COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE
Bologna, 14 febbraio 2019

Facendo seguito a quanto reso noto al mercato con comunicato stampa dell’8 febbraio u.s.,
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Compagnia”) informa che è a disposizione del
pubblico, ai sensi della vigente normativa, il documento informativo relativo a (i) l’esercizio da parte
di UnipolSai dell’opzione di vendita a Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol”) del 27,49% del capitale sociale
detenuto dalla Compagnia, rispettivamente, in Unipol Banca S.p.A. e in UnipolReC S.p.A., in virtù del
contratto d’opzione sottoscritto, il 31 dicembre 2013, tra l’allora Fondiaria-Sai S.p.A. (oggi UnipolSai)
e Unipol, e (ii) l’erogazione, da parte di UnipolSai a favore di Unipol, di un finanziamento unsecured di
Euro 300 milioni (il “Documento Informativo”).
Il Documento Informativo - redatto in conformità all’art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob
con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, qualificandosi dette operazioni
quali operazioni “di maggiore rilevanza” con parte correlata - è disponibile presso la sede legale, sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), nonché sul sito
internet della Compagnia www.unipolsai.com - Sezione Governance/operazioni con parti correlate.

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 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati
2018). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 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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