALPRESS). sat/com 18-Mag-20 12:22
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di
Rbm Assicurazione Salute
18 Maggio 2020  26  0

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione

Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il

50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di

incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di

obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione

per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale

della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota

di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta

ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato

del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione
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Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di

numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia

(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani

sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già

sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi

sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la

vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner

strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre

113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,

Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto

alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle

prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la

storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola

Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del

Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento

come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la

leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di

banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita

del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del

Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza

Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra

Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo.

Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM
Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo
RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni
di euro. E’ stato altresi’ confermato il piano di incremento della
partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al
2029, che avverra’ ad un prezzo di acquisto determinato in base al
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raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula
mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il
Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio
posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel
periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi
anni.

La nuova Compagnia, che prendera’ il nome di “Intesa Sanpaolo RBM
Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore
Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel
ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%.
Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il
secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota
di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera’ sia alla clientela tradizionale di
RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia
alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una
nota – beneficera’ di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del
canale diretto della ‘nuova’ Compagnia (attraverso i rapporti consolidati
con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la
pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della
bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail;
offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello
d’offerta XME Protezione, gia’ sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura,
con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento
delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di
prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large
corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di
soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione.

L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la piu’
grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture
tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,
Fisioterapisti e Studi Dentistici) – mettera’ a disposizione della clientela di
Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a
condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La
centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni
sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento
significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il
Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che
vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in
particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola
Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione
Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa
Sanpaolo RBM Salute -.

L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro
posizionamento come Wealth Management & Protection Company,
conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor
retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione,
unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo,
che vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM
Assicurazione Salute – sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB
Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita del progetto
industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore
del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del
Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da
una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito,
negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti
che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo
progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a
disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa
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Lunedì 18 Maggio 2020  (0)  Facebook  Twitter

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo
di Rbm Assicurazione Salute

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi' confermato il piano di incremento della

partecipazione  no al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' ad
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un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,

secondo una formula mista patrimoniale e reddituale. Con questa operazione - autorizzata

dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo ra orza signi cativamente il proprio

posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con

ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che prendera' il

nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di

Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo

malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classi ca dei gruppi

assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di

euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia

alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici),

sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance del Gruppo Intesa

Sanpaolo - si legge in una nota - bene cera' di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del

canale diretto della 'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le

aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e

retail; o erta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d'o erta XME

Protezione, gia' sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e

servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per

la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l'o erta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di servicing con il partner

strategico Previmedical - la piu' grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000

strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e

Studi Dentistici) - mettera' a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie

e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno". "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute

rappresenta un momento signi cativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il

Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da

protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu

importante, la salute - spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile

della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute -. L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a ra orzare il nostro

posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di

raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di a ermare il nostro modello di

successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano". "La sottoscrizione di questa

partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel

capitale di RBM Assicurazione Salute - sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold -

rappresenta un'ulteriore conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro

Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto

che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da

una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner

come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa  nalmente arrivare a pieno compimento,
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Data: 18 maggio 2020 12:05 in: News dal Mondo

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo
RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di
euro. E' stato altresi' confermato il piano di incremento della partecipazione
fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra'
ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di
crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile – il
Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento

nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con
ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM
Salute", vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore
Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo
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malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella
classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo
operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato
del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM
Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla
clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.
"La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –
beneficera' di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto
della 'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali,
le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione);
pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la

clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per
le imprese e integrazione del modello d'offerta XME Protezione, gia'
sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e
servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia
assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente
alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-
selling, tramite l'offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della
Divisione.
L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la piu' grande

rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali,
Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi
Dentistici) – mettera' a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM
Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche
vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di
Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione
dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno".
"La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento

significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo
Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo
vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella
tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad
di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo
Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro
posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma
la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di
affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel
mercato italiano".

"La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che
vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione
Salute – sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta
un'ulteriore conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro

Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale.
Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza
Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione
virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione

e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un
partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a
pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante
strumento per affrontare la ripresa ed il futuro".

(ITALPRESS).
sat/com
18-Mag-20 12:22
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione Salute
Di Italpress -  18 Maggio 2020 - 16:11

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM
Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold
della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’
stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100%
del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di
acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,
secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo
Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel
business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori
prospettive di espansione per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”,
vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e
Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con
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577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi
assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con
690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM
Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela
retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.
“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –
beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della
‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le
aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno
sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela
small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese
e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa
Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati
al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita
di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large
corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di
soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di
servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale
convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura,
Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà
a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di
elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di
mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni
sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.
“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento
significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo
Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo
vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela
del bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa
Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa
Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.
L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro
posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la
volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare
il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato
italiano”.
“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che
vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute
– sottolinea 
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma
della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli
anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la
sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa
prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo
investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo
convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo
progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione
del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.
(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione
Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione

Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il

50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di

incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di
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obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione

per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale

della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota

di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta

ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato

del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione

Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di

numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia

(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani

sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già

sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi

sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la

vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner

strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre

113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,

Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto

alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle

prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la

storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola

Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del

Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento

come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la

leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di

banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita

del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del

Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza

Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra

Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo.

Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione
Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della
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famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì

confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in

modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una

formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di

espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore

Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa

Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi

ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed

imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –

beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della

‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli

ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium

corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del

modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie;

costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati,

dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita

di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della

Divisione. L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande

rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case

di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) –

metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di

elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per

la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la

salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare

il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company,

conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di

affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato

italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della

validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel

settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del
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Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un

partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro”.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione
Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della

famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì

confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in

modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una

formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,
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cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di

espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore

Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa

Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi

ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed

imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –

beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della

‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli

ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium

corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del

modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie;

costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati,

dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita

di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della

Divisione. L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande

rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case

di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) –

metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di

elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per

la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la

salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare

il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company,

conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di

affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato

italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della

validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel

settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un

partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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Generali in vetta tra le assicurazioni
italiane

A dirlo è la classifica dell'Ania. Al secondo posto Intesa Vita che ha
assunto proprio oggi il controllo di Rbm Assicurazione Salute

18 MAGGIO 2020

Peraltro Sanpaolo Vita proprio oggi ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione

Salute, perfezionando il closing dell'operazione e acquistando direttamente per

cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% più 1 azione al prezzo di

325 milioni di euro.

TRIESTE - Generali si conferma prima nella classifica delle assicurazioni stilata

dall'Ania per il 2020.

Il risultato è stato raggiunto sommando i premi contabilizzati nei rami danni e vita,

che per Generali supera quota 24,6 miliardi di euro, con un'incidenza del 15,49% sul

totale del mercato.

Seguono Intesa Vita con oltre 18,5 miliardi e Poste Vita con oltre 17,9 miliardi.

È stato anche confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100%

del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di

acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,

secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.  

Nella graduatoria, che considera l'Albo gruppi dell'Ivass, sono comprese tutte le 61

imprese nazionali ed europee attive in Italia con una quota di mercato stimata di

circa il 90%, a cui si aggiungono quelle extra-europee e quelle che operano in regime

di "Libera prestazione di servizi".
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione
Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della

famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi'

confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in
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modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una

formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di

espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore

Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa

Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi

ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed

imprese di Intesa Sanpaolo.

"La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –

beneficera' di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della

'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli

ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium

corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del

modello d'offerta XME Protezione, gia' sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie;

costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati,

dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita

di cross-selling, tramite l'offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della

Divisione.

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la piu' grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di

cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – mettera'

a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata

qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La

centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno".

"La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per

la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la

salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute -.

L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento

come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere

la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di

successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano".

"La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un'ulteriore conferma della

validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel

settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una
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collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un

partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro".

(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
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ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della

famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi'

confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in

modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una

formula mista patrimoniale e reddituale. Con questa operazione – autorizzata

dall'IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il

proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo
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2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni. La nuova

Compagnia, che prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma

di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della

prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota

di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita

risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota

di mercato del 21,5%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela

tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia

alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance del Gruppo

Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficera' di numerosi fattori di crescita:

forza propulsiva del canale diretto della 'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti

consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica

amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione,

verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per

le imprese e integrazione del modello d'offerta XME Protezione, gia' sviluppato da

Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati

al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di

prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate,

valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l'offerta di soluzioni assicurative di

tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di servicing con il partner strategico

Previmedical – la piu' grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000

strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,

Fisioterapisti e Studi Dentistici) – mettera' a disposizione della clientela di Intesa

Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche

vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per

la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni

l'anno". "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento

significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa

Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da

protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu

importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita,

responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato

presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. L'integrazione di RBM Assicurazione

Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management &

Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business

non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione,

unico nel mercato italiano". "La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo

Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM

Assicurazione Salute – sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold –

rappresenta un'ulteriore conferma della validita del progetto industriale lanciato dal

nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo

sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese

non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e

abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo

convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro". (ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di Rbm Assicurazione Salute
OGGI | ITALPRESS

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente
per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi'
confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029,
che avverra' ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una
formula mista patrimoniale e reddituale. 

Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente
il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive
di espansione per i prossimi anni. 

La nuova Compagnia, che prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di Marco Vecchietti nel
ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577
milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora
il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. 

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende
ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. 

"La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo - si legge in una nota - beneficera' di numerosi fattori di crescita: forza
propulsiva del canale diretto della 'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli
ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della
bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e
integrazione del modello d'offerta XME Protezione, gia' sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi
individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di
prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-
selling, tramite l'offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. 

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical - la piu' grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre
113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) -
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GENOVA LA ROLLI DAYS DIGITAL WEEK ENTRA NEL VIVO CON VITTORIO SGARBI

mettera' a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni
economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle
prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno". 

"La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo
Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da
protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute - spiega Nicola
Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e
nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. 

L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management &
Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il
nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano". 

"La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel
capitale di RBM Assicurazione Salute - sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold - rappresenta un'ulteriore
conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del
Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non
possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e
risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto
possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare
la ripresa ed il futuro". 

(ITALPRESS). 
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Rbm salute a Intesa Sp per 325 mln

Condividi su

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

 Siete qui: Oggi sulla stampa

 Italia Oggi  19/05/20

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm assicurazione salute, rilevando direttamente per cassa, dal gruppo RbHold
della famiglia Favaretto, il 50% più un’azione per 325 milioni di euro. È stato inoltre confermato il piano di incremento della
partecipazione  no al 100% del capitale, in maniera progressiva dal 2026 al 2029.

