COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI
VOTO
Bologna, 7 settembre 2022
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”) comunica che in data 1° agosto 2022 ha
avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 2.308.756.982 azioni ordinarie, ai
sensi dell’art. 127-quinquies del Testo Unico della Finanza e in conformità a quanto previsto dallo
statuto sociale e dal Regolamento per il voto maggiorato adottato dalla Società in data 25 giugno
2020, disponibile sul sito internet della stessa nella sezione Investors/Azionariato/Voto Maggiorato.
Ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti della CONSOB, nella tabella
seguente sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero dei diritti voto costituenti
il capitale sociale di UnipolSai.
Situazione attuale
Numero azioni Numero diritti
che compongono
di voto
il capitale
Totale

Val. nom.
unitario

Numero azioni Numero diritti
che compongono
di voto
il capitale

Val. nom.
unitario

2.829.717.372

5.138.474.354

Azioni prive
di valore
nominale

2.829.717.372

2.829.717.372

Azioni prive
di valore
nominale

520.960.390

520.960.390

Azioni prive
di valore
nominale

2.829.717.372

2.829.717.372

Azioni prive
di valore
nominale

2.308.756.982

4.617.513.964

Azioni prive
di valore
nominale

/

/

di cui:
Azioni ordinarie
(godimento
regolare):
ISIN IT0004827447
numero cedola in
corso: 13
Azioni ordinarie
(godimento
regolare):
ISIN IT0005499329
numero cedola in
corso: 13

Situazione precedente

/

UnipolSai Assicurazioni

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 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi
nei Rami Vita (dati 2021). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.100 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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