FITCH ALZA I RATINGS DI UNIPOL GRUPPO: UNIPOLSAI SALE A BBB+
Bologna, 10 giugno 2021
L’agenzia di rating Fitch Ratings ha alzato l’Insurer Financial Strength Rating (IFSR) di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. a “BBB+” da “BBB”, ovvero due notch sopra il rating Italia (BBB- / Outlook
stabile). Conseguentemente anche il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) assegnato a Unipol
Gruppo S.p.A. è passato a “BBB” da “BBB-” e i rating delle emissioni di debito del Gruppo Unipol sono
tutti migliorati di 1 notch:
•

i prestiti senior di Unipol Gruppo S.p.A. sono passati a “BBB-”;

•

i prestiti subordinati di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sono passati a “BB+”;

•

il prestito subordinato perpetuo RT1 di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è passato a “BB-”.

L’agenzia di rating ha, nel contempo, mantenuto l’outlook dei suddetti rating a “stabile”.
Nella sua decisione, il Comitato Fitch ha riconosciuto la validità della strategia e i risultati conseguiti
dal Gruppo in particolare in merito alla diminuzione del rischio di concentrazione nel portafoglio di
investimento, e al conseguente rafforzamento del patrimonio nel 2020.
Si allega il testo integrale del comunicato stampa emesso dall’agenzia Fitch.

Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una
raccolta complessiva pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2020). Unipol
adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la
controllata UnipolSai Assicurazioni. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione
trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione
(Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolReC),
immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

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 nei settori Auto e
Salute. 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 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati
2020). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio
nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat),
nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e
Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo
(Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana.
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