Bologna, 30 giugno 2015
DEPOSITATI I PROGETTI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN UNIPOLSAI
DI SOCIETA’ DALLA STESSA CONTROLLATE
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”) comunica che, in data odierna, sono stati
depositati presso la sede sociale i progetti di fusione per incorporazione nella stessa UnipolSai di:
−

Liguria - Società di Assicurazioni - S.p.A. e Liguria Vita S.p.A.;

−

Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., SAI Holding Italia S.p.A., Systema Compagnia di
Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Real Estate S.r.l. e UnipolSai Servizi Tecnologici S.p.A.,

approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 maggio 2015, nonché dagli organi
amministrativi delle società incorporande.
Tali progetti di fusione sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.unipolsai.com)
nella sezione governance/progetti di fusione con società controllate.
Si rammenta che l’iscrizione dei progetti di fusione presso i Registri delle Imprese competenti è
subordinata all’autorizzazione dell’IVASS ai sensi e per gli effetti dell’art. 201 del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209.
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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 oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella
graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 16 miliardi di euro, di cui 8,4 nei Danni e 7,6 nel Vita
(dati 2014).
La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più grande
rete agenziale d'Italia, forte di oltre 3.000 agenzie assicurative e più di 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale.
UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana,
di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.

