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COMUNICATO STAMPA 

 

 

OPERAZIONI DI FUSIONE/SCISSIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATE 

Bologna, 21 gennaio 2020 
 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Compagnia”) comunica che – a seguito del rilascio 
delle prescritte autorizzazioni da parte dell’IVASS e del completamento delle procedure societarie – 
in data odierna sono stati stipulati:  

• l’atto di fusione per incorporazione in UnipolSai di Pronto Assistance S.p.A. (la “Fusione”); 

• l’atto di scissione totale di Ambra Property S.r.l. in favore di UnipolSai, di Gruppo UNA S.p.A. e di 
MIDI S.r.l.; 

• l’atto di scissione parziale di Casa di Cura Villa Donatello S.p.A. (“Villa Donatello”) in favore di 
UnipolSai, nonché di scissione totale di Villa Ragionieri S.r.l. in favore della Compagnia stessa e di 
Villa Donatello, 

tutte società controllate al 100% da UnipolSai. 

Tali operazioni, previa iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese, avranno efficacia 
giuridica dal 1° febbraio 2020. I relativi effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2020 con 
riferimento alla Fusione e alle scissioni totali di Ambra Property e Villa Ragionieri, e dal 1° febbraio 
2020 per quanto riguarda la scissione parziale di Villa Donatello. 
 

 

 

 

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 15,4 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria 
nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2018). La 
compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.800 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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