
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PARTECIPAZIONE IN COGEDIM 
 
Vittoria Assicurazioni e gli altri soci paritetici di Yarpa International Holding B.V., in 
considerazione del consistente sviluppo che ha caratterizzato e che si prevede 
caratterizzerà Cogedim, importante gruppo immobiliare francese, hanno deciso di 
conferire un mandato esplorativo alla Rothschild al fine di verificare le possibili opzioni 
strategiche che permettano a Cogedim di affrontare con un ruolo attivo la rapida 
evoluzione del mercato immobiliare francese ed europeo.  
Il mandato, ad ampio spettro, tenuto conto dei piani operativi che verranno proposti, 
potrebbe sfociare in una ristrutturazione, parziale o totale, dell’assetto azionario. 
Vittoria Assicurazioni S.p.A., la famiglia Acutis e altri due investitori privati posseggono, 
con quote paritarie, la totalità del capitale della Yarpa International Holding B.V., società di 
diritto olandese che detiene, tra le altre partecipazioni, il 79,2% di Cogedim S.A.S. 
La quota del Gruppo Cogedim di pertinenza di Vittoria Assicurazioni, tenuto conto delle 
percentuali di possesso delle holding che costituiscono la catena partecipativa, è pari al 
19,8%. 
Il Gruppo Cogedim ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2006 con un utile netto di 35,1 
milioni di euro, mentre il budget per l’esercizio 2007 prevede un risultato netto pari a 42,6 
milioni di euro (principi contabili locali). 
Vittoria Assicurazioni ha in portafoglio la partecipazione del 25% in Yarpa International 
Holding B.V. al valore di libro di 9,3 milioni di euro. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 
2006 la partecipata, valutata con il metodo del patrimonio netto, risulta iscritta per 27,0 
milioni di euro. 
Milano, 17 aprile 2007 
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Contatto:  Andrea Acutis – Responsabile Investor Relations 
Tel: (+ 39) 02 48 219 006 
e-mail: a_acutis@vittoriaassicurazioni.it 
www.vittoriaassicurazioni.com 

 
 
 
 
 
 
 
Vittoria Assicurazioni 
Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La società opera 
in tutti i Rami Danni e Vita sull’intero territorio nazionale attraverso una capillare organizzazione 
commerciale con oltre 230 Agenzie monomandatarie, 320 sub-agenzie e 240 sportelli bancari 
convenzionati. Vittoria Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e 
medie imprese. 

 


