Comunicato Stampa

Amissima Vita diventa Athora Italia, si apre una nuova fase di
crescita nel mercato vita italiano per la Compagnia.
Milano, 14 novembre 2022 - Amissima Vita S.p.A. (“Amissima Vita”) comunica che in data odierna si è
perfezionato il suo rebranding in Athora Italia S.p.A. (“Athora Italia”) a seguito dell'acquisizione della società
da parte di Athora Holding Ltd. ("Athora") avvenuta il 1° agosto 2022.

Il cambio di ragione sociale e del marchio rappresenta l’inizio di un nuovo e stimolante capitolo nella storia
della Compagnia che da oltre 50 anni ha l’obiettivo di soddisfare i bisogni di investimento, risparmio e
protezione dei Clienti e dei Partner distributivi con cui collabora.

Athora Italia si pone l’obiettivo di crescere nel mercato vita italiano e in particolare nella bancassicurazione,
da sempre il suo principale canale distributivo.

La strategia sarà supportata dall’impegno dell’azionista Athora, gruppo leader in Europa nei servizi di
risparmio e previdenziali con €96 miliardi di Asset under Administration1 e un importante track-record di
crescita realizzato negli ultimi 5 anni, accompagnato da un costante rafforzamento della propria solidità
patrimoniale con oltre €6 miliardi di capitale azionario totale raccolto e rating pari A- (Fitch).

Jozef Bala, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Athora Italia, afferma: "Oggi è un giorno molto
importante per noi. Con il rebranding in Athora Italia rafforziamo la nostra ambizione di crescere nel mercato
vita italiano e in particolare nella bancassicurazione. Esser parte del gruppo Athora rafforza ulteriormente la
nostra capacità di offrire soluzioni per far fronte alle esigenze più importanti del futuro dei nostri Clienti e dei
nostri Partner distributivi: proteggere il proprio capitale dai rischi, garantendo un rendimento adeguato,
investendo nell’avvenire delle persone più care, ed assicurando la tranquillità di una pensione serena. Ci
1

Numeri proforma sui risultati del primo semestre 2022 per le business unit del Gruppo Athora e Asset under
Administration stimati al tempo dell’annuncio/completamento delle operazioni di acquisizione in Italia (completata il
1° agosto 2022), Belgio (completata il 3 Ottobre 2022) e Germania (subordinata a completamento dell’iter di
approvazione).

attende un futuro pieno di opportunità e sono convinto che siamo nella giusta posizione per coglierle al
meglio”.

Athora Italia comunica inoltre che da oggi è attivo il nuovo sito internet, (www.athora.it), dove i nostri Clienti
e Partner distributivi possono trovare tutte le informazioni aggiornate sulla gamma prodotti e sui servizi
offerti dalla Compagnia.

Per ulteriori informazioni:
Athora Italia Media Contact
Close to Media: +39 02 70006237
Davide Di Battista - davide.dibattista@closetomedia.it
Elisa Gioia – elisa.gioia@closetomedia.it

Athora Holding Media Contact
Kate Campbell: Group Head of Communications, +353 86 406 2472, kate.campbell@athora.com
Stephen McGrath: Corporate Communications Manager, +44 77 3174 9078, stephen.mcgrath@athora.com
Informazioni su Athora Italia S.p.A.
La denominazione Athora Italia è stata creata a seguito dell’acquisizione di Amissima Vita S.p.A. da parte di
Athora Holding Ltd. (operazione perfezionata il 1° agosto 2022). Athora Italia è una compagnia proiettata nel
futuro, con forti ambizioni di crescita nel mercato vita italiano, ma con solide radici: una storia iniziata oltre
50 anni fa, nel 1971, quando venne fondata Norditalia Vita S.p.A., e con un’esperienza di oltre 30 anni nella
bancassicurazione. Offriamo un’ampia gamma di soluzioni assicurative per soddisfare, in modo completo e
innovativo, i bisogni personali di investimento, risparmio e protezione dei nostri clienti, che serviamo
attraverso un network di partner distributivi composto da circa 2.200 sportelli bancari, 3.300 consulenti
finanziari e private banker, 150 agenzie e partnership con primari broker assicurativi.
Per ulteriori informazioni:
www.athora.it / LinkedIn https://www.linkedin.com/company/athora-italia/

Informazioni su Athora Holding Ltd. (“Athora”)
Athora è uno dei principali gruppi europei di servizi di risparmio e previdenziali. Ci concentriamo sull'ampio
e attraente mercato dei prodotti di risparmio tradizionali e pensionistici, con l'ambizione di essere tra i
fornitori leader di prodotti di risparmio garantiti e previdenziali in Europa. Serviamo le esigenze dei clienti
individuali e aziendali che continuano a richiedere prodotti in grado di offrire sicurezza nei rendimenti;
forniamo, inoltre, soluzioni innovative di fusione, acquisizione e di riassicurazione ad altri assicuratori
desiderosi di migliorare la propria posizione patrimoniale o attuare cambiamenti strategici. Le principali
entità di Athora sono: Athora Netherlands N.V. (Amstelveen, Paesi Bassi), Athora Belgium N.V./S.A.
(Bruxelles, Belgio), Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden, Germania), Athora Italia S.p.A (Genova, Italia)
e Athora Life Re Ltd. (Hamilton, Bermuda). Il completamento dell’acquisizione del portafoglio vita di AXA
Germany è previsto nel 2023, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Includendo la
proposta di acquisizione del portafoglio vita di AXA Germany e le recenti acquisizioni di Amissima Vita
(ridenominata Athora Italia) e il portafoglio vita di NN Insurance Belgium, il Gruppo Athora impiegherà circa
2.000 dipendenti e avrà oltre 3 milioni di clienti con Asset under Administration (“AuA”) di €96 miliardi (AuA
proforma sui risultati del primo semestre 2022 per le business unit del Gruppo Athora e AuA stimati al tempo
dell’annuncio/completamento dell’acquisizione di Amissima Vita e del portafoglio vita di NN Belgium e AXA
Germany). Athora ha recentemente pubblicato il suo primo report sulla Sostenibilità assieme alla propria
strategia di Sostenibilità e alla politica di investimento sostenibile, scaricabile qui.
Per ulteriori informazioni:
www.athora.com / LinkedIn www.linkedin.com/company/athoragroup