Con questa operazione Ca’ de Sass rafforza il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% tra il
2015 e il 2019 e con ulteriori prospettive di espansione nei prossimi anni. La nuova compagnia, che si chiamerà Intesa
Sanpaolo Rbm Salute, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di amministratore delegato della prima realtà
assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di euro di premi e una quota di mercato del 18% . Ora Intesa Sanpaolo Vita
risulta il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di premi e una fetta di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo Rbm Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di Rbm (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla
clientela retail e imprese del gruppo bancario.
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News Italpress

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione Salute
di Italpress  lunedì, 18 Maggio, 2020  7

CONDIVIDI  0        

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al

prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi' confermato il piano di incremento della partecipazione

fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista

patrimoniale e reddituale. Con questa operazione – autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile – il

Gruppo Intesa Sanpaolo ra orza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi

anni. La nuova Compagnia, che prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma

di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia

assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella

classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con

690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si

rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti

pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance del Gruppo

Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficera' di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del

canale diretto della 'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le

aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello

distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; o erta di

piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d'o erta XME Protezione, gia'
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Italpress

sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari

destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le

opportunita di cross-selling, tramite l'o erta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della

Divisione. L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la piu' grande rete medicale

convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici,

Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – mettera' a disposizione della clientela di Intesa

Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto

alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni

sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno". "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM

Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il

Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da

protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la

salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione

Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a ra orzare il nostro posizionamento come Wealth

Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business

non-motor retail e di a ermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel

mercato italiano". "La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea Roberto

Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un'ulteriore conferma della validita del progetto

industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale.

Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non

possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli

ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un

partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento,

mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per a rontare la ripresa ed il futuro".

(ITALPRESS). sat/com 18-Mag-20 12:22
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ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando

direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di

euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo

progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di

obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.Con questa operazione

– autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio

posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive

di espansione per i prossimi anni.La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM

Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale

della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del

18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia,

con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà

sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla

clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.”La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in

una nota – beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà

Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e

la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la

clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del

modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi

individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la

vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le

opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione.

L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in

Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,

Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie

e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale

operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365

giorni l’anno”.”La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia

del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un

futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del
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bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth

Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-

motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato

italiano”.”La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa

Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold –

rappresenta un’ulteriore conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi

degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra

Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo

convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente

arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la

ripresa ed il futuro”.(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce
controllo Rbm Assicurazione per 325
milioni

Intesa Sanpaolo Vita nei giorni scorsi ha
acquisito, spendendo 325 milioni per il
50%+1 delle azioni, il controllo di Rbm
Assicurazione Salute. Il gruppo conferma
anche il piano di incremento della
partecipazione fino al 100% del capitale, in
modo progressivo dal 2026 al 2029, che
avverrà ad un prezzo di acquisto
determinato in base al raggiungimento di

obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e
reddituale. Con l’operazione, sottolinea una nota, Intesa Sanpaolo “rafforza
significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in
Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i
prossimi anni”. La nuova compagnia, che prenderà il nome di “IntesaSanpaolo
Rbm Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di ad e direttore
generale. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora
il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di
mercato del 21,5%.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di
Rbm Assicurazione Salute

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della

famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresi'

confermato il piano di incremento della partecipazione  no al 100% del capitale, in

modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto determinato

in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula

mista patrimoniale e reddituale. Con questa operazione - autorizzata dall'IVASS lo
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scorso 16 aprile - il Gruppo Intesa Sanpaolo ra orza signi cativamente il proprio

posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e

con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni. La nuova Compagnia, che

prendera' il nome di "Intesa Sanpaolo RBM Salute", vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima

Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di

mercato del 18,0%. Nella classi ca dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta

ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di

mercato del 21,5%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela

tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia

alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo. "La Divisione Insurance del Gruppo

Intesa Sanpaolo - si legge in una nota - bene cera' di numerosi fattori di crescita:

forza propulsiva del canale diretto della 'nuova' Compagnia (attraverso i rapporti

consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la

pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; o erta di piani

sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d'o erta XME Protezione,

gia' sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e

servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia

assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla

clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite

l'o erta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di

servicing con il partner strategico Previmedical - la piu' grande rete medicale

convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri

diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) - mettera' a

disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata

qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La

centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno". "La nascita di Intesa Sanpaolo RBM

Salute rappresenta un momento signi cativo per la storia del nostro Gruppo

Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un

futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in

particolare nella tutela del bene piu importante, la salute - spiega Nicola Maria

Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del

Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a ra orzare il nostro

posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la

volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di a ermare il

nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano". "La

sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l'ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute - sottolinea

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold - rappresenta un'ulteriore conferma della

validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000

nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una
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collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,
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compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per
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Intesa Sanpaolo Vita ha as-
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Dall'Italia e Dal Mondo

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo
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di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del

capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza

significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo

2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel

ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi

assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi

ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi

sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di numerosi fattori di

crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le

parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di

piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da

Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite

l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner

strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra

Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a

disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni

economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la

gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro

Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che

vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu

importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth

Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-

motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato

italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa

Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita del progetto

industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo

sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa

prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa

Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita, controllata di Intesa Sanpaolo, nei giorni scorsi, ha assunto il

controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni.

