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Bologna, 17 aprile 2015
CESSIONE AZIONI SORIN S.P.A.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunica l’avvenuta cessione dell’intera partecipazione detenuta in
Sorin S.p.A corrispondente a n. 21.852.500 azioni ordinarie (di seguito le “Azioni”), pari al 4,565% del
capitale sociale.
L’operazione sopra richiamata è stata realizzata attraverso una procedura di Accelerated Book
Building rivolta esclusivamente ad investitori qualificati in Italia, come definiti all’art. 34-ter, comma 1,
lett. b, del regolamento Consob n. 11971/1999 e ad investitori istituzionali esteri.
Equita SIM S.p.A. ha svolto il ruolo di Sole Bookrunner dell’operazione.
Il corrispettivo per la vendita delle Azioni è stato pari ad Euro 2,81 per ciascuna Azione, per un
controvalore complessivo di Euro 61.405.525. Il regolamento dell’operazione avverrà in data 21 aprile
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.

