
 

 

Bologna, 6 aprile 2016 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
PUBBLICATE LE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
(“UnipolSai”), all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 
aprile 2016, si comunica che, ai sensi della vigente normativa, sono a disposizione del pubblico – 
presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, all’indirizzo 
www.unipolsai.com (Sezione Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2016) – le liste dei candidati 
alla carica di Amministratore presentate nei termini di Legge e di statuto: 
 

- dall’Azionista Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., titolare di n. 1.442.912.800 azioni, pari al 
50,991% del capitale sociale (Lista 1); 
 

- da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali Azionisti di UnipolSai, 
titolari di complessive n. 31.492.594 azioni, pari all’1,113% del capitale sociale (Lista 2), 

 
entrambe corredate dalla prescritta documentazione. 
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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 14 miliardi di euro, di cui 7,3 nei Danni e 
6,7 nel Vita (dati 2015).  
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 oltre 3.000 agenzie assicurative e circa 6.000 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. 
 


