COMUNICATO STAMPA

ACQUISTO DI AZIONI UNIPOL GRUPPO S.P.A. A SERVIZIO DEI PIANI DI
COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI APPROVATI DALLA
CONTROLLATA FINITALIA S.P.A.
PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
Bologna, 30 giugno 2017
Con riferimento al comunicato stampa del 22 giugno 2017 avente ad oggetto l’avvio, il giorno 23 giugno 2017,
del programma di acquisto (il “Programma”) di azioni ordinarie (le “Azioni”) di Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol”)
da parte di Finitalia S.p.A. (“Finitalia”), società dalla stessa Unipol indirettamente controllata, a servizio dei
Piani di compensi basati su strumenti finanziari destinati al personale Dirigente di Finitalia, adottati dalla stessa
società per i trienni 2013-2015 e 2016-2018, si rende noto quanto segue.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, terzo comma, del Regolamento (UE) 596/2014 e dell’art. 2, terzo comma, del
Regolamento delegato (UE) 2016/1052 ed in conformità alle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB stessa ai
sensi dell’art. 180, primo comma, lett. c), del Testo Unico della Finanza, il giorno 23 giugno 2017 alle ore
10.08.34, Finitalia ha acquistato sul mercato regolamentato un totale di n. 25.000 Azioni, al prezzo di Euro
3,62895 per complessivi Euro 90.723,75.
Si precisa inoltre che, attraverso tale operazione, Finitalia ha completato il proprio Programma di acquisto di
Azioni Unipol.
Alla data odierna Unipol detiene complessivamente n. 8.612.056 azioni proprie ordinarie (pari a circa l’1,20%
del capitale sociale), di cui 3.851.849 indirettamente, tramite società controllate.
*****
Si comunica inoltre che la Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui al Regolamento Delegato UE
n. 35/2015 del 10 ottobre 2014 ed al Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 è a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società www.unipol.it (Sezione Investors/Bilanci e Relazioni).
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Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 14,8 miliardi di euro, di cui 7,8 miliardi nei
Rami Danni e 7 miliardi nei Rami Vita (dati 2016). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti
assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014, leader in
Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni),
nell’assicurazione corpi e merci (SIAT), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della
bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita). Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol
Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è
quotata alla Borsa Italiana.
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