AVVIO DEI PROGRAMMI DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE A SERVIZIO
DEI PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
APPROVATI DA UNIPOLSAI E DA ALCUNE SOCIETÀ CONTROLLATE
Bologna, 13 aprile 2021
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti CONSOB, dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell’art. 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, si comunica
che a partire dalla data odierna prenderanno avvio i programmi di acquisto (singolarmente il
“Programma” e, congiuntamente, i “Programmi”) di azioni proprie (le “Azioni”) di UnipolSai S.p.A.
(“UnipolSai”), da parte di UnipolSai medesima e delle seguenti società dalla stessa direttamente
controllate: Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. e Unipol Rental S.p.A. (le “Controllate”).
Gli acquisti avranno ad oggetto complessivamente un numero massimo di 2.731.000 Azioni (pari a
circa lo 0,097% del capitale sociale di UnipolSai) come infra meglio dettagliato, destinate
all’attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari, del tipo performance share,
approvati dalle rispettive Assemblee dei Soci per gli anni 2016-2018 (il “Piano 2016-2018”) e per gli
anni 2019-2021 (il “Piano 2019-2021”), che prevedono l’assegnazione a favore dei Dirigenti di
UnipolSai e delle stesse Controllate nel corrente mese di aprile e nel prossimo mese di maggio.
UnipolSai
Il Programma di UnipolSai – a valere sull’autorizzazione all’acquisto di Azioni proprie rilasciata, ai
sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché delle altre norme di legge e di regolamento
applicabili, dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, per un periodo massimo di 18 mesi e per
un limite di spesa pari ad Euro 100 milioni – ha ad oggetto l’acquisto di un numero massimo di
2.650.000 Azioni.
Controllate
I Programmi delle Controllate – a valere sulle autorizzazioni all’acquisto di azioni della controllante
rilasciate a fare data dal 30 marzo 2021, ai sensi dell’art. 2359-bis del codice civile nonché delle altre
norme di legge e di regolamento applicabili, dalle rispettive Assemblee degli Azionisti, per un periodo
massimo di 18 mesi e per un limite totale di spesa di Euro 225.000 hanno ad oggetto l’acquisto di
complessive n. 81.000 Azioni.
***
Tutti gli acquisti avverranno tramite una o più operazioni sul mercato regolamentato, secondo le
modalità operative stabilite per tali operazioni nei regolamenti di organizzazione e gestione del
mercato stesso, ad un corrispettivo massimo unitario determinato prendendo a riferimento il prezzo
ufficiale di chiusura registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione,
con una variazione non superiore in rialzo al 15%.

Le operazioni di acquisto delle Azioni in esecuzione dei Programmi saranno, inoltre, effettuate in
osservanza dell’art. 132 del Testo Unico della Finanza, 144-bis, primo comma, lett. b) e comma 1-bis
del Regolamento Emittenti CONSOB, nonché in conformità alle condizioni di cui agli artt. 5 del
Regolamento (UE) 596/2014 e 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.
Alla data odierna UnipolSai detiene complessivamente n. 693.635 Azioni proprie Ordinarie (pari a
circa lo 0,025% del capitale sociale), di cui n. 287.270 indirettamente tramite le società controllate:
Arca Vita S.p.A. (n. 17.524), Alfaevolution Tecnology S.p.A. (n. 2.891), Gruppo UNA S.p.A. (n. 8.422),
Leithà S.r.l. (n. 26.859), SIAT S.p.A. (n. 96.350), Unisalute S.p.A. (n. 71.988) e UnipolSai Servizi
Consortili S.c.r.l. (n. 63.236).

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 nei settori Auto e
Salute. 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 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati
2020). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio
nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat),
nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e
Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo
(Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana.
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