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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 
COMPLETATA LA CESSIONE DI UNIPOL BANCA A BPER BANCA E 
L’ACQUISIZIONE DI PORTAFOGLI NPL 
 
Bologna, 31 luglio 2019 
 
In data odierna – verificatesi tutte le condizioni sospensive previste contrattualmente e, in 
particolare, intervenute le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza – 
è stata completata, in un unico contesto, l’operazione straordinaria relativa al comparto bancario del 
Gruppo, in esecuzione degli accordi sottoscritti in data 7 febbraio 2019 fra Unipol Gruppo S.p.A. 
(“Unipol”) e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai”), da una parte, e BPER Banca S.p.A. (“BPER”), 
unitamente alla controllata Banco di Sardegna S.p.A.,  dall’altra. 

In particolare: 

- Unipol e UnipolSai hanno ceduto a BPER le partecipazioni dalle stesse detenute e 
rappresentative dell’intero capitale sociale di Unipol Banca S.p.A. (che, a sua volta, controlla 
Finitalia S.p.A.), pari rispettivamente all’85,24% e al 14,76% del capitale stesso, al prezzo 
complessivo di euro 220.000.000, ripartito pro quota fra le due società venditrici 
rispettivamente per circa euro 187,5 milioni e circa euro 32,5 milioni; 

- la controllata UnipolReC S.p.A ha a sua volta acquistato due distinti portafogli di crediti in 
sofferenza, di titolarità uno di BPER e l’altro di Banco di Sardegna (i “Portafogli”), per un 
valore lordo di libro pari a circa 1,2 miliardi di euro, a fronte di un prezzo definitivo di 102 
milioni di euro, che tengono conto degli effetti derivanti dall’attività di gestione dei crediti 
intervenuta dalla data di riferimento ad oggi. 

Con l’operazione, il Gruppo Unipol ha completato il processo di riqualificazione della propria 
strategia nel comparto bancario, uscendo dalla gestione diretta di una banca di medie dimensioni, 
per assumere il ruolo di investitore di rilievo di uno dei principali gruppi bancari italiani.  

Viene inoltre incrementata la scala operativa di UnipolReC che, divenuta intermediario finanziario 
iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, vede valorizzarsi l’expertise in tema di recupero crediti. 

Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,4 miliardi di euro, di cui 8,0 miliardi nei 
Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2018). 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. Gestisce inoltre 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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