È stato poi confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del

capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una

formula mista patrimoniale e reddituale.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di Rbm Assicurazione Salute 

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando

direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni

di euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in

modo progressivo dal 2026…
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 Ascolta audio dell'articolo

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha

assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, i l  50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di euro. E' stato

altresi' confermato il piano di incremento della

partecipazione fino al 100% del capitale, in modo

progressivo dal 2026 al 2029, che avverra' ad un prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e

reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall'IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto

in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi

anni.

La nuova Compagnia, che prendera' il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della

prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di

mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il

secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del

21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera' sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione

Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficera' di

numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della 'nuova' Compagnia

(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari

collettivi per le imprese e integrazione del modello d'offerta XME Protezione, gia' sviluppato

da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al

segmento delle famiglie; costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le

opportunita di cross-selling, tramite l'offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie

della Divisione.

L'accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la piu' grande rete medicale

convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri

diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – mettera' a disposizione

della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni

economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di

Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7,

365 giorni l'anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la

storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della
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protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola

Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del

Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come

Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership

nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca

assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di

Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea Roberto Favaretto,

Presidente di RB Hold – rappresenta un'ulteriore conferma della validita del progetto

industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare

Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale

del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato

e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti

che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa

finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante

strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).

sat/com

18-Mag-20 12:22

Fonte ITALPRESS

Tutti i suggerimenti di 

18/05/2020 - 10:19

Femminicidio in Sicilia,

uccide la moglie con una

coltellata al…

 ASSASSINIO

18/05/2020 - 10:07

Migranti soccorsi al largo

di Lampedusa: 50 a

bordo, evacuazione…

 SALVATAGGIO

18/05/2020 - 9:59

Giovanni Falcone, un

uomo che cambiò le sorti

della Sicilia:…

 COMPLEANNO

18/05/2020 - 9:51

Sparatoria nel Catanese, i

primi dettagli

sull’agguato: le due

vittime…

 PARTICOLARI

18/05/2020 - 9:24

La Fase 2 in Sicilia

“passa” anche dallo

Stretto di…

 MODELLO

18/05/2020 - 9:06

Assembramento di

giovani senza

mascherine: multa da 500

euro a…

 SANZIONE

18/05/2020 - 8:47

Mafia, quattro anni fa

l’agguato contro

Giuseppe Antoci: “Grazie

a…

 RICORDO

18/05/2020 - 8:28

A Catania “liberi tutti”,

lungomare preso

d’assalto: il buonsenso

che…

 PREOCCUPAZIONE

18/05/2020 - 7:55

Lite fra ex coniugi per le

visite al figlio, insulti…

 DIVERBIO

18/05/2020 - 7:40

Fase 2 in Sicilia,

mascherine obbligatorie.

Musumeci: “Bisogna

stare attenti”

 ORDINANZA

18/05/2020 - 7:15

Sicilia sicura, il VIDEO

della Regione per la Fase

2:…

 SENSIBILIZZAZIONE

3 / 3

    NEWSICILIA.IT
Data

Pagina

Foglio

18-05-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 179



Home   TOP NEWS by ItalPress   Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di Rbm Assicurazione Salute

TOP NEWS by ItalPress

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione
Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita

ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per

cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325

milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione

fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un

prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita

prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di

espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore

Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa

Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi

ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM
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Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed

imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –

beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della

‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli

ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium

corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del

modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie;

costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati,

dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita

di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della

Divisione. L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande

rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case

di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) –

metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di

elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato.

La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per

la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la

salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare

il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company,

conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di

affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato

italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della

validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel

settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un

partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo

di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del

capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza

significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo

2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel

ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi

assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi

ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi

sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di numerosi fattori di

crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le

parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di

piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da

Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite

l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner
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strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra

Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a

disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni

economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la

gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro

Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che

vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu

importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della

Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth

Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-

motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato

italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa

Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita del progetto

industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo

sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa

prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa

Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di

Rbm Assicurazione Salute

 admin  51 minuti ago

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo

Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando

direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50%

+1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano

di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo

progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,

secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il

Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio

posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo

2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM

Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore

Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel
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ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%.

Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il

secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota

di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di

RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla

clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –

beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale

diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le

parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica

amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail;

offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello

d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate,

valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing

con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale

convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di

cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici)

– metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute

terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose

rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la

gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365

giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento

significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo

Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che

vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in

particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola

Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione

Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa

Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a

rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management &

Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel

business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di

banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che

vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione

Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore

conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo

agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo

sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del

nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra

Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse

per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner

come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento

per affrontare la ripresa ed il futuro”.
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo
di Rbm Assicurazione Salute
POSTED BY: REDAZIONE WEB  18 MAGGIO 2020

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM
Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold
della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’
stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione fino al
100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un
prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita
prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo
Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel
business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori
prospettive di espansione per i prossimi anni.
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La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”,
vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e
Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con
577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei
gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in
Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM
Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela
retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.
“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –
beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto
della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le
aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno
sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela
small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le
imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da
Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari
destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per
la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid
e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta
di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di
servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale
convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura,
Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) –
metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e
cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla
media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle
prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.
“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento
significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo
Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo
vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella
tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di
Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo
Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.
L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro
posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma
la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di
affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel
mercato italiano”.
“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che
vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute
– sottolinea 
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma
della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli
anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la
sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa
prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo
investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo
convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo
progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a
disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il
futuro”.
(ITALPRESS).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di
Rbm Assicurazione Salute
18 Maggio 2020

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione

Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il

50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di

incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di

obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,
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cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione

per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale

della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota

di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta

ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato

del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione

Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di

numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia

(attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse

professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della

bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani

sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già

sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi

sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la

vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large

corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner

strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre

113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,

Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto

alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle

prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la

storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio

fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola

Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del

Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento

come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la

leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di

banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita

del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del

Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza

Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra

Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo.

Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di Rbm
Assicurazione Salute

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della

famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì

confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in

modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo

una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,
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L’articolo Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo di Rbm Assicurazione Salute

proviene da Notiziedi.
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redazione | lunedì 18 Maggio 2020 - 12:30

  

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto

il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold
della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il
piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al
2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di
crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo
rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3%
nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di
Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia
assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella
classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con
690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute
(fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.
“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di numerosi
fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti
consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica
amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela
small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del
modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti
assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di
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un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla
clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di
soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner
strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000
strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi
Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di
elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale
operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti
24/7, 365 giorni l’anno”.
“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del
nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un
futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella
tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita,
responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa
Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro
posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di
raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo
di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.
“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa
Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita del
progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare
Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del
nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo
investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla
presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno
compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa
ed il futuro”.
(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione
Salute

 

    

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della

famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì

confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in

modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una

formula mista patrimoniale e reddituale.Con questa operazione – autorizzata

dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il

proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo
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2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.La nuova

Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma

di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della

prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota

di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita

risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota

di mercato del 21,5%.Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela

tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia

alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.”La Divisione Insurance del Gruppo

Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di numerosi fattori di crescita:

forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti

consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica

amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione,

verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per

le imprese e integrazione del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da

Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati

al segmento delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di

prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate,

valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di

tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner strategico

Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000

strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi,

Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa

Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche

vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per

la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni

l’anno”.”La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento

significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa

Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da

protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu

importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita,

responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato

presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione

Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management &

Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business

non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione,

unico nel mercato italiano”.”La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo

Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM

Assicurazione Salute – sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold –

rappresenta un’ulteriore conferma della validita del progetto industriale lanciato dal

nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo

sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese

non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e

abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo

convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo

progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del

Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.(ITALPRESS).
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Foto: Italpress ©

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute, acquistando direttamente per

cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il

piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un
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prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista

patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il

proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di

espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di

Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e

una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in

Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti

pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza

propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le

casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la

clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME

Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento

delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela

mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie

della Divisione. L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia

(con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) –

metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche

vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara

a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di

tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della

protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo

Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute

-. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di

successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di

RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita del progetto industriale lanciato dal

nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del

Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e

abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner

come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un

importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM
Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo
RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di
euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della partecipazione
fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà
ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di
obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e
reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il
Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio
posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo
2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM
Salute”, vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore
Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo
malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella
classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il
secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota
di mercato del 21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di
RBM Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla
clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.
“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota
– beneficerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale
diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le
parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica
amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della
bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail;
offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello
d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

Intesa Sanpaolo Vita
acquisisce il controllo di Rbm
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prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento
delle famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di
prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large
corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di
soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di
servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete
medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali,
Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi
Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM
Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche
vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa di
Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a
disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.
“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento
significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il
Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che
vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in
particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola
Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione
Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa
Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a
rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management &
Protection Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel
business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo di
banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.
“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che
vede l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione
Salute – sottolinea 
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore
conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo
agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo
sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del
nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra
Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse
per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner
come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno
compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento
per affrontare la ripresa ed il futuro”.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha

assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al

prezzo di 325 milioni di euro. E' stato altresì

confermato il piano di incremento della partecipazione

fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal

2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista

patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall'IVASS lo

scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza

significativamente il proprio posizionamento nel

business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo

2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i

prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di

Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima
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Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del

18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo

operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione

Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa

Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di

numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso

i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica

amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la

clientela small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e

integrazione del modello d'offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura,

con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie;

costituzione di un'Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati

principalmente alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling,

tramite l'offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L'accordo di

servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in

Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di

analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo

RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla

media di mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni

sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l'anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del

nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso

un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella

tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo

Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente

di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. L'integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il

nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di

raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di

successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l'ingresso di

Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un'ulteriore conferma della validita del

progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare

Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del

nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e

abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che,

grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente

arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo
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print ROMA – Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi,

ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,

acquistando direttamente per cassa dal Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al

prezzo di 325 milioni di euro. È stato altresì confermato

il piano di incremento della partecipazione fino al

100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista

patrimoniale e reddituale. Con questa operazione-

autorizzata dall’Ivass lo scorso 16 aprile- il Gruppo

Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% 2 nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i

prossimi anni.La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede
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la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della

prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato

del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo

operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%. Intesa

Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute

(fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla ...
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(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo Vita, nei giorni scorsi,

ha assunto il controllo di RBM Assicurazione

Salute, acquistando direttamente per cassa dal

Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di euro. Confermato

anche il piano di incremento della partecipazione fino

al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al

2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista

patrimoniale e reddituale. Con questa operazione –

autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo

Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio

posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia

del 9,3% nel periodo 2015-19. La nuova Compagnia –

che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”

– vede la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore

Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e
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una quota di mercato del 18%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta

ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del

21,5%. Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di

Intesa Sanpaolo. L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la più

grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di

cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a

disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualità e a

condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. Nicola Maria Fioravanti, AD

di Intesa Sanpaolo Vita, Responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa

Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha dichiarato: “La nascita

di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del nostro

Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un

futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare

nella tutela del bene più importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a

rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma

la volontà di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro

modello di successo di banca assicurazione”. Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold, ha

dichiarato: “La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute, rappresenta

un’ulteriore conferma della validità del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli

inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la

sostenibilità del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e

risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un partner come Intesa

Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a

disposizione del Paese un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.
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 18 MAGGIO 2020   T O P  N E W S

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo

Vita  ha assunto i l  control lo  d i  RBM

Assicuraz ione Salute ,  acquistando

diret tamente per  cassa dal  Gruppo

RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1

azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’

stato altresi ’  confermato i l  piano di

incremento della partecipazione fino al

100% del capitale, in modo progressivo

dal 2026 al 2029, che avverra’ ad un

prezzo di acquisto determinato in base al

raggiungimento di obiettivi di crescita

prestabiliti, secondo una formula mista

patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata
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_

dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo

I n t e s a  S a n p a o l o  r a f f o r z a

s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i l  p r o p r i o

posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo

2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prendera’ il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede

la conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore

Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi,

Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di

euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.

Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgera’ sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail

ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –

beneficera’ di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della

‘nuova’ Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende,

gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium

corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del

modello d’offerta XME Protezione, gia’ sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con

prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate,

valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione.

L’accordo di servicing con il partner strategico Previmedical – la piu’ grande rete

medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di

cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) –

mettera’ a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure

di elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di

mercato. La centrale operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni

sanitarie, sara a disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo

per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la

salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile

della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di

Intesa Sanpaolo RBM Salute -.

L’ integrazione di RBM Assicurazione Salute,  oltre a rafforzare i l  nostro

posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la

volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il

nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede
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italpress

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute –

sottolinea Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore

conferma della validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi

degli anni 2000 nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che

la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa

prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo

investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti

che, grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto

possa finalmente arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese

un importante strumento per affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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Home   italpress news

Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il controllo
di Rbm Assicurazione Salute

 BY REDAZIONE  —  18 Maggio 2020  in italpress news

   

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM

Assicurazione Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della

famiglia Favaretto, il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì

confermato il piano di incremento della partecipazione  no al 100% del capitale, in

modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo

una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa

Sanpaolo rafforza signi cativamente il proprio posizionamento nel business Salute,

cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di

espansione per i prossimi anni.

La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la

conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore

Generale della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di

premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella classi ca dei gruppi assicurativi,

Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di

euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.
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Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM

Assicurazione Salute (fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela

retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.

“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota –

bene cerà di numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della

‘nuovà Compagnia (attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende,

gli ordini e le casse professionali e la pubblica amministrazione); pieno sviluppo del

modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela small; medium

corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione

del modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura,

con prodotti assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle

famiglie; costituzione di un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti

personalizzati, dedicati principalmente alla clientela mid e large corporate,

valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di soluzioni

assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il

partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in

Italia (con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici,

Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici) – metterà a disposizione della

clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a

condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale

operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a

disposizione dei clienti 24/7, 365 giorni l’anno”.

“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento signi cativo per

la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un

passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel

comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la

salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile

della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di

Intesa Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a

rafforzare il nostro posizionamento come Wealth Management & Protection

Company, conferma la volonta di raggiungere la leadership nel business non-motor

retail e di affermare il nostro modello di successo di banca assicurazione, unico nel

mercato italiano”.

“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede

l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute –

sottolinea 

Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della

validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000

nel settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita

del Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,

passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di

un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa  nalmente arrivare a pieno

compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per

affrontare la ripresa ed il futuro”.

(ITALPRESS).
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Generali in vetta tra le assicurazioni
italiane

A dirlo è la classifica dell'Ania. Al secondo posto Intesa Vita che ha
assunto proprio oggi il controllo di Rbm Assicurazione Salute

18 MAGGIO 2020

Peraltro Sanpaolo Vita proprio oggi ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione

Salute, perfezionando il closing dell'operazione e acquistando direttamente per

cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% più 1 azione al prezzo di

325 milioni di euro.

TRIESTE - Generali si conferma prima nella classifica delle assicurazioni stilata

dall'Ania per il 2020.

Il risultato è stato raggiunto sommando i premi contabilizzati nei rami danni e vita,

che per Generali supera quota 24,6 miliardi di euro, con un'incidenza del 15,49% sul

totale del mercato.

Seguono Intesa Vita con oltre 18,5 miliardi e Poste Vita con oltre 17,9 miliardi.

È stato anche confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100%

del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di

acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti,

secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.  

