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RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPARTO ASSICURATIVO:  
CEDUTA A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI LA PARTECIPAZIONE 
DETENUTA IN ARCA VITA  

 
Bologna, 7 agosto 2018 

 
Con riferimento al progetto di razionalizzazione del comparto assicurativo del Gruppo Unipol di cui a 

precedenti comunicati stampa, in ultimo quello del 22 marzo scorso, si informa che, in data odierna, 

ottenuto il nulla-osta da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, è stata perfezionata la cessione, 

a favore della controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., della partecipazione di controllo, pari al 

63,39% del capitale sociale, detenuta da Unipol Gruppo S.p.A. in Arca Vita S.p.A., che - a sua volta – 

controlla, fra le altre, Arca Vita International DAC e Arca Assicurazioni S.p.A. 

 

 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 
 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 14,8 miliardi di euro, di cui 7,8 miliardi nei 

Rami Danni e 7 miliardi nei Rami Vita (dati 2016). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti 

assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014, leader in 

Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. 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.  Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività 

diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    
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