Bologna 19 dicembre 2014
COMPLETATA LA CESSIONE AD ALLIANZ DELLE ATTIVITA’ ASSICURATIVE
EX MILANO ASSICURAZIONI
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. informa che in data odierna, in esecuzione dell’accordo stipulato lo
scorso 15 marzo, ha completato la cessione ad Allianz S.p.A. delle attività assicurative ex Milano
Assicurazioni, con il trasferimento – efficace il 31 dicembre 2014 – del portafoglio assicurativo danni
gestito dalle agenzie cedute il 30 giugno 2014.

Come a suo tempo comunicato al mercato, tale accordo prevedeva, nella prima fase, il trasferimento
ad Allianz delle attività di distribuzione assicurativa comprensive tra l’altro di 725 agenzie e 470
dipendenti e, nella seconda fase il trasferimento del menzionato portafoglio assicurativo previo
ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge.
In funzione dell’effettivo ammontare del portafoglio trasferito o rinnovato nel corso del secondo
semestre dell’anno, Allianz verserà ad UnipolSai, nel corso del mese di febbraio 2015, un’integrazione
del corrispettivo sino a massimi 240 milioni di Euro, che andrà ad aggiungersi a quanto

già

corrisposto lo scorso 30 giugno (200 milioni di Euro).
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operativa dal 6 gennaio 2014, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol nata a seguito
della fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI delle storiche compagnie Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni, nonché di
Premafin, holding finanziaria dell’ex Gruppo Fondiaria-SAI.
UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa It aliana, di cui
rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.
Leader italiano nei rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto, e forte di una posizione di assoluta preminenza nei rami Vita, Unip olSai ha
registrato nel 2013 una raccolta assicurativa diretta pari a 15,4 miliardi di euro.

