COMUNICATO STAMPA
Banco Desio: perfezionato il closing per la cessione della partecipazione detenuta in Chiara
Assicurazioni Spa
Un nuovo passo per la rifocalizzazione sulla banca retail
Con riferimento al comunicato stampa diffuso in data 20 novembre 2012 Banco Desio informa che in data
odierna, a seguito dell’autorizzazione dell’Organo di Vigilanza (IVASS), si è perfezionato il closing
dell’operazione di compravendita del 51% del capitale sociale di Chiara Assicurazioni Spa con efficacia 1°
maggio 2013
Per effetto della predetta cessione la partecipazione residua del Banco Desio in Chiara Assicurazioni è pari al
32,7% circa e la plusvalenza conseguita, a fronte di un corrispettivo di circa Euro 12,5 milioni, è di circa
Euro 4,8 milioni. Banco Desio prosegue in questo modo l’azione di rifocalizzazione sulla banca retail.
Il Banco di Desio e della Brianza deteneva una partecipazione pari a circa il 67% della Compagnia, mentre il
restante 33% circa del capitale era detenuto dagli altri partner distributivi, ed in particolare da: Cassa di
Risparmio di Cesena SpA, Cassa di Risparmio di Asti SpA, Cassa di Risparmio di Ferrara SpA, Banca di
Credito Cooperativo di Roma, Star Fin International SpA.
In esecuzione della compravendita i soci della Compagnia hanno trasferito ad Helvetia Compagnia Svizzera
di Assicurazioni SA il 51% delle azioni da ciascuno detenute nel capitale di Chiara Assicurazioni, a fronte di
un prezzo complessivo di Euro 18,8 mln. Inoltre, è previsto che il prezzo possa essere incrementato,
mediante un meccanismo di earn-out sulla base dei risultati futuri della compagnia da riconoscersi al
verificarsi di determinate condizioni per ulteriori importi da calcolare in due momenti successivi, e
precisamente alla scadenza del quinto e del settimo anno dalla data di esecuzione.
Banco Desio ha contestualmente stipulato con Helvetia un’opzione di vendita (put), il cui esercizio è
soggetto al verificarsi di determinate condizioni legate ai risultati della compagnia nel prossimo quinquennio,
di un ulteriore pacchetto azionario fino a un massimo del 25% del capitale della Compagnia, fermo restando
che la partecipazione detenuta dal Banco Desio, post-esercizio dell’opzione, non potrà comunque essere
inferiore al 5% del capitale sociale.
La partnership sarà regolata da patti parasociali che, per quanto attiene alla governance di Chiara
Assicurazioni, assicureranno la rappresentanza del Banco e degli altri soci della Compagnia nel Consiglio di
Amministrazione della Compagnia stessa, oltre a usuali protezioni previste a tutela delle partecipazioni di
minoranza dai medesimi mantenute nel capitale della Compagnia, fermo restando che la gestione operativa e
strategica sarà in capo ad Helvetia.

Chiara Assicurazioni è una compagnia di assicurazioni, specializzata nel ramo danni, orientata all’offerta di
polizze danni distribuite prevalentemente dalla rete bancaria dei Partner distributivi, allo stato, rappresentata
da oltre 1.000 sportelli, che ha chiuso l’esercizio 2012 con un raccolta premi di oltre Euro 32,5 milioni, un
Patrimonio netto di circa Euro 19 milioni ed un Utile netto di oltre Euro 3,5 milioni.
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