PROFILO – Unipol Gruppo Finanziario

Il Gruppo Unipol è il secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e il primo nel ramo Danni, tra i primi dieci in
Europa.

A livello consolidato, al 31 dicembre 2015 il Gruppo conta su una raccolta diretta assicurativa pari a circa 16,5 miliardi di
euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 8,6 miliardi nei Rami Vita.

Unipol adotta una strategia di offerta integrata, a copertura della intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, ed è
particolarmente attiva nei settori della previdenza integrativa e della salute.

Al core business si affiancano la presenza nel settore bancario, nel settore immobiliare e le attività diversificate che
estendono il perimetro del Gruppo ai comparti alberghiero e agricolo.

Il Gruppo conta quasi 14.000 dipendenti, suddivisi tra le sedi principali di Bologna, Milano, Torino e Firenze, le strutture
locali e le filiali bancarie diffuse sul territorio.

Serve oltre 16 milioni di clienti, grazie alla capillare rete agenziale composta da oltre 3.000 agenzie, più di 6.000
subagenzie e circa 300 filiali bancarie.

Unipol opera con l’obiettivo di assicurare una crescita sostenibile e di lungo periodo, accompagnata da un’adeguata
redditività, a vantaggio di tutti gli stakeholder: azionisti, clienti, agenti, dipendenti, fornitori e comunità.

La società capogruppo, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., è una holding di partecipazioni e servizi le cui azioni ordinarie
sono quotate alla Borsa Italiana dal 1990.

Pierluigi Stefanini è Presidente di Unipol Gruppo Finanziario e Carlo Cimbri riveste la carica di Amministratore Delegato
e Direttore Generale.

Nel comparto dei servizi assicurativi, il Gruppo opera principalmente attraverso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., società a
sua volta quotata in Borsa, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto.

Accanto al presidio del canale assicurativo tradizionale attraverso UnipolSai, il Gruppo Unipol è attivo nell’assicurazione
auto diretta attraverso Linear Assicurazioni e nella tutela della salute attraverso UniSalute. Presidia inoltre il canale della
bancassicurazione grazie all’accordo con Unipol Banca e alle joint venture realizzate con primari operatori bancari italiani
(Arca Assicurazioni e Arca Vita con numerose banche popolari, in particolare Banca Popolare dell’Emilia Romagna e
Banca Popolare di Sondrio; Popolare Vita con il Gruppo Banco Popolare; BIM Vita con Banca Intermobiliare; Incontra
Assicurazioni con il Gruppo Unicredit).

Unipol è inoltre il secondo operatore nel mercato serbo attraverso la controllata DDOR Novi Sad.

Nel settore dei servizi bancari, il Gruppo opera principalmente attraverso Unipol Banca, focalizzata sui segmenti retail e
small business con un’offerta che copre l’intera gamma dei servizi e dei prodotti bancari.

In campo immobiliare, il Gruppo Unipol si configura come uno dei principali operatori in Italia per entità del patrimonio
(circa 4,3 miliardi di euro). Il Gruppo è proprietario di immobili di grande valore storico, simbolico e architettonico, quali la
Torre Velasca e la Torre Galfa di Milano. Per valorizzare questo patrimonio immobiliare, è stato sviluppato il

progetto Urban Up, che ha il fine di studiare e mettere in opera la riqualificazione di importanti edifici di proprietà,
prevalentemente a Milano e Torino.

Infine, attraverso UnipolSai, il Gruppo è un importante attore nel settore alberghiero italiano, grazie alle 13 strutture che
la controllata Atahotels gestisce in alcune delle principali città e delle più rinomate località turistiche italiane. Nel settore
agricolo opera attraversoTenute del Cerro, proprietaria di circa 4.300 ettari di terreno nel Centro Italia e riferimento a
livello nazionale nella produzione di vino di alta qualità. UnipolSai è inoltre proprietaria di Marina di Loano, struttura
portuale ligure in grado di accogliere oltre 800 imbarcazioni da 8 a 77 metri di lunghezza.

Il principale azionista di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è Finsoe S.p.A., la holding che detiene attualmente il 31,40%
del capitale sociale, a sua volta riconducibile a imprese del movimento cooperativo.

Infine, per rafforzare la visibilità delle molte iniziative in corso che testimoniano l’impegno del Gruppo e della Compagnia
UnipolSai, nel corso del 2015 sono stati aperti i nuovi canali corporate in ambito Social: su Twitter è stato inaugurato il
profilo @UnipolSai_CRP, che racconta quotidianamente la ricca agenda di appuntamenti del Gruppo con foto, notizie,
flash e si collega ai temi specifici del Corporate Sponsorship Program. Inoltre è nato su YouTube il canale Unipol Group
Corporate Channel, sul quale sono appoggiate le produzioni video del Broadcast Lab Unipol come video corporate ed
istituzionali, una web serie dedicata che vede protagonista il Team Young Italy UnipolSai, nonché i video realizzati a
conferma dell’attività di UnipolSai come main supporter del Giubileo della Misericordia e molto altro.

Per scoprire di più visita Twitter e Youtube.
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