
 

 

Bologna, 18 maggio 2015 
 

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 67 AZIONI DI RISPARMIO DI 
CATEGORIA A E DI N. 5.490 AZIONI DI RISPARMIO DI CATEGORIA B DI 
UNIPOLSAI 
 
 
Nell’ambito dell’operazione di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (la “Società”) deliberata dalle competenti Assemblee del 26 e 27 
gennaio 2015 e facendo seguito ai precedenti comunicati diffusi in proposito, la Società comunica che 
al termine del periodo di offerta in opzione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, conclusosi il 
giorno 15 maggio 2015, risultano acquistate – sia per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione, sia per 
effetto dell’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato – tutte le n. 67 azioni di risparmio di categoria 
A e tutte le n. 5.490 azioni di risparmio di categoria B oggetto di recesso, al prezzo unitario, 
rispettivamente, di Euro 228,272 e di Euro 2,238. 
 
Il pagamento del controvalore delle azioni di risparmio acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di 
opzione e di prelazione avverrà tramite l’intermediario presso cui è stato presentato il modulo di 
adesione all’offerta in opzione. Le azioni di risparmio acquistate saranno accreditate agli aventi diritto 
tramite i rispettivi intermediari.  
 
La Società provvederà a comunicare termini e modalità per il regolamento delle azioni di risparmio 
acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e prelazione, mediante pubblicazione di un 
avviso sul quotidiano “Il Sole 24Ore” e sul sito internet della Società www.unipolsai.com (sezione 
Investor Relations/Conversione Azioni Risparmio 2015). 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare 

nell'R.C. Auto.  
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella 
graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 16 miliardi di euro, di cui 8,4 nei Danni e 7,6 nel Vita 

(dati 2014). 
 
La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più grande 

rete agenziale d'Italia, forte di circa 3.800 agenzie assicurative e 7.300 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. 
 
UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana, 

di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione. 
 
 


