Zurigo, 14 gennaio 2008

OPA volontaria di Swiss Life sulla AWD Holding AG
In data odierna, Swiss Life ha pubblicato i documenti relativi all’offerta pubblica
di acquisto volontaria agli azionisti della AWD Holding AG, approvati dall’ente
federale tedesco per la vigilanza dei servizi finanziari (BaFin). L’OPA in contanti
prevede il prezzo di 30 euro per azione e si rivolge a tutti gli azionisti della
società. Il termine di accettazione decorre dal momento della pubblicazione
odierna e termina il 22 febbraio 2008 alle ore 24.00. Il prezzo rappresenta un
premio pari al 35% sul corso medio, basato sul volume degli ultimi tre mesi
antecedenti la comunicazione della decisione relativa alla presentazione di
un'offerta di acquisto, avvenuta il 3 dicembre 2007. Il comitato di direzione di
AWD ha deciso di sostenere l’offerta. Insieme alla famiglia Maschmeyer,
Swiss Life detiene già il 46% circa delle azioni di AWD.
"Partiamo dal presupposto che al cospetto del prezzo interessante offerto, saranno
numerosi gli azionisti di AWD disposti a vendere le loro quote", ha affermato Rolf Dörig,
presidente della direzione del gruppo Swiss Life. "L’appoggio da parte del comitato di
direzione di AWD e della famiglia Maschmeyer ha contribuito a rafforzare la nostra
offerta. Ci rallegriamo d'iniziare una proficua collaborazione fra le due imprese."
Swiss Life con l’offerta persegue la maggioranza presso AWD. Insieme alla famiglia
Maschmeyer, Swiss Life detiene già il 46% circa delle azioni di AWD. L'offerta non
prevede un'accettazione minima. La sede aziendale del Gruppo AWD rimarrà a
Hannover anche dopo il rilevamento del pacchetto di maggioranza da parte di
Swiss Life. Fino a nuovo avviso l’impresa rimarrà quotata in borsa.
Carsten Maschmeyer, fondatore, maggior azionista e CEO di AWD, rimarrà ai vertici
dell'impresa per almeno altri cinque anni, garantendo l’ulteriore florido sviluppo di AWD.
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Viene mantenuto il modello commerciale confermato della consulenza
indipendente
Unendo le loro forze AWD e Swiss Life intendono proseguire celermente la loro crescita
internazionale. Quale importante partner di prodotti di AWD, Swiss Life rafforzerà
l’impatto di vendita in Germania e in Svizzera. Inoltre, AWD apre a Swiss Life le porte
del mercato austriaco e quelle dei mercati in crescita nei Paesi dell'Europa centrale e
orientale. AWD trova in Swiss Life un partner affidabile e finanziariamente solido per
proseguire la crescita internazionale e la conquista di nuovi mercati. Pertanto, anche
dopo il rilevamento del pacchetto di maggioranza da parte di Swiss Life, il Gruppo AWD
rimarrà un’impresa autonoma in seno a Swiss Life. L’indipendenza della consulenza
nonché il marchio e la presenza sul mercato di AWD saranno mantenuti. "I consulenti di
AWD continueranno a consigliare i loro clienti in modo indipendente, proponendo loro i
prodotti confacenti. La partecipazione di maggioranza di Swiss Life alla società non
cambierà nulla alla vasta gamma di prodotti", ha affermato Rolf Dörig.
L’offerta di Swiss Life dev’essere sottoposta all’approvazione delle autorità competenti.
Informazioni supplementari sull’OPA
Il documento informativo dettagliato sull’OPA come pure una traduzione inglese non
vincolante sono disponibili in Internet al sito www.swisslife.com.
Gli azionisti di AWD possono inoltre richiedere gratuitamente esemplari stampati presso
la tipografia finanziaria Imprima de Bussy GmbH, Grüneburgweg 58-62, 60322
Francoforte sul Meno, Germania, al numero di telefono +49 (0)800 100 8759 (chiamata
gratuita dalla Germania) o di telefax +49 (0)69 9150 9814.
Informazioni
Media Relations
tel. +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch
Investor Relations
tel. +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
www.swisslife.com
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Swiss Life
Il gruppo Swiss Life è uno dei maggiori offerenti di soluzioni previdenziali e assicurazioni sulla vita
a livello europeo. In Svizzera, dove è leader di mercato, e su mercati selezionati a livello europeo,
grazie ai suoi agenti, broker e banche il gruppo Swiss Life offre alla sua clientela privata e
aziendale una consulenza completa unitamente a una vasta gamma di prodotti. Mediante una rete
di partner presenti in oltre 60 Paesi e regioni, il gruppo fornisce un'assistenza su misura a gruppi
multinazionali.
La Swiss Life Holding, con sede a Zurigo, trae le sue origini dall’Istituto Svizzero di Rendite
(Schweizerische Rentenanstalt) fondato nel 1857. L'azione della Swiss Life Holding è quotata allo
SWX Swiss Exchange (SLHN). Il gruppo Swiss Life dà lavoro a circa 9 000 fra collaboratrici e
collaboratori.
AWD
AWD, fondato nel 1988 e con sede ad Hannover, è a livello europeo il maggiore fornitore
indipendente di servizi finanziari. Sono clienti di AWD 1,9 milioni di persone private con reddito
medio-alto. Per l’azienda, quotata in borsa e presente nell’indice M-Dax, operano oltre 6 300
consulenti finanziari in dieci Paesi europei.
Cautionary statement regarding forward-looking information
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”,
“assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown
risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results,
financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these
statements. Against the background of these uncertainties, readers should not place undue reliance on forwardlooking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them
to future events or developments.
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