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Athora Italia perfeziona un aumento di capitale da €200 

milioni per sostenere le proprie ambizioni di crescita 
 

__________________________________________________________ 
 
Milano, 21 dicembre 2022 - Athora Italia S.p.A. (“Athora Italia”) ha ricevuto €200 milioni, 
attraverso un versamento in conto capitale, dal suo azionista Athora Holding Ltd. (“il Gruppo 
Athora” o “Athora”). L’aumento di capitale è destinato a sostenere la strategia di crescita a lungo 
termine di Athora Italia nel mercato vita italiano e nella bancassicurazione, aumentandone la 
flessibilità finanziaria. 

L’impegno di Athora sull’Italia 

Questa operazione segue il recente completamento del terzo aumento di capitale del Gruppo 
Athora di circa €2,75 miliardi, per un ammontare di capitale complessivamente raccolto dalla sua 
costituzione pari a circa €6,75 miliardi. Il capitale addizionale sosterrà la strategia di crescita e le 
ambizioni di Athora in Italia. Athora intende svolgere un ruolo chiave nel soddisfare la forte 
domanda di prodotti e servizi di risparmio e pensionistici in Italia. 

Athora è sostenuta da una solida base di investitori istituzionali, che condividono l'orizzonte di 
lungo termine del Gruppo e sono allineati con la sua strategia e il suo impegno a fornire 
rendimenti stabili ai clienti. 

Jozef Bala, Amministratore Delegato di Athora Italia ha commentato: “L'ambizione strategica di 
Athora Italia è quella di crescere nel mercato vita italiano e nella bancassicurazione, rispondendo 
in modo completo ai bisogni di investimento, risparmio e protezione dei nostri Clienti. Il capitale 
aggiuntivo ci consentirà di accelerare la realizzazione dei nostri obiettivi di crescita, come 
evidenziato dal recente annuncio della partnership esclusiva con Banca Popolare di Bari e Cassa 
di Risparmio di Orvieto." 

Michele Bareggi, Presidente e Vice Amministratore Delegato del Gruppo Athora, ha 
commentato: "Il nostro collaudato modello di business e la nostra capacità di assicurarci capitale 
permanente da una base di investitori di alta qualità ci consentono di essere in una posizione 
ideale per soddisfare la domanda a lungo termine di prodotti di risparmio e pensionistici in Italia. 
Siamo sempre stati proattivi quando si tratta di investire per rendere il nostro gruppo più forte e  
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offrire certezza e rendimenti stabili ai nostri clienti. L'apporto di capitale rafforza Athora Italia e 
la posiziona saldamente per la crescita futura". 

Quest'anno, Athora ha completato le acquisizioni di Athora Italia S.p.A (ex Amissima Vita S.p.A) 
e di un portafoglio vita da NN Insurance Belgium, ed è stata selezionata come offerente 
preferenziale per un portafoglio vita da AXA Germany. A maggio, la solida performance 
finanziaria, il profilo di business e la capitalizzazione del Gruppo Athora hanno portato al secondo 
upgrade in due anni da parte di Fitch Ratings ad A1. 
 
Informazioni su Athora Italia 
Athora Italia entra a far parte del Gruppo Athora nell’agosto del 2022 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 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, 120 agenzie e partnership con primari private 
insurance broker. 
 
Per informazioni: www.athora.it; LinkedIn: www.linkedin.com/company/athora-italia 
 
Informazioni su Athora 
Athora è uno dei principali gruppi europei di servizi di risparmio e previdenziali, focalizzato 
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. La prerogativa di Athora è servire le esigenze dei clienti individuali e aziendali che 
continuano a richiedere prodotti in grado di offrire sicurezza dei rendimenti; Athora fornisce, 
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. (Pembroke, Bermuda). Il completamento 
della 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 sulla base dei risultati del primo semestre 2022 per le business unit del Gruppo Athora 
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e AuA stimati al tempo dell’annuncio/completamento dell’acquisizione del portafoglio vita di 
AXA Germany). 
 
Per informazioni: www.athora.com; LinkedIn: www.linkedin.com/company/athoragroup 
 
 

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 
 
Gruppo Athora, Media Contact: 
Kate Campbell 
kate.campbell@athora.com   
+353 86 406 2472 
 
Stephen McGrath 
stephen.mcgrath@athora.com 
+44 77 3174 9078 
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