
 

COMUNICATO OPERAZIONI SOCIETARIE 

 

Nei giorni 21 e 22 settembre 2015 le OO.SS. FNA e SNFIA sono state convocate 

dall’Azienda, per l’esame congiunto ai sensi dell’art. 47 della Legge 428/90 e art. 15 

del CCNL ANIA, in merito alle seguenti operazioni societarie riguardanti società 

appartenenti al gruppo Unipol: 

− fusione per incorporazione delle Società Liguria S.p.A. e Liguria Vita S.p.A. in 

UnipolSai  Assicurazioni;  

−  fusione per incorporazione di Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., Systema 

Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Sai Holding Italia S.p.A., UnipolSai Real 

Estate S.r.l. e Unipol Sai  Servizi Tecnologici S.p.A. in UnipolSai Assicurazioni;  

− cessione dell’azienda assicurativa Dialogo Assicurazioni S.p.A. a Compagnia 

Assicuratrice Linear  S.p.A. 

Le suddette operazioni si inseriscono in un più ampio progetto di razionalizzazione 

degli assetti societari del Gruppo Unipol con l’obiettivo dichiarato di semplificare e 

rendere più efficiente la gestione industriale e l’organizzazione amministrativa, 

patrimoniale e finanziaria del predetto Gruppo, eliminando duplicazioni di strutture 

e competenze. 

Tali operazioni , che necessitano dell’autorizzazione preventiva da parte dell’IVASS, 

decorreranno dal 31 dicembre 2015, con effetti retroattivo ai fini contabili e fiscali a 

far tempo dall’ 1/1/2015. 

 

 



+

Fusione per incorporazione di Liguria S.p.A. e Liguria Vita S.p.A. in UnipolSai 

Assicurazioni. 

Tale operazione consentirà di concentrare all’interno di UnipolSai la totalità della 

gestione dell’attività assicurativa svolta tramite il canale agenziale, beneficiando di 

una maggior efficacia nella gestione e nel supporto offerto alla rete distributiva, 

oltre che nelle attività direzionali relative ai prodotti commercializzati. 

Dopo avere esaminato approfonditamente l’operazione programmata e avere 

evidenziato che la suddetta fusione non dovrà avere alcuna conseguenza per il 

personale dipendente delle due Società - per quanto attiene agli istituti contrattuali 

correlati - il cui rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità con 

UnipolSai, le OO.SS. scriventi  hanno sottoscritto un accordo che prevede per i 122 

dipendenti (di cui 48 già distaccati al 100% in UnipolSai e altre società del Gruppo): 

− l’applicazione del CCNL ANIA e del Contratto Integrativo Aziendale Fondiaria 

Sai del 24/6/2010 fino alla sua scadenza; 

−  il trasferimento del TFR maturato dal suddetto personale alla Società 

incorporante; 

−  il mantenimento dello stesso inquadramento e della stessa anzianità 

aziendale; 

−  la conferma dell’attuale sede di lavoro o l’assegnazione in un comune 

limitrofo; 

−  l’assegnazione di mansioni contrattualmente equivalenti a quelle svolte nelle 

Società di  provenienza, tenendo conto delle professionalità acquisite; 

−  l’attivazione di corsi di formazione per la riqualificazione/riconversione 

professionale.  
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Fusione per incorporazione di Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., Systema 

Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Sai Holding Italia S.p.A., UnipolSai Real Estate 

S.r.l.e Unipol Sai Servizi Tecnologici S.p.A in UnipolSai Assicurazioni 

Europa Tutela Giudiziaria è una compagnia monoramo operante nel ramo “Tutela 

Legale”, già appartenente all’ex Gruppo Fondiaria Sai, la cui attività è ora svolta da 

due dipendenti propri e da ulteriori 7 distaccati. Dopo la fusione la copertura di 

tutela giudiziaria verrà affidata a Società esterna e sarà istituita un’apposita unità 

per smaltire i sinistri ancora aperti. 