Nella graduatoria, che considera l'Albo gruppi dell'Ivass, sono comprese tutte le 61

imprese nazionali ed europee attive in Italia con una quota di mercato stimata di

circa il 90%, a cui si aggiungono quelle extra-europee e quelle che operano in regime

di "Libera prestazione di servizi".
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDOMENU 

INTESA SANPAOLO VITA
ACQUISISCE IL CONTROLLO DI
RBM ASSICURAZIONE SALUTE
ItalPress | Lun, 18/05/2020 - 12:32

Condividi su:       

ROMA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione Salute,
acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione
al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di incremento della
partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026 al 2029, che avverrà ad un
prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo
una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa Sanpaolo
rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3%
nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la conferma di
Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della prima Compagnia
assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una quota di mercato del 18,0%. Nella
classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita risulta ora il secondo operatore in Italia, con
690 milioni di euro di premi ed una quota di mercato del 21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute
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(fondi sanitari, aziende ed enti pubblici), sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo.
“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di
numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia (attraverso i
rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse professionali e la pubblica
amministrazione); pieno sviluppo del modello distributivo della bancassicurazione, verso la clientela
small; medium corporate e retail; offerta di piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del
modello d’offerta XME Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti
assicurativi individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di
un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente alla
clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross-selling, tramite l’offerta di
soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di servicing con il partner
strategico Previmedical – la più grande rete medicale convenzionata in Italia (con oltre 113.000
strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi
Dentistici) – metterà a disposizione della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di
elevata qualita e a condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale
operativa di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti
24/7, 365 giorni l’anno”.
“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la storia del
nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso
un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella
tutela del bene piu importante, la salute – spiega Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo
Vita, responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente
di Intesa Sanpaolo RBM Salute -. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il
nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta di
raggiungere la leadership nel business non-motor retail e di affermare il nostro modello di successo
di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.
“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede l’ingresso di
Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della validita del
progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel settore del Welfare
Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del Sistema di Sicurezza Sociale del
nostro Paese non possa prescindere da una collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e
abbiamo investito, negli ultimi anni, passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che,
grazie alla presenza di un partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente
arrivare a pieno compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per
affrontare la ripresa ed il futuro”.
(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce il
controllo di Rbm Assicurazione Salute
ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di RBM Assicurazione
Salute, acquistando direttamente per cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il
50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. E’ stato altresì confermato il piano di
incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal 2026
al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di
obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.
Con questa operazione – autorizzata dall’IVASS lo scorso 16 aprile – il Gruppo Intesa
Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento nel business Salute,
cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015‐19 e con ulteriori prospettive di espansione
per i prossimi anni.
La nuova Compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, vede la
conferma di Marco Vecchietti nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale
della prima Compagnia assicurativa nel ramo malattia con 577 milioni di premi e una
quota di mercato del 18,0%. Nella classifica dei gruppi assicurativi, Intesa Sanpaolo Vita
risulta ora il secondo operatore in Italia, con 690 milioni di euro di premi ed una quota di
mercato del 21,5%.
Intesa Sanpaolo RBM Salute si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di RBM
Assicurazione Salute ﴾fondi sanitari, aziende ed enti pubblici﴿, sia alla clientela retail ed
imprese di Intesa Sanpaolo.
“La Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – beneficerà di
numerosi fattori di crescita: forza propulsiva del canale diretto della ‘nuovà Compagnia
﴾attraverso i rapporti consolidati con le parti sociali, le aziende, gli ordini e le casse
professionali e la pubblica amministrazione﴿; pieno sviluppo del modello distributivo
della bancassicurazione, verso la clientela small; medium corporate e retail; offerta di
piani sanitari collettivi per le imprese e integrazione del modello d’offerta XME
Protezione, già sviluppato da Intesa Sanpaolo Assicura, con prodotti assicurativi
individuali e servizi sanitari destinati al segmento delle famiglie; costituzione di
un’Agenzia assicurativa per la vendita di prodotti personalizzati, dedicati principalmente
alla clientela mid e large corporate, valorizzando le opportunita di cross‐selling, tramite
l’offerta di soluzioni assicurative di tutte le Compagnie della Divisione. L’accordo di
servicing con il partner strategico Previmedical – la più grande rete medicale
convenzionata in Italia ﴾con oltre 113.000 strutture tra Ospedali, Case di cura, Centri
diagnostici, Laboratori di analisi, Fisioterapisti e Studi Dentistici﴿ – metterà a disposizione
della clientela di Intesa Sanpaolo RBM Salute terapie e cure di elevata qualita e a
condizioni economiche vantaggiose rispetto alla media di mercato. La centrale operativa
di Previmedical, per la gestione delle prestazioni sanitarie, sara a disposizione dei clienti
24/7, 365 giorni l’anno”.
“La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento significativo per la
storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, un passaggio
fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da protagonisti nel comparto della
protezione ed in particolare nella tutela del bene piu importante, la salute – spiega
Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione
Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato presidente di Intesa Sanpaolo RBM
Salute ‐. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il nostro
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posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la volonta
di raggiungere la leadership nel business non‐motor retail e di affermare il nostro
modello di successo di banca assicurazione, unico nel mercato italiano”.
“La sottoscrizione di questa partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che vede
l’ingresso di Intesa Sanpaolo Vita nel capitale di RBM Assicurazione Salute – sottolinea 
Roberto Favaretto, Presidente di RB Hold – rappresenta un’ulteriore conferma della
validita del progetto industriale lanciato dal nostro Gruppo agli inizi degli anni 2000 nel
settore del Welfare Contrattuale. Abbiamo sempre creduto che la sostenibilita del
Sistema di Sicurezza Sociale del nostro Paese non possa prescindere da una
collaborazione virtuosa tra Pubblico e Privato e abbiamo investito, negli ultimi anni,
passione e risorse per dimostrarlo. Oggi siamo convinti che, grazie alla presenza di un
partner come Intesa Sanpaolo, questo progetto possa finalmente arrivare a pieno
compimento, mettendo a disposizione del Paese un importante strumento per affrontare
la ripresa ed il futuro”.
﴾ITALPRESS﴿.
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Real Madrid, Barcellona e altri club della Liga hanno iniziato ad allenarsi in gruppi fino a
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Igor Gamula: dicono che sono stato un bravo calciatore. Finti come Neymar non ha fatto,
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Jozsef Szabo sulla partecipazione di Vitsik e Lomachenko nel film russo sulla Chiesa:
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Alber su Neymar: non puoi diventare il migliore del mondo nel PSG. Devi essere in un club
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Gianluca Vialli ha sconfitto il cancro due volte. Famiglia, Meditazione, esperienze sportive
e storie ispiratrici hanno aiutato
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce Rbm Ass.
Salute
Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione Salute, acquistando dal
Gruppo RBHold della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione per un controvalore pari a 325
milioni di euro.

