COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Bologna, 1° aprile 2018
Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il 23 aprile p.v., si comunica
che (i) la Relazione finanziaria annuale, e gli altri documenti di cui all’art. 154-ter, comma 1, del TUF,
(ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché (iii) la relazione del
Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulla materia di cui al punto 4 all’ordine del
giorno della parte ordinaria, comprendente la Relazione di cui all’art. 123-ter del TUF e all’art. 24 del
Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito
internet
della
Società
www.unipolsai.com
(Sezione
Governance/Assemblee
degli
Azionisti/2018/Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2018).

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, unitamente alle sue controllate 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 11,1 miliardi di euro, di cui 7,4
nei Danni e 3,7 nel Vita (dati 2017). Opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.800 agenzie assicurative e circa
6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima,
è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.
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