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Una realtà tutta italiana dove si fondono passione ed esperienza.
Soluzioni assicurative e finanziarie per investire con serenità nel futuro.
Il Gruppo assicurativo Flavia nasce dall’integrazione di tre importanti
società attive nel ramo vita in Italia: ERGO Previdenza, Old Mutual Wealth
Italy ed Eurovita Assicurazioni.
Fin dall’inizio il Gruppo ha perseguito l’obiettivo di diventare un player di
primo piano nel proprio settore di riferimento, sia mediante acquisizioni di
società strategiche che attraverso un percorso di crescita organica.
La storia del Gruppo inizia nel giugno 2016, quando ERGO Previdenza
viene acquisita da Cinven, fondo di private equity internazionale con un
track record consolidato in ambito assicurativo in Europa.
A seguito dell’acquisizione, il Gruppo ERGO Italia ha cambiato la propria
denominazione in Gruppo Flavia.
A novembre 2016 il Gruppo ha ceduto il proprio business danni per
focalizzarsi unicamente sul ramo vita, coerentemente con la propria
strategia.
A gennaio 2017 anche Old Mutual Wealth Italy, compagnia assicurativa
leader nel mercato delle unit-linked, è entrata a far parte della nuova
compagine.
Infine, ad agosto 2017, è stata completata l’acquisizione di Eurovita
Assicurazioni, compagnia assicurativa specializzata in bancassurance.
Le tre compagnie del Gruppo prossimamente diventeranno, attraverso
una fusione, una sola, grande compagnia vita.
L’unione delle tre compagnie rappresenta oggi una realtà solida sul mercato
italiano che trae forza da esperienze e competenze diverse, orientata alla
crescita e allo sviluppo e altamente diversificata, sia in termini di canali
distributivi che di prodotto.
La distribuzione multicanale, l’ampia gamma di soluzioni proposte, la
capacità innovativa e la flessibilità di approccio sono in grado di soddisfare
le esigenze più specifiche di interlocutori, partner e clienti. Dalle polizze
più tradizionali ai più sofisticati prodotti di investimento, il Gruppo offre la
garanzia di una expertise consolidata e un servizio di consulenza di qualità.
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Old Mutual Wealth Italy
Diversificazione e libertà di scelta sono le parole chiave che animano
la piattaforma Old Mutual Wealth.
Presente in Italia dal 1997, Old Mutual Wealth Italy é specializzata nella
gestione del risparmio a lungo termine, ed in particolare nel segmento
unit linked. Nel 2016 la compagnia ha registrato un utile netto pari a
€18,8 milioni e un patrimonio in gestione di circa €7,2 miliardi.
Il modello distributivo è basato sulla partnership con le migliori
professionalità leader di mercato. Opera prevalentemente attraverso
accordi con distributori e società di gestione a livello nazionale,
proponendo soluzioni e strumenti di consulenza personalizzati rispondenti
alle esigenze sofisticate dei propri partner e dei loro clienti.
La struttura OMWI, improntata a criteri di indipendenza e architettura
aperta, di cui é pioniera, permette alla compagnia di operare con la
massima flessibilità richiesta da un mercato in continua evoluzione e
alla ricerca di soluzioni innovative e prodotti di investimento altamente
diversificati e personalizzati.

Old Mutual Wealth Italy
Via Fatebenefratelli, 3 • 20121 Milano
www.oldmutualwealth.it
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Eurovita Assicurazioni
Il valore della consulenza e l’assistenza continua sono i punti cardine
della mission di Eurovita.
Eurovita Assicurazioni (Eurovita), fondata nel 1990 dall’Istituto di Credito
delle Casse di Risparmio Italiane (ICCRI) insieme ad AXA e ad altre Casse
di Risparmio, è una compagnia di bancassurance leader nel ramo vita
in Italia, specializzata nella distribuzione di polizze vita tramite le reti di
banche territoriali e indipendenti, private banker e reti di promotori.
Nel 2016 la società ha registrato un utile netto pari a €19 milioni e €5,4
miliardi di riserve lorde.
Da luglio 2015 Eurovita è Sponsor Ufficiale degli Arbitri Italiani di Calcio,
con cui condivide i valori dell’eccellenza competitiva e del rispetto
delle regole.
La missione della compagnia è offrire le migliori soluzioni assicurative
per rispondere, in maniera efficiente, ai bisogni personali di protezione e
sicurezza di ogni singolo cliente. L’offerta Eurovita comprende una vasta
gamma di polizze vita suddivise in quattro aree: Protezione, Previdenza,
Risparmio e Investimento.

Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 74 • 00187 Roma
www.eurovita.it
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ERGO Previdenza
Una realtà accanto alle persone.
L’ascolto dei desideri dei clienti e l’analisi delle loro esigenze sono
per ERGO Previdenza il presupposto per individuare le soluzioni
assicurative più idonee a tutelare il loro futuro.
ERGO Previdenza è specializzata in prodotti previdenziali e soluzioni
assicurative per il risparmio e l’investimento, che distribuisce
principalmente attraverso la propria rete agenziale, presente su tutto il
territorio nazionale.
Nel 2016 la compagnia ha registrato un utile netto di €34,8 milioni e
riserve lorde pari a circa €4,6 miliardi.
La società, che ha sede a Milano, opera sin dal 1992 nel ramo vita
offrendo soluzioni previdenziali integrative finalizzate a garantire stabilità
economica nel lungo periodo.
ERGO Previdenza propone soluzioni personalizzate che possano
coniugare il risparmio ai fini pensionistici con gli obiettivi di rendimento
del cliente. Accanto ai tradizionali piani pensionistici individuali, la
Compagnia offre soluzioni innovative con un più elevato contenuto
finanziario in grado di unire la componente di investimento e gli aspetti
legati alla tutela del risparmio, fornendo così soluzioni adeguate alle
richieste più evolute di famiglie e professionisti.

ERGO Previdenza S.p.A.
Via Pampuri 13 • 20141 Milano
www.ergoprevidenza.it
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