
 

 

Bologna, 11 giugno 2015 
 
 
Con riferimento alle prescrizioni in tema di governance impartite dall’Autorità di Vigilanza assicurativa 
in occasione dell’autorizzazione all’acquisizione del controllo dell’ex Gruppo Premafin/Fondiaria Sai, e 
segnatamente alla necessità di assicurare che, nel termine massimo di 18 mesi dalla data di efficacia 
della fusione di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Premafin HP S.p.A. in 
Fondiaria-Sai S.p.A., da cui è nata UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai”), siano nominati due 
distinti Amministratori Delegati in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF”) e in UnipolSai, si 
comunica quanto segue: 
 

- al fine di garantire, per le fasi residuali del processo di integrazione in atto, la continuità di 
indirizzo gestionale e un adeguato grado di coordinamento e di presidio delle predette società, 
il Gruppo Unipol ha provveduto a richiedere all’IVASS la proroga del termine per adempiere 
alla predetta prescrizione, originariamente fissato al 6 luglio 2015, fino alla data di 
approvazione del bilancio dell’esercizio 2015, momento in cui verranno a scadere i mandati 
dei Consigli di Amministrazione di UGF e di UnipolSai e si concluderà l’orizzonte temporale di 
riferimento dei rispettivi Piani industriali 2013-2015; 
 

- l’IVASS, ritenendo che le considerazioni svolte dal Gruppo Unipol a supporto della richiesta di 
proroga presentassero aspetti meritevoli di considerazione, ha accolto la medesima. Pertanto, 
il termine in precedenza richiamato è da intendersi prorogato alla data di approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2015. L’Autorità di Vigilanza ha nel contempo richiesto che, al fine di 
favorire un riequilibrio di poteri tra gli organi delegati di UnipolSai, si provveda a dare maggior 
impulso all’attività del Comitato Esecutivo. 
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                             
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 17,8 miliardi di euro, di cui 8,9 
miliardi nei Rami Danni e 8,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2014). 
Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando  
principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014,  leader in Italia nei rami Danni, in 
particolare nell'R.C. Auto.  
 
Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella 
previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).  

Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei 
settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 

 