Le scriventi OO.SS. hanno ribadito la loro contrarietà rispetto a questa decisione 

aziendale che, oltre a disperdere elevate professionalità, è in controtendenza 

rispetto al principio di internalizzazione delle competenze a cui l’azienda dichiara di 

volersi ispirare per la complessa riorganizzazione del Gruppo. Motivo ulteriore della 

contrarietà espressa è costituita dalla rinuncia ad un’attività che avrebbe potuto 

generare fatturati di primo piano (vista la leadership di mercato dell’Azienda nei 

rami danni) fornendo concreta possibilità di occupazione di risorse unitamente ad 

elevata redditività, confermata dai dati di mercato, che contrasta con la motivazione 

fornita che farebbe risalire tale decisione alla necessità di concentrare le iniziative in 

attività ritenute profittevoli e degne pertanto di essere sviluppate o consolidate. 

Systema  (12 dipendenti) è una Compagnia assicurativa Danni operante nel 

comparto della bancassicurazione; 

Sai Holding è una Società finanziaria di partecipazioni, 

UnipolSai Re (102 dipendenti) è una Società strumentale al comparto assicurativo 

che svolge attività immobiliare 

USST è una Società, ormai inattiva, appartenente al settore dell’information 

technology. 

Anche per il personale dipendente di queste società è previsto il proseguimento del 

rapporto di lavoro con UnipolSai . 
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A tutto il personale di ETG e Systema verrà mantenuto lo stesso inquadramento e la 

stessa anzianità aziendale acquisita, al personale proveniente da UnipolSai Re cui si 

applica il CCNL del commercio sarà applicato il Contratto Integrativo Aziendale 

Unipol dell’8/10/2011 con l’assorbimento dei trattamenti economici individuali 

assegnati a qualsiasi titolo. 

Considerate le problematiche legate a questa operazione che coinvolge diverse 

società e che comporta, tra l’altro, il cambiamento di CCNL, l’esame congiunto 

proseguirà il prossimo 30 settembre.  

Cessione dell’azienda assicurativa Dialogo Assicurazioni S.p.A. a Compagnia 

Assicuratrice Linear S.p.A. 

Sia Linear che Dialogo sono compagnie assicuratrici dirette, specializzate nella 

vendita di prodotti assicurativi danni, distribuiti attraverso il canale web e 

telefonico. 

La cessione dell’azienda assicurativa Dialogo a Linear consente di concentrare in 

un’unica realtà l’attività svolta dal gruppo nel canale diretto, con maggiore efficienza 

della gestione industriale. 

Il personale dipendente di Dialogo è pari a 30 dipendenti, di cui 18 attualmente 

distaccati presso altre società del Gruppo (questi ultimi saranno assunti in UnipolSai 

con mantenimento del Cia Fonsai 24/6/2010 sino alla scadenza e dei trattamenti 

economici e normativi attualmente in essere in Dialogo). 

Le OO.SS., dopo un approfondito esame dell’operazione, hanno sottoscritto un 

accordo che prevede: 

− la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di Dialogo con Linear, 

con trasferimento del TFR maturato; 

−  l’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL ANIA e 

dal Contratto Integrativo aziendale applicabile; 

−  il mantenimento dello stesso inquadramento e della stessa anzianità 

aziendale; 
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−  l’assegnazione di mansioni contrattualmente equivalenti a quelle svolte nelle 

società di  provenienza, tenendo conto delle professionalità acquisite; 

−  l’attivazione di corsi di formazione per la riqualificazione/riconversione 

professionale. 

 

Le OO.SS. scriventi reputano positivi gli accordi sottoscritti in quanto consentono di 

salvaguardare i diritti e le aspettative dei lavoratori coinvolti in tali rilevanti 

operazioni di riorganizzazione/fusione. 

Alla conclusione dell’esame congiunto, relativo all’operazione societaria di fusione 

che coinvolge una pluralità di società appartenenti a settori merceologici diversi, 

saranno forniti tutti i possibili aggiornamenti. 

  

Nel corso dell’incontro, le OO.SS. hanno reiterato all’azienda la richiesta di 

calendarizzare l’incontro per il premio variabile dei dipendenti ex Fondiaria Sai.  

 

Sedi, 23 settembre 2015 

       Coordinamenti di Gruppo 

           FNA                 SNFIA 

 

 


