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E la francese Coveà è pronta a investire ancora nelle assicurazioni Bipiemme
di Anna Messia

I

francesi di Coveà sono convinti di aver
fatto una scelta vincente investendo nel
mercato assicurativo italiano. Tanto
convinti che sono pronti a valutare nuove operazioni in Italia, se si presentasse
l’occasione giusta, oltre che a rafforzare il
capitale delle compagnie già controllate,
rilevate nel 2011 per 243 milioni. Sia della Bipiemme Vita (la joint venture con la
Banca Popolare di Milano, di cui la banca
detiene il 19% e Coveà l’81%), che con 1,1
miliardi di premi (+20%) e un Solvency I
del 155% potrebbe aver necessità di nuove
risorse. Sia della compagnia Danni, ossia
Bipiemme Assicurazioni, nata nel 2011
e controllata da Bipiemme Vita, che già
quest’anno ha aumentato il capitale di 3
milioni e che nel 2015 avrà probabilmente
bisogno di altre iniezioni di liquidità per
finanziare la crescita, oltre che per rispondere ai nuovi requisiti europei di Solvency
II che entreranno in vigore il 1° gennaio

«Sento che ci sono
delle potenziali associazioni di cui non
conosco i programmi, né sinceramente
l’efficacia giuridica.
Aspettiamo un po’
che arrivi il momento
giusto. Se ci vengono
a parlare e ci raccontano che idea hanno e
cosa vogliono fare noi
parliamo con piacere
con tutti. Se qualcuna
di queste associazioni
è in linea con noi ci
fa molto piacere», ha

2016. «L’avvio di Bipiemme Assicurazioni è stata una sfida impegnativa perché, a
differenza di Bipiemme Vita, a fine 2011
siamo partiti da zero», dice l’amministratore delegato Richard Ellero. «Il primo anno
abbiamo messo a punto i prodotti legati a prestiti e mutui.
A giugno 2013 siamo partiti
con i primi test sull’Rc Auto e
per fine anno contiamo di raggiungere le 20 mila polizze».
Considerando che il premio
medio di una polizza Rc Auto
è di 500 euro, il fatturato auto
dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni. A supportare Bipiemme
Assicurazioni fin dagli esordi nella strutturazione del
modello è stata la società di
consulenza Mbs Consulting. «La compagnia Danni comincia a dare soddisfazioni;
prevediamo di chiudere l’anno con premi
di circa 28 milioni, in linea con quanto
previsto dal piano industriale», spiega l’ad.

La crescita dei premi è stata anche seguita
dall’incremento dello staff della compagnia Danni, che ha rafforzato la struttura
tecnica: a fine 2011 le persone che lavoravano nella società erano appena sei, salite a 19 a fine ottobre e per
quest’anno sono previste
altre tre assunzioni. «A ottobre scorso abbiamo anche
arricchito l’offerta con una
polizza infortuni», continua
Ellero, «e ora siamo pronti
a condividere un piano con
la banca per discutere l’offerta di nuovi prodotti che
siano compatibili e facile da
Richard
collocare nelle filiali banEllero
carie». La sintonia con la
Banca Popolare di Milano
riguarda anche eventuali rafforzamenti di
capitale. «Se e quando ce ne sarà bisogno
entrambi i soci contribuiranno per le quote
di propria competenza», conclude Ellero.
(riproduzione riservata)

spiegato Castagna. Il clima all’interquotazioni in euro
no di Piazza
Meda è stato
v iva c i z z a t o
dall’imminente apertura del
cantiere sulla
g ove r n a n c e
sul quale ieri
si è sofferma11 dic ’14
to il consigliere delegato.
«Sulla governance non c’è
ancora nessun pronunciamento ufficiale. Pensiamo che da
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ari, focus su corporate banking

ervini

le quinquennale
Bari è ancora in
do quanto risulta
anagement ne ha
focus sull’offerta
a dedicata ai proazionalizzazione
consiglio di ameliberare sul piano
gennaio e, salvo
sul business plan
tratta di un piano
e e delicato per la
ntegrare le recenti
Risparmio di Tea di Risparmio di
un lungo periodo
naria, mettendole
adeguati. Il nuonfatti le strategie
e conta oggi 400
attività totali per
mila clienti. Il do-

management della Popolare di Bari insediarsi
in Tercas. Alla guida della Cassa di Teramo
(che presenta ancora pesanti difficoltà finanziarie) in qualità di consigliere delegato
si è insediato Gianluca Iacobini, nome noto
nel mondo bancario del Sud Italia non solo
perché vicedirettore generale della Popolare
di Bari ma anche perché figlio di Marco Jacobini, storico presidente della
banca pugliese (Jacobini junior
tra l’altro è stato nominato questa settimana a capo dell’Abi
di Abruzzo per il prossimo
biennio). Il dirigente della Popolare di Bari Nicola Loperfido
(nato a Bari nel 1963), che è
anche consigliere della società
Popolare di Bari Corporate FiVincenzo
nance, è stato cooptato in veste
De Bustis
di direttore generale, mentre la
presidenza è toccata a Gianluca
Brancadoro (romano, 58 anni),
professore associato alla facoltà
di Giurisprudenza all’Università di Teramo. In questa prima
fase della riorganizzazione delle strutture,

Vincenzo De Bustis, è stato cruciale l’allineamento delle piattaforme tecnologiche per la
commercializzazione dei servizi, che sarebbe
in dirittura d’arrivo. Tornando al piano industriale, l’intenzione di premere l’acceleratore sull’offerta corporate (finanziamenti alle
imprese, bond, ristrutturazioni ecc.) poteva
essere letta già nelle parole di Jacobini senior pronunciate
al momento delle
due acquisizioni
bancarie. «La lunga fase di amministrazione straordinaria (delle due
casse di risparmio
acquistate, ndr) è
finalmente cessata
e occorre voltare
pagina da subito
ponendosi a disposizione del territorio e delle zone
servite, soprattutto
dell’Abruzzo, regione che deve vedere Tercas e Caripe tornare

gennaio inizieremo a lavorare e
a capire che esigenze ha la Bce
in tema di governance per tutte
le popolari, non solo per Bpm»,
ha puntualizzato il banchiere.
Le modifiche statutarie dovrebbero poi essere presentate
all’assemblea degli azionisti di
aprile. Quanto ai contenuti, le
linea guida dovrebbero restare
quelle tracciate lo scorso anno
quando però il documento venne inaspettatamente bocciato
dai soci. Nello specifico, quella riforma appariva come un
compromesso efficace tra una
fisiologica apertura alle logiche
di mercato e lo spirito della cooperativa. Anche se l’aggregato
dipendenti avrebbe mantenuto
la maggioranza in consiglio di
sorveglianza, il vero elemento di novità andava ricercato
nell’accresciuta influenza dei
soci di capitale. Il documento
messo in votazione in assemblea stabiliva infatti che gli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (gli
oicvm, in sostanza i fondi di
investimento) avrebbero potuto
presentare almeno tre liste.
Quanto ai rapporti con la Bce
dopo l’esito del comprehensive assessment, ieri Castagna
ha spiegato che Bpm non ha
ricevuto nuove richieste di
accantonamenti su crediti alla luce dei risultati dell’asset
quality rewiev. Negli ultimi
giorni infatti Francoforte
avrebbe chiesto a diversi istituti di credito italiani di contabilizzare integralmente i risultati dell’asset quality review
nei bilanci del 2014, quindi
non solo quella parte derivante dalla credit file review.
(riproduzione riservata)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

i

