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AVVISO
AI TITOLARI DEI “WARRANT AZIONI ORDINARIE UNIPOL 2010-2013”
E DEI “WARRANT AZIONI PRIVILEGIATE UNIPOL 2010-2013”
AVVIO DEL PERIODO DI ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 2 DEI RISPETTIVI REGOLAMENTI
Si comunica che, a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 16 dicembre 2013 (il “Periodo di Esercizio”) i titolari dei
“Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013” (Codice ISIN IT0004610157) e dei “Warrant Azioni Privilegiate
Unipol 2010-2013” (Codice ISIN IT0004610165), (congiuntamente i “Warrant”) potranno richiedere di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 2 dei rispettivi regolamenti:
- n. 2 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione (le “Azioni Ordinarie di Compendio”), ogni 1.300 Warrant
Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 esercitati, al prezzo di Euro 61,024 per ciascuna Azione Ordinaria di
Compendio;
- n. 2 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione (le “Azioni Privilegiate di Compendio”), ogni 1.300 Warrant
Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 esercitati, al prezzo di Euro 43,487 per ciascuna Azione Privilegiate di
Compendio.
Le richieste di sottoscrizione saranno validamente esercitate se presentate, durante il Periodo di Esercizio,
all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati o, con riferimento esclusivamente ai Warrant depositati presso l’Emittente, all’Emittente stesso.
Il Periodo di Esercizio dovrà intendersi automaticamente sospeso dalla data di convocazione di qualunque
Assemblea degli azionisti dell’Emittente sino al giorno (incluso) di svolgimento della relativa riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco di
dividendi eventualmente deliberati dall’Assemblea.
Si ricorda che, in caso di operazioni sul capitale sociale, il rapporto di esercizio e il prezzo di esercizio dei
Warrant potranno essere rettificati dall’Emittente, come disciplinato dall’art. 3 dei rispettivi Regolamenti.
I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del 16 dicembre 2013 decadranno
da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
I Regolamenti dei Warrant sono disponibili sul sito internet www.unipol.it, sezione Investor Relations.
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