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AXA e BMPS estendono il loro accordo di bancassurance
alla rete distributiva della ex Banca Antonveneta
AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) annunciano oggi l’estensione del loro accordo di
bancassicurazione alla rete distributiva rappresentata dalle 1.000 filiali della ex Banca
Antonveneta, a fronte di un corrispettivo di € 240 milioni, che sarà finanziato dal Gruppo AXA
utilizzando risorse interne.
Il gruppo assicurativo AXA MPS rafforza così la sua rete distributiva, passando da circa 2.000 a
3.000 sportelli bancari, e aggiungendo 1,6 milioni di potenziali clienti.
AXA e BMPS hanno sottoscritto una partnership strategica nel 2007, creando uno dei principali
provider bancassicurativi italiani di prodotti vita, danni e previdenza. BMPS ha acquisito
successivamente Antonveneta per rafforzare la sua posizione competitiva e diventare la terza
banca retail in Italia. Con l’esaurimento dell’accordo esclusivo di bancassicurazione tra
Antonveneta ed il suo partner storico nel giugno 2009, AXA e BMPS possono beneficiare della
piena capacità distributiva di Antonveneta per la loro joint venture AXA MPS.
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AXA
Il Gruppo AXA è un leader mondiale nella Protezione Finanziaria. Le attività di AXA sono geograficamente diversificate,
con una concentrazione sui mercati dell’Europa, dell’America del Nord e della regione Asia-Pacifico. Nel primo semestre
2009, il giro d’affari IFRS è stato pari a 48,4 miliardi di euro e il risultato operativo (IFRS underlying earnings) a 2,1
miliardi di euro. Al 30 giugno 2009, gli attivi gestiti dal Gruppo AXA ammontano a 967 miliardi di euro.
Il titolo AXA è quotato nella sezione A dell’Euronext di Parigi con il simbolo CS ((ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS
FP – Reuters : AXAF.PA). Negli Stati Uniti, l’American Depositary Share (ADS) AXA è quotata al NYSE con il simbolo AXA.
Banca Monte dei Paschi di Siena
La Banca Monte dei Paschi di Siena, sorta nel 1472 come Monte di Pietà per dare aiuto alle classi disagiate della
popolazione senese, è ritenuta la più antica banca del mondo. E' oggi a capo del terzo gruppo bancario italiano, con
quote di mercato di rilievo in tutte le aree di business in cui opera. Il Gruppo Montepaschi è attivo sull'intero territorio
nazionale e sulle principali piazze internazionali, con un'operatività che spazia dall'attività bancaria tradizionale all'Asset
Management e Private Banking (fondi comuni d'investimento mobiliari, gestioni patrimoniali, fondi pensione e polizze
vita), dall'investment banking alla finanza innovativa d'impresa (project finance, merchant banking e consulenza
finanziaria), con una particolare vocazione verso la clientela "famiglie" e le piccole e medie imprese. Con più di 30.000
dipendenti e oltre 3000 filiali il Gruppo Montepaschi offre i propri servizi a oltre 6 milioni di clienti.
Antonveneta
Antonveneta nasce da un processo di fusioni e aggregazioni di banche a forte radicamento territoriale, che ha consentito
alla banca di mantenere da sempre un ruolo attivo nel sostenere e valorizzare il tessuto economico in cui opera, offrendo

un’ampia gamma di prodotti e servizi, inclusi i prodotti assicurativi, in grado di soddisfare le diversificate esigenze della
propria clientela. A seguito dell’integrazione nella Banca Monte Paschi di Siena Spa, Antonveneta diventa banca
dedicata al Nord-Est, consentendo al Gruppo Montepaschi di completare la sua presenza nel mercato nazionale e
collocandolo tra primi gruppi bancari italiani .
AXA MPS
Il Gruppo AXA MPS nasce ad ottobre 2007 dalla partnership di lungo periodo tra i gruppi AXA e Monte dei Paschi di
Siena. AXA MPS unisce in sé la competenza storica ed il tradizionale radicamento sul territorio del Gruppo Montepaschi
con la leadership internazionale di AXA nella protezione finanziaria. Le Compagnie AXA MPS Vita (vita e previdenza),
AXA MPS Financial (compagnia vita di diritto irlandese) e AXA MPS Danni (P&C) occupano una posizione di rilievo nel
mercato assicurativo italiano e offrono, attraverso la rete MPS e attraverso altre partnership bancassicurative, ampie
soluzioni per qualsiasi esigenza previdenziale ed assicurativa, di risparmio, di investimento e di protezione. Nel 2008,
AXA MPS ha raggiunto una quota di mercato dell’8% nella bancassicurazione vita, con una raccolta premi di oltre 3
miliardi di euro, un new business value (NBV) di 45 milioni di euro ed un risultato operativo (underlying earnings) di 70
milioni di euro.
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AVVERTENZA
Alcune affermazioni riportate nel presente comunicato stampa contengono previsioni che riguardano in particolare
avvenimenti futuri, tendenze, progetti o obiettivi. Tali previsioni comportano, per loro stessa natura, rischi, identificati o
meno, ed incertezze e possono essere influenzati da numerosi fattori che possono determinare una sostanziale
differenza tra i risultati effettivi e quelli indicati in tali dichiarazioni. Si invita a consultare le relazione annuale AXA
(Modello F-20) e il Documento di riferimento del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 per la descrizione di
alcuni importanti fattori, rischi ed incertezze che potrebbero influire sulle attività di AXA. Si richiama in particolare
l’attenzione sulla sezione della Relazione Annuale intitolata “Avvertenze”. AXA non si impegna in alcun modo a
pubblicare un aggiornamento o una revisione di tali previsioni, né a comunicare nuove informazioni, avvenimenti futuri o
qualsiasi altra circostanza.

