
 

 

 

 

 

 

 

Care colleghe / cari colleghi, 

come ormai saprete, i consigli di amministrazione di UnipolSai e della controllante  Unipol 

Gruppo Finanziario hanno deliberato di respingere l'offerta avanzata dalla società belga AGEAS 

lo scorso 19 dicembre e di considerare l'offerta presentata da Allianz martedì 14 gennaio. 

Quest'ultima proposta è stata ritenuta congrua ed in grado di adempiere alle misure rigorose 

imposte dall'Antitrust e sarà pertanto sottoposta ai consigli di amministrazione delle suddette 

società  il prossimo 21 gennaio per la definizione di  un accordo vincolante. 

Non sono ancora noti i dettagli dell'offerta tedesca, ma è probabile che il perimetro e la struttura  

dell'operazione siano diverse rispetto alle proposte precedentemente pervenute e che ci sia una 

maggiore concentrazione territoriale delle attività, che vedrebbero coinvolte maggiormente 

Milano e Trieste. 

La notizia dell'interesse mostrato da Allianz nei confronti degli asset della Milano è da 

accogliere in modo positivo, considerate le dimensioni e la solidità del gruppo tedesco, che più 

volte ha espresso la volontà di investire e crescere in Italia, dove può contare su una raccolta 

premi di 10,4 miliardi, di cui circa 4 miliardi nel ramo danni. L'acquisto dell'asset da UnipolSai 

potrebbe dunque aumentare sensibilmente il giro d'affari del colosso tedesco. 

D'altra parte, anche i lavoratori potrebbero contare su consolidate relazioni industriali all'interno 

di Allianz; tra l'altro, la nostra Organizzazione è il primo e più rappresentativo sindacato 

all'interno del gruppo tedesco, il coordinatore della FNA è il nostro Segretario Generale e fa 

parte del Consiglio di Sorveglianza del Gruppo (un importante organo nel diritto societario 

tedesco, a cui sono attribuite funzioni di controllo e di approvazione dei piani e dei programmi 

predisposti dal consiglio di amministrazione).   

Le organizzazioni sindacali di UnipolSai, che avevano già richiesto un incontro all'azienda in 

vista delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del 15 gennaio, saranno convocate nei 

giorni immediatamente  successivi ai consigli del prossimo 21 gennaio. 

Vi aggiorneremo tempestivamente in ordine all'evoluzione dell'operazione. 

Intanto la prossima settimana si concluderà il ciclo di assemblee indette  su tutto il territorio 

nazionale per la presentazione e l'approvazione dell'accordo relativo alla riorganizzazione del 

Gruppo Unipol siglato lo scorso 19 dicembre. Finora abbiamo riscontrato con soddisfazione una 

larga partecipazione dei colleghi e un'elevata condivisione dell'intesa raggiunta con l'azienda. 

Torino, 17 gennaio 2014. 
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