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POSTE ITALIANE E IL GRUPPO INTESA SANPAOLO SIGLANO UNA 

PARTNERSHIP SUGLI INVESTIMENTI IN ECONOMIA REALE 
 

Roma, Milano 14 luglio 2021 – Poste Italiane, attraverso le sue controllate Poste Vita e 
BancoPosta Fondi SGR, ha siglato un accordo col Gruppo Intesa Sanpaolo, per 
l’acquisizione del 40% del capitale sociale di Eurizon Capital Real Asset SGR (“ECRA”), 
società specializzata negli investimenti a supporto dell’economia reale controllata da 
Eurizon Capital SGR (“Eurizon”). Il closing dell’operazione, subordinato all’ottenimento delle 
autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza, è previsto entro la fine dell’anno. 
 
La partnership valorizzerà le competenze del Gruppo Poste Italiane e del Gruppo Intesa 
Sanpaolo nel settore, unitamente alle capacità di Eurizon nel mercato istituzionale e del 
private banking. La joint venture rappresenta, inoltre, un’opportunità di collaborazione unica 
nel ramo vita tra i due gruppi, beneficiando di sinergie di competenze e pieno allineamento 
di interessi. 
 
Eurizon Capital Real Asset (ECRA) - guidata dall’AD Silvana Chilelli - è la SGR nata come 
joint venture tra Eurizon ed Intesa Sanpaolo Vita, con un patrimonio gestito di circa 4 miliardi 
di euro. La società, tra i pilastri di crescita della Divisione Asset Management del Piano di 
Impresa 2018-2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha dato vita ad un polo di competenza 
distintiva negli investimenti in economia reale (infrastrutture, finanziamenti e investimenti nel 
capitale delle aziende, ecc.). Con l’ingresso di Poste Italiane, ECRA diverrà la principale 
piattaforma per questo tipo di investimenti in Italia, capace di attrarre risorse anche da altri 
investitori istituzionali e concorrere al rilancio degli investimenti privati nell’economia. 
 
Poste Vita affiderà a ECRA un mandato di investimento accedendo ad una piattaforma 
globale e sviluppando un modello integrato di gestione lungo tutto il ciclo di vita 
dell’investimento. Il mandato avrà un controvalore pari a circa 2,5 miliardi di euro, che 
porterà il patrimonio di ECRA a oltre 6,5 miliardi di euro. 
 
Per Poste Italiane l’accordo è coerente con il Piano Strategico “24SI”, prevedendo nei 
progetti innovativi la combinazione fra la partnership commerciale e la partecipazione 
finanziaria. L’alleanza, inoltre, contribuirà a favorire la diversificazione del portafoglio di 
investimenti di Poste Vita. 
 
Il Gruppo Poste Italiane entrerà nel capitale di ECRA mediante la sottoscrizione di un 
aumento di capitale a pagamento dedicato. Al termine dell’operazione la composizione del 
capitale sociale di ECRA sarà costituita da una partecipazione del Gruppo Poste Italiane del 
40%, di cui il 24,50% con diritto di voto, da Intesa Sanpaolo Vita per il 40% del capitale 
sociale, di cui il 24,50% di azioni con diritto di voto, e da Eurizon per il 20% del capitale 
sociale, corrispondente al 51% del capitale sociale con diritto di voto. Le masse in gestione 
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saranno a tutti gli effetti totalmente riconducibili a Eurizon nel cui bilancio ECRA rimarrà 
consolidata al 100%. 
 

*** 
 
Gruppo Poste Italiane  
Con 159 anni di storia, 12.800 Uffici Postali, circa 123.000 dipendenti, 572 miliardi di euro di attività finanziarie 
totali e 35 milioni di clienti, il Gruppo Poste Italiane costituisce la più grande rete di distribuzione di servizi in 
Italia, attiva nei settori logistica, corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di 
pagamento e nella telefonia. Il Gruppo fornisce un importante contributo al tessuto economico, sociale e 
produttivo del Paese e rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte 
della clientela. 
 
  
INTESA SANPAOLO  
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi 
bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e 
assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali 
digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel 
commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete 
internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta 
come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita 
per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia 
circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di 
impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa 
Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e 
all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie 
d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.  
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | 
Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-
sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
POSTE ITALIANE 
Investor Relations                                                             
investor.relations@posteitaliane.it 
Media Relations  
Tel. +39.06.59582097 
ufficiostampa@posteitaliane.it 
 
INTESA SANPAOLO 
Media Relations Wealth Management 
+39.02.87965317 - +39.0287963119 
stampa@intesasanpaolo.com 


