
 

 

 

UNIPOLSAI acquisisce i Centri Medici Santagostino 

rafforzando la sua presenza nel comparto salute 

 

Bologna, 16 dicembre 2022 

 

UnipolSai ha sottoscritto il contratto di acquisizione, dal fondo d’investimento L-GAM, della totalità 

del capitale sociale di Società e Salute S.p.A., azienda operante nel settore della sanità privata con 

brand commerciale “Centro Medico Santagostino”. Detta acquisizione, subordinata all’ottenimento 

delle necessarie autorizzazioni di legge, si colloca nell’ambito della direttrice strategica Beyond 

Insurance Enrichment del Piano Industriale 2022-2024 del Gruppo Unipol (“Opening New Ways”). 

L’operazione costituisce un importante tassello dell’ecosistema welfare, riguardante lo sviluppo e la 

gestione diretta di una rete di poliambulatori. Centri Medici Santagostino, con le sue 34 sedi, è infatti 

uno dei principali operatori in Lombardia, in particolare nell’area milanese; si avvale della 

collaborazione di circa 1.300 medici, con un modello di offerta volto a garantire una patient 

experience di qualità a condizioni accessibili e con ridotti tempi di attesa, grazie anche all’innovazione 

tecnologica che costituisce uno dei fattori distintivi dell’azienda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UnipolSai Assicurazioni  

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 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi 

nei Rami Vita (dati 2021). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.100 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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