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CALENDARIO EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO 2019 

Bologna, 7 gennaio 2019 

 
Ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., si comunica il 

calendario degli eventi societari in programma per l’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 

2019. 

Riunioni Consiglio di Amministrazione 

Giovedì 
7 febbraio 2019 

 
Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2018 

Giovedì 
14 marzo 2019 

 Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di 
bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del 
bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2018 

Giovedì 
9 maggio 2019 

 Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 
2019 

Giovedì 
1 agosto 2019 

 Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio 
semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione 
intermedia sulla gestione al 30 giugno 2019 

Giovedì 
7 novembre 2019 

 Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 
2019 

 

Riunione Assemblea annuale degli Azionisti 

Giovedì 
18 aprile 2019 

 Approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 
(unica convocazione) 



  

 
 

Unipol Gruppo 
  

Media Relations 
Fernando Vacarini  

T. +39 051 5077705  

pressoffice@unipol.it 

 

 
 

Investor Relations 

Adriano Donati  

T. +39 051 5077933  

investor.relations@unipol.it 

Barabino & Partners 
 

 

Massimiliano Parboni  

T. +39 335 8304078 

m.parboni@barabino.it  

 

 
 

 

Giovanni Vantaggi  

T. +39 328 8317379 

g.vantaggi@barabino.it  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

In occasione della diffusione dei dati contabili di periodo sono previste presentazioni alla comunità 

finanziaria e/o conference call secondo tempi e modalità che saranno resi noti sul sito internet 

www.unipol.it (Sezione Investors). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 
 

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei 

Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2017). 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 trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 

bancassicurazione.  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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