COMUNICATO STAMPA
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
AVVIA L’INTEGRAZIONE TRA UNIPOL E AURORA
NASCE LA TERZA COMPAGNIA ASSICURATIVA
MULTIRAMO ITALIANA
Il Consiglio di Amministrazione di UGF S.p.A., nell’ambito del
piano di riorganizzazione del Gruppo, ha approvato le linee guida
del progetto di riassetto del polo assicurativo, che prevede:
-

l’integrazione
di
Aurora
Assicurazioni
e
Unipol
Assicurazioni e la conseguente creazione di un’unica
grande compagnia assicurativa;

-

lo scorporo a favore di tale compagnia del ramo d’azienda
di UGF che si occupa della gestione dei servizi dedicati al
polo assicurativo, concentrando tale business in un’unica
società.

Tali operazioni permettono di accelerare il processo di
razionalizzazione previsto nel piano 2006-2009, rappresentando
la naturale e coerente evoluzione delle operazioni societarie che
hanno interessato il Gruppo nel corso del 2007.
La compagnia assicurativa risultante dall’integrazione societaria
di Aurora e di Unipol conserverà invariata la capacità
commerciale e la forza distintiva degli attuali marchi “Unipol” e
“Aurora”.
L’integrazione tra Aurora Assicurazioni e Unipol Assicurazioni
darà vita ad un primario player nel settore assicurativo, che si
collocherà al terzo posto fra le compagnie assicurative multiramo
italiane.
*****
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di UGF S.p.A. ha esaminato e
approvato le linee guida del progetto di ulteriore sviluppo della riorganizzazione del
Gruppo.
In estrema sintesi, il progetto si compone delle seguenti operazioni:
-

la fusione di Aurora Assicurazioni in Unipol Assicurazioni;

-

il conferimento da parte di UGF del proprio ramo d’azienda servizi dedicati al
polo assicurativo, in favore della società assicurativa risultante dalla predetta
fusione.

All’esito del conferimento rimarranno nella Capogruppo UGF le funzioni strategiche,
di direzione e controllo e quelle apicali che si occupano del coordinamento tra polo
assicurativo e polo bancario. Gli assetti proprietari della società conferitaria non

subiranno modifiche in quanto la società conferente UGF è socio unico della società
conferitaria. Il conferimento non comporterà alcuna modifica dell’oggetto sociale di
UGF.
La società assicurativa risultante dalla fusione continuerà a beneficiare della
capacità commerciale e della forza distintiva degli attuali marchi “Unipol” e
“Aurora”, che manterranno, pur nella realtà aggregata, la loro identità peculiare. Le
reti commerciali attualmente facenti capo ad Unipol e ad Aurora rimarranno distinte
ed indipendenti, anche al fine di continuare a garantire un ottimale posizionamento
sul territorio e un efficiente servizio alla clientela.
Al termine dell’operazione, saranno quindi accorpate in un’unica compagnia
assicurativa tutte le attività ad oggi svolte da Unipol Assicurazioni e da Aurora
Assicurazioni, arricchite dalle funzioni relative ai servizi di natura strumentale,
ausiliaria e/o connesse all’attività assicurativa attualmente in capo alla Capogruppo
UGF.
Questa nuova fase della riorganizzazione permette di accelerare il processo di
integrazione e razionalizzazione previsto nel Piano industriale 2006-2009 e avviato
con la creazione di Unipol Gruppo Finanziario, e rappresenta la naturale e coerente
evoluzione delle operazioni societarie che hanno interessato il Gruppo nel corso del
2007.
La riorganizzazione è inoltre funzionale:
-

al miglior coordinamento e integrazione nell’offerta dei prodotti assicurativi e
bancari;

-

ad un più efficace governo dei costi e ad una maggiore efficienza operativa;

-

ad una più chiara definizione dei perimetri di business;
ad un più alto livello di servizio ai clienti.

Il completamento del progetto con il perfezionamento della fusione e del
conferimento è previsto, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, per la fine del corrente anno. Nei prossimi mesi gli organi
amministrativi delle società interessate all’operazione saranno chiamati ad
assumere le necessarie deliberazioni per l’attuazione del progetto di
riorganizzazione.
Ulteriori elementi e informazioni relativi all’operazione saranno di volta in volta
prontamente comunicati al Mercato e alle Autorità di Vigilanza, ai sensi delle
applicabili disposizioni normative.
*****
Si informa inoltre che l’odierno Consiglio di Amministrazione di UGF S.p.A. ha
proceduto alla cooptazione del Sig. Pierluigi Celli in sostituzione del dimissionario
Sig. Fabio Borghi. Il Sig. Pierluigi Celli è stato, altresì, nominato membro del
Comitato per la Responsabilità Sociale, sempre in sostituzione del Sig. Fabio Borghi.
Bologna, 26 giugno 2008
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipolgf.it
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