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POPOLARE VITA S.P.A.:  

L’ESPERTO HA DETERMINATO IL PREZZO DI VENDITA DELLA 

PARTECIPAZIONE DETENUTA DA UNIPOLSAI 
 

Bologna, 14 novembre 2017 

 

Unipol Gruppo S.p.A. comunica che BDO Italia S.p.A. e BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 

Actuarial Services, incaricati di determinare, ai sensi degli accordi parasociali in essere, il prezzo che 

dovrà essere pagato dal Banco BPM S.p.A. per l’acquisto della partecipazione posseduta dalla 

controllata UnipolSai  S.p.A. in Popolare Vita S.p.A. (la Compagnia) (pari al 50% del capitale sociale 

più una azione), hanno emesso in data odierna la propria relazione finale, determinando in Euro 

1.071 milioni il valore complessivo della Compagnia al 30 giugno 2017 e, conseguentemente, in 535,5 

milioni di Euro il prezzo di vendita delle n. 21.960.001 azioni di Popolare Vita detenute da UnipolSai, 

confermando la valutazione contenuta nella bozza di relazione  trasmessa, a UnipolSai e al Banco 

BPM lo scorso 27 ottobre. 

Tenuto conto dell’intervenuta distribuzione di riserve di utili liberamente disponibili di Popolare Vita 

S.p.A., deliberata all’unanimità dall’assemblea dei soci del 30 giugno 2017 (quota di competenza di 

UnipolSai pari a Euro 53,4 milioni), il risultato complessivo riferibile alla cessione della partecipazione 

detenuta da UnipolSai ammonta a Euro 588,9 milioni. 

 

 

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.    

Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it        www.unipol.it 


