COMUNICATO STAMPA

REALE GROUP FINALIZZA L’ACQUISTO
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO UNIQA IN ITALIA
Dopo il via libera dell’Ivass, oggi il closing
Torino, 16 maggio 2017 – Da oggi, Uniqa Assicurazioni e le sue controllate, Uniqa Previdenza e Uniqa
Life, entrano a far parte di Reale Group, con l’acquisto, da parte di Reale Mutua, di una
partecipazione pari al 99,72% del capitale di Uniqa Assicurazioni da Uniqa Internationale B.V. GmbH
(Austria).
La maggior ricchezza di questa operazione consiste negli elementi nuovi e distintivi che Uniqa
apporta, ovvero nell’integrazione e valorizzazione di professionalità specifiche e di nuove
competenze che si consolideranno in Reale Group.
Il processo di integrazione delle società acquisite comprenderà la fusione di Uniqa Assicurazioni e
Uniqa Previdenza in Italiana Assicurazioni, la Compagnia milanese di Reale Group. Si prevede di
poter finalizzare l’operazione di fusione per la fine del 2018, previo completamento dell’iter
deliberativo ed autorizzativo prescritto.
“Questa operazione è molto in linea con le nostre strategie, volte a rinforzarci sui nostri due attuali
mercati, Italia e Spagna, e a espanderci su quelli nuovi per migliorare e mitigare il rischio di
concentrazione geografica - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua –
Infatti, ricerchiamo diversificazione in altri mercati come per esempio il Cile dove, proprio venerdì
scorso, abbiamo ricevuto l’autorizzazione dall’Organismo di Vigilanza locale, la SVSSuperintendencia de Valores y Seguros, per cominciare a operare con Reale Chile Seguros Generales
S.A.”.
Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale
Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi,
tutelando più di 3 milioni e 800 mila Assicurati. Con quasi 3.200 dipendenti tra Italia e Spagna, Reale Group evidenzia
una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta nel 2016 al 241%
(Solvency II). La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione;
guida l’agire di tutte le Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà
e qualità del servizio.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
Ufficio Stampa Reale Group
www.realegroup.eu
Elisabetta Ruà – 3386288666
Giulia Altea – 3316338429
@Reale_Mutua

