
 
COMUNICATO  

Incontro Sindacale: Fusione Unipol-Fonsai  

A seguito della firma del verbale di Accordo del 20/03 u.s. riguardante le tutele che 
dovranno guidare la complessa fusione con Fonsai, nella giornata di ieri si è svolto un 
incontro tra Impresa e Sindacato, nel quale sono stati affrontati i seguenti temi:  
 
1)  Cessione ramo d’Azienda: la cessione di portafoglio (1.700 milioni), così come 
disposto dall’Antitrust, sarà effettuata in due blocchi che potranno essere ceduti insieme o 
separatamente. Nel primo blocco è compresa tutta la Liguria assicurazioni più una parte 
della Milano Assicurazioni, nel secondo tutta la divisione Sasa della Milano Ass. più 
un’ulteriore parte del portafoglio della Milano Assicurazioni.  
Su questo, quanto prima l’Azienda produrrà fascicolo informativo con tutte le informazioni 
indispensabili da fornire ai potenziali acquirenti.  
A riguardo è stato comunicato che il previsto pronunciamento del TAR sulla operatività 
della quota massima del 30%, a livello nazionale o per  provincia, è stato posticipato dal 
24 Aprile all’ultima settimana di Maggio.  

2)  Cantieri: è stato convenuto con l’Impresa di avviare un confronto, entro l’estate, su vari 
cantieri su cui si sta lavorando, a partire da un incontro più generale su tutta l’Area 
assicurativa (entro maggio). Successivamente saranno affrontati specifici incontri su:  

 Amministrazione, Bilancio e acquisti;  

 Area vita e finanza;  

 Area Sinistri;  

 Area Commerciale e reti distributive;  

 Area tecnica danni;  

 Area IT;  

 Funzioni di Staff (personale, legale, pianificazione, immobiliare,   formazione, 
controllo, ecc);  

Inoltre saranno effettuati incontri per discutere della razionalizzazione logistica delle Sedi e 
delle altre Società assicurative del Gruppo non rientranti nel processo di fusione, nonché 
delle attività assicurative gestite tramite appalti (prevalentemente Fonsai) e sul perimetro 
complessivo del Gruppo.  

3)  Fondo Esuberi. è stato convenuto di aprire il confronto sull’applicazione del Fondo 
esuberi nel Gruppo Unipol – Fonsai  dopo la definizione a livello Nazionale del relativo 
nuovo Regolamento, con le armonizzazioni determinate dalle disposizioni in materia 
pensionistica introdotte dalla legge Fornero, in relazione alla quale sono previsti due 
incontri tra ANIA e OOSS Nazionali il 7 ed il 20 maggio.  

Le Organizzazioni Sindacali del Gruppo proseguiranno con la massima attenzione questa 
difficile trattativa, tenendo costantemente informati tutti i lavoratori.  
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