Bologna, 31 dicembre 2016
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E
PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO AGGIORNATO
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai”, la “Società” o l’”Incorporante”) comunica che, a seguito
dell’efficacia in data odierna della fusione per incorporazione nella Società di Dialogo S.p.A. in
liquidazione (“Dialogo”), sono state emesse a favore dagli azionisti Dialogo diversi dall’Incorporante n.
1.931 nuove azioni ordinarie UnipolSai, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione.
L’attestazione di variazione del capitale sociale è stata depositata in data odierna presso il Registro
delle Imprese di Bologna, unitamente allo statuto sociale aggiornato.
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di UnipolSai, interamente
sottoscritto e versato, con evidenza del capitale sociale precedente.
Capitale sociale attuale
Euro

Capitale sociale precedente

n. Azioni

Val. nom.
unitario

2.031.454.951,73

2.829.715.441

Azioni
prive di
valore
nominale

2.031.454.951,73

2.829.715.441

Azioni
prive di
valore
nominale

Totale
di cui:

2.031.456.338,00

2.829.717.372

Azioni
prive di
valore
nominale

Azioni ordinarie
(godimento
regolare):
numero cedola in
corso: 7

2.031.456.338,00

2.829.717.372

Azioni
prive di
valore
nominale

Euro

n. Azioni

Val. nom.
unitario

Si informa infine che lo statuto sociale aggiornato è a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente
normativa, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e
sul sito internet della Società www.unipolsai.com - Sezione Governance/Sistema di Corporate
Governance/Statuto Sociale.
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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 circa 3.500 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.

