
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

COMPLETATO IL PROGETTO DI RIASSETTO 
DEL POLO ASSICURATIVO DEL GRUPPO UGF  
DAL 1° FEBBRAIO 2009 SARA’ OPERATIVA 

“UGF ASSICURAZIONI S.p.A.” 
 
 

Con l’odierna stipula degli atti di fusione e di conferimento è 
stato portato a termine il progetto di riassetto del polo 
assicurativo del Gruppo UGF, comunicato al mercato il 26 
giugno 2008.  
 
Con effetto dal 1° febbraio 2009, verranno realizzati: 
 
- l’integrazione di Aurora Assicurazioni S.p.A. e Unipol 

Assicurazioni S.p.A., dalla quale nascerà un’unica 
grande compagnia assicurativa – la terza per 
dimensione sul mercato italiano - che assumerà la 
denominazione di “UGF Assicurazioni S.p.A.”;  

 
- lo scorporo a favore di UGF Assicurazioni del ramo 

d’azienda della controllante Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A. che si occupa della gestione dei servizi dedicati al 
polo assicurativo 

 
 

* * * * * 
 

Facendo seguito ai comunicati pubblicati il 26 giugno e 7 agosto 2008, si rende 
noto che in data odierna sono stati stipulati (i) l’atto di fusione per 
incorporazione di Aurora Assicurazioni in Unipol Assicurazioni, nonché (ii) l’atto 
di conferimento, da parte di UGF in favore della società risultante dalla fusione, 
del proprio ramo d’azienda servizi dedicati al polo assicurativo del Gruppo UGF. 
 
Entrambe le operazioni sono state autorizzate da ISVAP con provvedimento del 
29 dicembre 2008. 
 
La fusione, previa iscrizione del relativo atto nei competenti Registri delle 
Imprese, avrà efficacia civilistica dal 1° febbraio 2009 ed efficacia fiscale e 
contabile dal 1° gennaio 2009. Il conferimento avrà efficacia civilistica, fiscale e 
contabile dal 1° febbraio 2009, immediatamente successiva all’efficacia della 
fusione. 
 
La società assicurativa risultante dalla fusione assumerà la denominazione 
sociale di “UGF Assicurazioni S.p.A.” e continuerà a beneficiare della forza 
commerciale (n.1.672 agenzie al 30 settembre 2008), derivante dagli attuali 
marchi “Unipol” e “Aurora”, che manterranno ciascuno la propria identità e 
capacità commerciale. 
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Il perfezionamento della fusione e del conferimento dà attuazione al progetto di 
riassetto del polo assicurativo del Gruppo UGF, per effetto del quale nasce la 
terza compagnia assicurativa multiramo italiana. Sulla base dei dati al 31 
dicembre 2007 (desumibili dall’ultimo bilancio approvato dalle società coinvolte 
nella fusione), UGF Assicurazioni registra una raccolta diretta aggregata pari ad 
Euro 3.791 milioni nei rami Danni e ad Euro 1.689 milioni nei rami Vita.  
 
Il progetto, in coerenza con le operazioni di conferimento e di integrazione 
realizzate nel 2007, è volto alla realizzazione di un modello organizzativo di 
Gruppo più semplice e trasparente, con l’obiettivo di attribuire le funzioni di 
holding in capo ad UGF e quelle operative in capo alle imprese assicuratrici 
controllate da UGF, il tutto anche attraverso l’eliminazione di sovrapposizioni e 
con una più chiara identificazione delle responsabilità. 
 
In particolare, il conferimento ha per oggetto il ramo d’azienda - comprendente, 
tra l’altro, 2.293 dipendenti, di cui 40 dirigenti (dati riferiti al 30 giugno 2008) - 
che presta servizi di natura ausiliaria, connessa e/o strumentale alle imprese 
appartenenti al polo assicurativo del Gruppo UGF, ed è volto a massimizzare 
l’efficienza nello svolgimento delle attività assicurative da parte della società 
risultante dalla fusione, accentrando i servizi, le funzioni e le strutture di natura 
prettamente ausiliaria e/o strumentale all’attività assicurativa nella compagnia 
risultante dalla fusione. Rimarranno invece allocati in UGF tutti i servizi, le 
funzioni e le strutture che si occupano della gestione del Gruppo e quelle che si 
occupano di taluni servizi amministrativi.  
 
Il conferimento non comporterà alcuna modifica dell’oggetto sociale di UGF.  
 
Il valore patrimoniale netto del ramo d’azienda conferito ammonta ad Euro 
600.000,00. Tale valore è stato oggetto di apposita stima da parte dell’esperto 
indipendente nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 2343 del codice civile. Il conferimento verrà effettuato in 
regime di continuità dei valori contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 176, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
Il conferimento e la fusione non comportano alcun impatto patrimoniale, 
economico e finanziario a livello di bilancio consolidato di UGF.  
 
Il conferimento configura un’operazione tra parti correlate in quanto la 
conferente è socio unico della conferitaria; al riguardo, non si ravvisano specifici 
rischi connessi a potenziali conflitti di interesse tra le parti correlate coinvolte 
nell’operazione. 
 
A seguito del conferimento non sono previste variazioni ai compensi degli 
amministratori della capogruppo UGF e/o di società da questa controllate. In 
proposito, si precisa che il Consiglio di Amministrazione di UGF Assicurazioni 
sarà composto da 15 membri e presieduto dal signor Pierluigi Stefanini. 
 
 
 

* * * * * 
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Il presente comunicato è stato redatto anche ai sensi dell’art. 71-bis del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. 
 
 
Bologna, 28 gennaio 2009 
 
 
 Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
 www.unipolgf.it  
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