La società prevede di incrementare la propria quota, arrivando fino al 100% del
capitale. L’aumento, secondo quanto previsto dal piano, arriverà in modo progressivo, dal
2026 al 2029 e il prezzo sarà determinato in base al raggiungimento di obiettivi di
crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa acquisizione Intesa Sanpaolo Vita si rafforza nel business Salute. Ai vertici
della nu nuova compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” 3, è
stato confermato, il Ceo e direttore generale Marco Vecchietti . 

“Intesa Sanpaolo RBM Salute – si legge in una nota della società – si rivolgerà sia alla
clientela tradizionale di RBM Assicurazione Salute ﴾fondi sanitari, aziende ed enti
pubblici﴿, sia alla clientela retail ed imprese di Intesa Sanpaolo”.

Nicola Maria Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione
Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e nominato Presidente di Intesa Sanpaolo RBM
Salute, ha dichiarato: “La nascita di Intesa Sanpaolo RBM Salute rappresenta un momento
significativo per la storia del nostro Gruppo Assicurativo e di tutto il Gruppo Intesa
Sanpaolo, un passaggio fondamentale verso un futuro che vogliamo vivere da
protagonisti nel comparto della protezione ed in particolare nella tutela del bene più
importante, la salute. L’integrazione di RBM Assicurazione Salute, oltre a rafforzare il
nostro posizionamento come Wealth Management & Protection Company, conferma la
volontà di raggiungere la leadership nel business non‐motor retail e di affermare il nostro
modello di successo di banca assicurazione”, unico nel mercato italiano.

Football news:
Igor Gamula: dicono che sono stato un bravo calciatore. Finti come Neymar non ha fatto,
ha eseguito tutto a scapito della velocità
Jozsef Szabo sulla partecipazione di Vitsik e Lomachenko nel film russo sulla Chiesa:
Questo non è normale. La Russia ha attaccato L'Ucraina
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Intesa Sanpaolo Vita acquisisce Rbm Ass Salute

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione Salute, acquistando dal Gruppo RBHold

della famiglia Favaretto, il 50% +1 azione per un controvalore pari a 325 milioni di euro.

La società prevede di incrementare la propria quota, arrivando fino al 100% del capitale. L’aumento,

secondo quanto previsto dal piano, arriverà in modo progressivo, dal 2026 al 2029 e il prezzo sarà

determinato in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti, secondo una formula mista

patrimoniale e reddituale.

Con questa acquisizione Intesa Sanpaolo Vita si rafforza nel business Salute. Ai vertici della nu nuova

compagnia, che prenderà il nome di “Intesa Sanpaolo RBM Salute” 3, è stato confermato, il Ceo e direttore

generale Marco Vecchietti . 

“Intesa Sanpaolo RBM Salute – si legge in una nota della società – si rivolgerà sia alla clientela tradizionale di

Cinema, teatri e concerti quando e come si potrà
andarci in Friuli Venezia Giulia

 56 secondi ago

Fase 2, Confcommercio consumi aprile -47,6% e pil
maggio -16%

 58 secondi ago

Recent Popular Comments Tags

1

    VENTI4ORE.COM
Data

Pagina

Foglio

18-05-2020

Marco Vecchietti

1
3
8
8
9
4

Pag. 224



Chi siamo Contatti Cookie Policy Rimozione contenuti Cerca

Italia Politica Mondo Economia Agenzie 

 Home / Economia / Nasce Intesa Sanpaolo Rbm Salute primo polo assicurativo nella malattia

Nasce Intesa Sanpaolo Rbm Salute primo polo assicurativo nella
malattia
 4 minuti ago   Economia   1 Views

Nasce Intesa Sanpaolo Rbm Salute primo polo assicurativo nella malattia

Intesa Sanpaolo Vita ha assunto il controllo di Rbm Assicurazione Salute, acquistando direttamente per

cassa dal Gruppo RBHold della famiglia Favaretto il 50% +1 azione al prezzo di 325 milioni di euro. È stato

confermato il piano di incremento della partecipazione fino al 100% del capitale, in modo progressivo dal

2026 al 2029, che avverrà ad un prezzo di acquisto determinato in base al raggiungimento di obiettivi di

crescita prestabiliti, secondo una formula mista patrimoniale e reddituale.

Con questa operazione, autorizzata dall’Ivass lo scorso 16 aprile, il gruppo Intesa Sanpaolo rafforza la sua

posizione nel business Salute, cresciuto in Italia del 9,3% nel periodo 2015-19 e con ulteriori prospettive di

espansione per i prossimi anni.

La nuova compagnia, che prenderà il nome di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, vede la conferma di Marco

Vecchietti nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale del primo polo …
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