COMUNICATO STAMPA

RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPARTO ASSICURATIVO:
ACQUISITA LA PARTECIPAZIONE IN ARCA VITA DETENUTA
DA UNIPOL GRUPPO

Bologna, 7 agosto 2018
Con riferimento al progetto di razionalizzazione del comparto assicurativo del Gruppo Unipol di cui a
precedenti comunicati stampa, in ultimo quello del 22 marzo scorso, nonché a quanto rappresentato
nel documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate pubblicato in data 29 marzo 2018 - si informa che, in data odierna, ottenuto il nulla-osta da parte
delle competenti Autorità di Vigilanza, è stata perfezionata l’acquisizione, da parte di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., della partecipazione di controllo, pari al 63,39% del capitale sociale, detenuta da
Unipol Gruppo S.p.A. in Arca Vita S.p.A., che - a sua volta – controlla, fra le altre, Arca Vita
International DAC e Arca Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella
graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,5 miliardi di euro, di cui 7,2 nei Danni e 5,3 nel Vita (dati
2016). La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più grande rete
agenziale d'Italia, forte di oltre 3.000 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai
Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a
maggiore capitalizzazione
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