
 
 

COMUNICATO STAMPA 
  

Amissima cede il proprio business assicurativo danni al Gruppo Talanx 

 
Milano, 22 ottobre – Amissima Holdings, posseduta indirettamente da fondi di investimento gestiti da 
società affiliate di Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO), ha firmato un accordo di compravendita 
per il proprio comparto danni con il gruppo tedesco Talanx.  
Attraverso l’acquisizione di Amissima Assicurazioni, il Gruppo Talanx rafforzerà la propria presenza in Italia, 

dove è già presente con HDI Assicurazioni, passando dal 17° all’11° posto per raccolta premi danni. 

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto”, commenta Andrea Moneta, Senior Advisor di Apollo per 

l’Italia e Presidente del Gruppo Assicurativo Amissima. “L’attenzione per Amissima Assicurazioni da parte 

del Gruppo Talanx, leader nel mercato assicurativo Europeo, testimonia l’importante lavoro di 

ristrutturazione e rilancio della compagnia svolto dal management e da tutti i colleghi sotto la gestione di 

Apollo. Siamo certi che l’apporto di Amissima Assicurazioni consentirà alla nuova proprietà di raggiungere 

ulteriori importanti traguardi nel mercato italiano”.   

La cessione dovrebbe perfezionarsi nel primo trimestre del 2021 ed è soggetta all’approvazione da parte 

delle competenti autorità. 

Amissima Vita non fa parte della transazione e rinnova l’impegno a fornire la massima e costante qualità di 

servizio ai propri distributori e assicurati. 

 

 
 

*** 
 
Gruppo Assicurativo Amissima (“Amissima”) 
Il Gruppo Assicurativo Amissima ha una storia di quasi 100 anni, iniziata nel 1920 quando venne fondata la Levante Assicurazioni S.p.A., 
confluita nel 1963 nella Norditalia Assicurazioni. Il Gruppo attuale nasce nel 2015 quando l’attuale azionista Apollo ha rilevato le 
compagnie Carige Assicurazioni S.p.A., che ha assunto la denominazione Amissima Assicurazioni S.p.A., e Carige Vita Nuova S.p.A., che è 
diventata Amissima Vita S.p.A. Oggi quindi il Gruppo Amissima opera sia nei rami Danni, sia nel ramo Vita attraverso le controllate 
Amissima Assicurazioni, con sede a Milano, e Amissima Vita, con sede a Genova. Le Compagnie sono assoggettate a direzione e 
coordinamento della Capogruppo Assicurativa Amissima Holdings S.r.l. (società affiliata ad Apollo Global Management). Amissima offre 
soluzioni modulari e stand alone per soddisfare le esigenze assicurative della clientela retail e delle PMI. Le Compagnie operano 
attraverso una rete agenziale fidelizzata, capillare su tutto il territorio nazionale grazie alle 500 agenzie, e al canale bancassurance, in 
partnership con il Gruppo Banca Carige. 
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